Data: 23 maggio 2009
Giorno : 2
Flash N°: 10
Prova Speciale: Sa Linea Lunghezza : 14.20 km
Meteo: Sole con leggera brezza tropicale.
Condizioni Strada: Molto difficili, prova insidiosa soprattutto per chi non ha trazione
integrale. Molto scavata nei primi due chilometri e nel finale.

n. 4 Latvala- Antilla
Nessun problema la speciale è molto rotta sarà molto dura questo
pomeriggio. Noi vogliamo vincere questo rally”
n.3
Hirvonen-Lehtinen Contento della sua prova ( al controllo stop ha guardato sotto la
vettura per vedere se tutto era a posto)
n. 1 Loeb – Elena
troppo rovinata

Questa prova non è possibile farla con una vettura normale la strada è

n.11
Solberg P.- Mills – Molto caldo nella prova ed anche il motore si è surriscaldato ed ha
avuto un calo di potenza
n.7

Novikov – Moscatt Speciale molto difficile , la più difficile del rally. Ho fatto fatica.

n.6

Solberg H.- Menkerud Tutto bene siamo abbastanza contenti è la prova più difficile.

n.21 Ostberg – Engan . E’ molto difficile quando la strada è così rota. Non sono molto contento
dell’assetto che ha cambiato rispetto a questa mattina. La vettura sottosterza molto.
n.2

Sordo- Marti – Molto difficile. Non sono contento della prova, troppo rotta.

n. 5

Wilson- Martin Male . Abbiamo fatto fatica è difficile guidare in queste condizioni.

n.10

Al Qassimi – Orr - ho problemi di servosterzo

n.8

Rautenbach – Barrit – La vettura va bene

n.12

Ogier – Ingrassia – fermo in prova con ruota posteriore divelta

n.145 Flodin - Bergsten ad Ogier manca una ruota. Questa prova è più da off road che da rally.
n.146 Sandell – Axelsson – Sono andato forte ma non tropo per non distruggere la vettura in
questa prova
n.150 Al Attyah – Bernacchini - La colonna dello sterzo è storta lo stesso problema che ho
avuto in Argentina.

n.147 Araujo- Miguel – Prova molto brutta, rotaie molto profonde , abbiamo perso molto tempo.
Forse attaccherò nella prossima prova abbiamo risolto i nostri problemi adesso la vettura va bene.
n.39

Bettega- Scattolin – Siamo quinti, non c’è da prendere rischi

n.32

Kosciuszko- Szczepaniak - Sono andato come un treno ho seguito le rotaie

n.63

Nikara- Kalliolepo. Molto difficile ma non ci sono problemi, ho sempre problemi al motore.

n.38

Prokop-Tomanek - Veramente difficile toccavo sempre con la slitta

n.132 Sousa – Carvalho – Non ho trazione non si può correre così.
n.149 Brynildsen- Giraudet - Non ho trazione nelle curve la ruote pattinano, siamo lontani da chi
ci precede e quindi possiamo solamente aspettare che qualcuno faccia qualche errore.

