Data: 24 maggio 2009
Giorno 3
Flash N°: 17
Prova Speciale: n. 17 Soliris
Lunghezza : 18.66
Meteo: sole e caldo
Condizioni Strada: fondo compatto si temono problemi di polvere

n. 4 Latvala- Anttila E’ saltato fuori dalla vettura ed in lingua italiana ha detto “ Una grande
vittoria, grande” E’ una grande vittoria ringrazio il team hanno fatto un grande lavoro. E’ una
vittoria molto importante per me.
n.3
Hirvonen-Lehtinen Ho avuto un’ottima vettura, abbiamo fatto una buona gara. Bella lotta
ma Latvala merita la vittoria. Ora occorre solamente continuare così
n.11
Solberg P.- Mills – Sono felice. La vettura purtroppo non era la massimo dopo il parco
assistenza. Lì ho perso molto tempo. Sono stato sempre in ansia per la temperatura alta. Tra
motore con vistosi cali e sterzo duro non potevo fare molto di più.
n. 1 Loeb – Elena Sono terzo e mantengo la testa del campionato , Per il momento io ho
lasciato a Mikko solo 2 punti .
n.7
Novikov – Moscatt E’ stato un ottimo rally per me , ci siamo divertiti molto , strade molto
belle.
n. 5 Wilson- Martin - Oggi tutto ok peccato sia stato l’ultimo giorno. Abbiamo perso oltre 1’30
venerdì per i problemi idraulici. Deve essere fatto ancora un grande lavoro ma è un altro risultato
importante per me.
n.10 Al Qassimi – Orr Problemi al differenziale posteriore mi hanno obbligato ad anticipare tutte
le traiettorie delle curve
n.2
Ostberg – Engan – Molto difficile purtroppo abbiamo rotto il braccetto dello sterzo ieri ma
sono contento così
n.6
Solberg H. – Menkerud (Toccata su tutto l’anteriore) Ho provato, sono felice. Ho toccato
con il posteriore sinistro ma ho guidato bene,
n.8
Rautenbach – Barrit E’ stato molto difficile volevo fare un bel risultato ma non è successo.
Sono sicuro che impareremo dai nostri errori. Nonostante il puliti non ho guidato come volevo.
Perde il ritmo incide molto sul morale e la resa.
n.2

Sordo- Marti – Gara da dimenticare per i troppi problemi.

n.22 Zanchi- D’Esposito – Oggi è stato molto meglio di ieri. Questa gara è veramente bella,
forse la più difficile del Campionato del Mondo Rally.

n.146 Sandell – Axelsson Siamo andati assolutamente al massimo ha vinto Al Attyah se lo è
meritato.
n.150 Al Attiyah – Bernacchini SI sono lanciati fuori della vettura ed hanno iniziato ad
abbracciarsi “ Abbiamo spinto molto nella ultime due prove e ce l’abbiamo fatta
n.147 Araujo- Miguel Un ottimo risultato sono felice per la bella lotta che c’è stata.
n.63 Nikara- Kalliolepo Abbiamo avuto molti problemi ma ora sono contento E’ un ottimo
risultato per me e per il team.
n.32 Kosciuszko- Szczepaniak Prokop ha vinto se lo merita. Ho provato a tirare fino in fondo .
Sono comunque ottimi punti per il campionato ora abbiamo Polonia e Finlandia.
n.38 Prokop-Tomanek abbiamo spinto tutto il weekend sono contento perché l’assetto della
vettura era fantastico.
n.31 Burkart- Kolbach . Ha fatto molto caldo il motore si scaldava. Le prove erano più o m neo
come lo scorso anno. La prova sette era curioso ma è una bella gara. Non abbiamo trovato il ritmo
è un po’ una delusione ma è positivo aver chiuso sul podio.
N.132 Sousa – Carvalho – fermo proprio nel’ultima speciale
n.35 Bonato- Boullod sono completamene distrutto si è rotto qualcosa nel posteriore.
Incredibilmente duro guidare su questo fondo.
n.149 Brynildsen- Giraudet la mattina tutto bene adeso abbiamo i soliti problemi di motore.
Ritorneremo nel mondiale in Australia adeso farò qualche gara del campionato norvegese
n.39 Bettega – Scattolin – Gara vissuta bene , male il secondo giorno. Sono comunque contento
del quinto posto

