Data: 24 maggio 2009
Giorno 3
Flash N°: 14
Prova Speciale: n.14
Lunghezza : 18.66
Meteo: sole e caldo
Condizioni Strada:

n. 4 Latvala- Anttila Mi sono avvantaggiato sulla prima prova speciale e nella seconda sono
stato più cauto da metà prova in poi causa sassi. Sono concentrato sto facendo attenzione alla
vettura . penso che Malcolm avrà qualche problema in assistenza .
n.3
Hirvonen-Lehtinen E’ di nuovo la stessa cosa. Non voglio rischiare nella polvere e così
non posso andare a prendere Jari- Matti Latvala. Molto meno polvere rispetto a quella prima.
n.11 Solberg P.- Mills – Mi sono quasi girato sull’ultimo tornante prima della fine della prova. La
polvere sta peggiorando ma sono contento. L’auto ok.
n. 1 Loeb – Elena
E’veramente difficile non riesco a vedere niente . Il terzo posto è il
massimo che posso fare. È difficile fare la differenza nella polvere , occorre rischiare ed io non me
la sento. Problemi al guado mi sono distratto ed ho avuto problemi per tuta la speciale.
n.7
Novikov – Moscatt
mantenere la posizione.

Oggi va meglio, non ho fatto errori sto solamente cercando di

n. 5 Wilson- Martin Non so perché non ci hanno fatto partire a tre minuti in questa speciale. In
quella precedente c siamo fermati più d una volta.
n.10 Al Qassimi – Orr Va ben. L’unico problema è essersi fermati ieri ed aver dovuto pagare il
super rally.
n.2
Sordo- Marti – ( ha pagato 12’ ad inizio prova) stessi problemi al turbo come ieri e come
nelle prima prova. In realtà è curioso non è rotto.
n.21 Ostberg – Engan – La prova è andata bene .Ho usato un po’ di cautela in alcuni punti
della speciale. Abbiamo un bon feeling con la vettura e questa è la cosa più importante.
n.6

Solberg H. – Menkerud - Non vedo assolutamente niente sono stupito dal tempo di Mads

n.8
Rautenbach – Barrit Era molto difficile ed abbiamo avuto un paio di momenti critici. Ho
timbrato con un minuto di ritardo per la polvere ma sempre un problema. Credevo di aver rotto il
differenziale posteriore invece erano le gomme finite.
n.22 Zanchi- D’Esposito ho preso Sordo nella prima prova , in questa nessu n problema con la
polvere
n.146 Sandell – Axelsson questa prova era migliore rispetto alla prima ed ho potuto attaccare
spero di aver fatto un tempo migliore di Al Attyah

n.150 Al Attiyah – Bernacchini Siamo partiti dietro a Sordo e c’era molta polvere. Poi lui si è
fermato . Vedremo nelle ultime prove di spingere. Stiamo battagliando con Sandell è dura ma
possiamo farcela
n.147 Araujo- Miguel Molto difficle vdee la strada, la vettura è a posto. Sono terzo e controllo la
situazione.
n.63

Nikara- Kalliolepo auto e gomme o.k.

n.32 Kosciuszko- Szczepaniak Sono sorpreso che Martin Porkop non ci abbia dato più
distacco sulla prova prima .Io avevo forato . Comunque continuerò a spingere
n.38 Prokop-Tomanek – Sto spingendo al massimo . Come lo scorso anno siamo molto vicini .
Voglio vincere.
n.145 Flodin - Bergsten sta andando bene. Problemi con la polvere ma penso che sia lo stesso
per tutti. Sul trasferimento verso la prima prova si è rotto un filo benzina, L’abbiamo riparato ma
abbiamo pagato due minuti al controllo. In questa prova il motore si è spento sulla discesa e per
fortuna è ripartito.
n.132 Sousa – Carvalho arriva a fine prova a motore spento. Problemi con il minimo
n.35 Bonato- Boullod. Ci sono molte pietre sulla strada non è facile guidare in queste
condizioni con la super 1600
n.149 Brynildsen- Giraudet E’ un po’ strano perché nell’aria fresca del mattino il motore
funziona bene . Ci siamo girati su un tornante 8000 metri da fine prove e abbiamo dovuto fare
retromarcia
n.36 Weijs-Degandt feeling con macchina migliorato ma trazione non buona. Spero di fare
qualcosa in assistenza.
n.39 Bettega- Scattolin abbiamo fatto il secondo tempo sull’altra prova. Sono rilassato mi sto
divertendo. E’ il sardegna più difficile che ho mai fatto dobbiamo invertire gli pneumatici tra una
prova e l’altra non abbiamo tempo per riposarsi.

