Data: 23 maggio 2009
Giorno :2
Flash N°: 9
Prova Speciale: Monte Lerno
Lunghezza : 29.15 km
Meteo:
Condizioni Strada: Fondo buono, Molti spettatori ben sistemati nei tre posti più spettacolri, il
salto, il guado e le gobbe nella parte finale della prova

n. 4 Latvala- Antilla - va bene niente problemi questa mattina . E’ difficile passare per primi
sulle prove speciali non molto nelle prime prove ma in questa sì. Io credo di non aver perso molto
da Loeb nel primo giro, forse 15”,20”.
n.3

Hirvonen-Lehtinen ci stiamo divertendo va tutto bene ma Sebastien dietro sta spingendo

n. 1 Loeb – Elena - ( ha pagato un minuto a c.o. prima della speciale ) abbiamo fatto un
errore. Abbiamo dovuto spurgare i freni prima della prova, probabilmente troppo lontano dal
controllo orario e siamo arrivati in ritardo.
n.11 Solberg P.- Mills – Anche spingendo al massimo perdo sempre qualche secondo, tanti
secondi
n.7

Novikov – Moscatt - Non ho avuto problemi ma devo aver saltato molto lungo.

n.6
Solberg H.- Menkerud . Ho perso completamente la ruota posteriore. La vettura si è
spenta allo start della prova e sono dovuto ripartire. Ho toccato poi con il posteriore ed ho dovuto
fare gran parte della prova senza ruota.
n.21 Ostberg – Engan . Ho rotto la sospensione sul dosso subito dopo la partenza fare tutta a
rpova così è stato tremendo.
n.2
Sordo- Marti – Veramente scivoloso la vettura è a posto. Vedremo questo pomeriggio farà
più caldo e sarà più difficile.
n. 5 Wilson- Marti - Nessun problema solo molto difficile. E’ insidioso ma la vettura sembra a a
posto. Sono atterrato di muso sul salto all’inizio della prova ed ho danneggiato l’anteriore della mia
vettura.
n.10

Al Qassimi – Orr Sono andato largo in un paio di punti

n.8
Rautenbach – Barrit – non sono contento, non siamo veloci. Abbiamo preso il salto u po’
velcoi, per il resto nessun problema la vettura è a posto.
n.12 Ogier – Ingrassia fa molto caldo nella vettura. Non abbiamo grandi ambizioni di fare punti,
Corriamo per imparare al meglio il percorso. Sono passato molto piano sul salto e nel guado
perché non fa bene

n.145 Flodin - Bergsten sarà impossibile fare un buon risultato qui è un peccato
n.146 Sandell – Axelsson – sta andando bene non so perché ho perso tempo sulla prova prima.
Globalmente sono contento, molta gente al salto è stato divertente
n.150 Al Attyah – Bernacchini - Ho tentato di spingere. E’ stato difficile perché ho lo sterzo
piegato fortunatamente siamo qui e possiamo arrivare fino al parco assistenza.
n.147 Araujo- Miguel ho la posteriore sinistra piegata non ho toccato niente, alla partenza della
prova precedente si è rotto un braccetto.
n.39 Bettega- Scattolin – ( escono in forte ritardo) arriva con le quattro frecce. Ad inizio prova
sono uscito di strada dopo il salto ed ho creduto di aver perso la slitta . sono riuscito a ritornare in
strada ma andavo lentamente.
n.32 Kosciuszko- Szczepaniak – Mi piace questo pezzo veloce tra gli alberi occorre avere un
buon assetto e molto coraggio ed io ho entrambi.
n.63 Nikara- Kalliolepo - Lieve danno al
Bettega è stato difficile guidare

paraurti, molta polvere quando abbiamo preso

n.38 Prokop-Tomanek ho saltato molto in alto ma non è stato un problema ho perso molto
tempo nella polvere di Bettega.
n.132 Sousa – Carvalho fa molto caldo prova andata male, molta vibrazione alla vettura, non so
da che cosa dipenda,
n.149 Brynildsen- Giraudet
Sospensione destra collassata. Dopo dieci chilometri abbiamo
avuto questo problema abbiamo deciso di andare piano. Forse possiamo prendere ancora qualche
punto.
n.31

Burkart- Kolbach - Alla fine abbiamo dovuto rallentare per colpa di una foratura.

n.137 Sauvan- Capanna – si ferma dopo il salto con il radiatore rotto ripartirà domani con il super
rally.
n.36

Weijs-Degandt Non a così bene con la vettura non abbiamo trazione

