Data: 24 maggio 2009
Giorno 3
Flash N°: 15
Prova Speciale: n. 15 Arzachena Lunghezza : 10.24 km
Meteo: sole e caldo
Condizioni Strada: fondo ricoperto da un po’ di ghiaia moto scivolosa soprattutto per i primi. Molti
spettatori sistemati bene nella prova.
n. 4 Latvala- Anttila
problemi.

Questa prova è la più bella del rally. Un po’ scivolosa ma senza

n.3
Hirvonen-Lehtinen Contento di aver fatto un tempo migliore di Latvala ma crede che la
situazione sia ormai consolidata . Niente panico adesso vado tranquillo per portare la vettura
all’arrivo. Sono contento della situazione attuale.
n.11 Solberg P.- Mills – Ho un problema con lo sterzo non è più diritto da quando sono uscito
dal servizio di Olbia. Penso che sarà difficile stare davanti a Loeb. E’ difficilissimo guidare così.
n. 1 Loeb – Elena ( riesce a risalire in terza posizione) questa prova mi piace molto, sono
andato forte, Tutto va bene. Credo di essere a podio.
n. 7 Novikov – Moscatt Molto Bene ci siamo divertiti molto in questo week end. Ci sono due
speciali da percorrere. Sono quinto e voglio arrivare fino in fondo
n. 5 Wilson- Martin Questa prova è veramente bella , divertente e ancora molto scivolosa, ho
trovato piacere a guidarla.
n.10 Al Qassimi – Orr Prova fantastica spero di finire bene la prova è scivolosa, dobbiamo
guidare in modo preciso e mantener e il ritmo. Fino ad ora la vettura è fantastica e i ragazzi hanno
fatto un buon lavoro.

n.2
Ostberg – Engan – Questa mattina nessun problema. Abbiamo realizzato qualche buon
tempo in prova. E’ difficile mi sto abituando a sentire la voce della mia ragazza che mi dice le note
n.6

Solberg H. – Menkerud - La vettura lavora bene quindi dipende solamente da me

n.8

Rautenbach – Barrit - Prova divertente, forse sono stato troppo cauto

n.22

Zanchi- D’Esposito – Corsa molto bella, molto dura, molto caldo.

n.146 Sandell – Axelsson ho spinto molto per tenere dietro Al Attyah
n.2
Sordo- Marti – Veramente difficile. Ho sempre problemi con il turbo il mo obiettivo è finire
la gara per portare punti nella classifica costruttori
n.150 Al Attiyah – Bernacchini – Non buono è troppo veloce questa prova per me. Vedremo
nell’ultime due prove , cercheremo di provarci fino in fondo.

n.147 Araujo- Miguel Sono qui solamente per finire . per me è impossibile andare a prendere chi
mi sta davanti ed ho un buon vantaggio su chi mi segue.
n.63 Nikara- Kalliolepo Molto divertente, molto veloce. Non ho preso rischi . Qualche problema
con il motore che ogni tanto ratta.
n.32 Kosciuszko- Szczepaniak
Sono atterrato pesantemente da un salto ed ho avuto
problemi d temperature alte. Ho dovuto quindi rallentare.
n.38 Prokop-Tomanek Ho spinto al massimo questa speciale era molto veloce e molto buona
per la nostra vettura. La frizione mi dà ancora qualche problema.
n.145 Flodin - Bergsten vogliamo solamente portare la vettura in fondo
n.31 Burkart- Kolbach . Questa mattina problema con ‘alternatore, adesso la vettura va bene.
Cerchiamo di evitare problemi.
n.132 Sousa – Carvalho Abbiamo nuovamente problemi alla vettura. In particolare nelle tenuta di
strada, Voglio finire la gara.
n.35 Bonato- Boullod – Va bene questa prova era più facile, senza pietre, le altre due saranno
molte più difficili.
n.149 Brynildsen- Giraudet potenza del motore in calo soprattutto quando aumenta le
temperature. Vorrei finire la gara in questa posizione non sarebbe male. Le altre due prove
saranno difficili nel secondo passaggio.
n.36 Weijs-Degandt La lotta con Bettega non è ancora finita occorre andare forte. Non so che
cosa ha fatto il mio avversario
n.39 Bettega- Scattolin Ci siamo divertiti molto. Conosco questa prova perché l’ho già fatta nel
Campionato Italiano . Abbiamo trovato la soluzione migliore di assetto

