Data: 23 maggio 2009
Giorno : 2
Flash N°: 12
Prova Speciale: Monte Lerno
Lunghezza : 29.15 km
Meteo: sole e caldo
Condizioni Strada: il fondo ha retto bene, molto pubblico sistemato bene.

n. 4 Latvala- Anttila E’ stata una buona giornata. Una belle lotta nella prova undici dove ho
fatto un errore in un bivio. Oggi ho perso un po’ troppo tempo domani non sarà facile.
n.3
Hirvonen-Lehtinen Spingeremo per vincere domani, voglio divertirmi e combattere fino in
fondo
n. 1 Loeb – Elena Ho cercato di passare Petter per tornare in terza posizione. ( non ci riesce
per 2”2 ) La giornata non è stata come avremmo voluto.
n.11
Solberg P.- Mills – Non ho più l’assetto a posto. E’ stata una buona giornata . Dopo la
prima prova ho smontato una ruota ed era molto rovinata . Sarà difficile battere Sebastien.
n.7
Novikov – Moscatt - Speciale difficile ho fatto un po’ di errori. Si è spento il motore ho
perso un po’ di tempo.
n.21 Ostberg – Engan . ( si ferma più volte in prova la seconda per cambiare un ruota a fine
provo)
n.2
Sordo- Marti – (timbra in ritardo di 4’) Abbiamo perso potenza Non sappiamo che cosa è
accaduto vedremo al parco assistenza. Ho problemi al differenziale centrale e quello posteriore è
ormai inutilizzabile.
n. 5 Wilson- Martin Ho visto Ostberg che lavorava sulla vettura. Questo pomeriggio non
abbiamo avuto problemi solamente fatto un po’ fatica con i freni.
n.10

Al Qassimi – Orr ho problemi allo sterzo che si è indurito, ho le braccia molto stanche.

n.145 Flodin - Bergsten Questa prova era a posto. Abbiamo fatto qualche regolazione di
assetto voglio controllare i tempi degli altri. Problemi di inserimento in curva.
n.146 Sandell – Axelsson – sto bene è bello aver finito la giornata che è stata difficile per colpa
del caldo.
n.150 Al Attyah – Bernacchini - Siamo due secondi più veloci di Sandell però sono molto
stanco. Ho toccato con il posteriore destro per una mia disattenzione.
n.147 Araujo- Miguel Posteriore sinistro aperto ho difficoltà nelle curve
n.39

Bettega- Scattolin – Siamo andati piano anche perché non abbiamo niente da fare

n.32

Kosciuszko- Szczepaniak Molto bella, amo questa prova , ha dossi, la adoro.

n.63 Nikara- Kalliolepo grande botta al posteriore distrutto, senza lunotto. Il caldo è stato un
problema dopo la toccata la vettura era difficile da guidare
n.132 Sousa – Carvalho La gomma anteriore sinistra è consumata per i consueti problemi alla
trasmissione che affliggono il pilota
n.38 Prokop-Tomanek ( si prende la testa tra le mani a fine prova, ha toccato) nella polvere
non ho visto un bivio ed ho preso un albero, Non so se riesco ad arrivare all’assistenza
n.149 Brynildsen- Giraudet E’ molto dura abbiamo piegato il braccetto dello sterzo e dopo di ciò
la vettura non è stata più stata guidabile. Controlliamo le note non spingiamo perché gli altri sono
molto lontani, mi dispiace molto per Mats Osberg.
n.31 Burkart- Kolbach - Nella seconda prova abbiamo forato e ci siamo fermata per cambiare
la ruota. Adesso siamo di nuovo in battaglia.
n.36 Weijs-Degandt
maschera di polvere ha perso il cofano posteriore e tutta la polvere
tornava dentro l’abitacolo
n. 64 Semerad – Ceplecha finisce la prova con il motore spento e si ferma dopo il controllo stop
n.134 Linari- Gregoriani abbiamo rotto gli ammortizzatori anteriori
n.89

Pisano – Cozzula ci stiamo divertendo

n.62

Williams- Gwin abbiamo rotto il servosterzo e toccato il posteriore sinistro

