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LOEB – Il terreno è molto scivoloso, con molte pietre e sabbia in superficie. Nel complesso
non è andata male, sono secondo a 14” da Latvala , e nel secondo passaggio del
pomeriggio andrà meglio. Il feeling con la macchina è ok, partire per primo non mi ha
aiutato, sto guidando all’attacco senza prendere rischi. Nel pomeriggio le prove saranno
più pulite ma farà anche più caldo.
HIRVONEN – Fisicamente sto meglio di ieri, ma non sono ancora al 100%. Loeb pensavo
perdesse qualcosa rispetto a me, invece mi è davanti, è andato invece molto bene JariMatti. Le prove sono sempre scivolose, la macchina è ok ma non è perfetta, siamo ancora
all’inizio, vedremo nel pomeriggio.
SORDO – Inizio di giornata ricco di problemi, prima con il turbo che non si inseriva e che
mi ha fatto entrare in ritardo nella prima speciale. Poi, nel terzo crono, ho colpito una
pietra che era in traiettoria e ho rotto l’ammortizzatore anteriore destro. Peccato perché
avevo vinto la seconda prova, e perché la macchina andava bene.
LATVALA – L’inizio di giornata è andato bene, abbiamo realizzato dei buoni tempi, ma
l’assetto della Focus non è perfetto. La macchina in fase di frenata si blocca sull’anteriore
e così ne risente anche il motore che cala di giri. Partire più indietro è un vantaggio in
alcuni punti, in altri meno.
HENNING SOLBERG – Tutto bene, nessun problema.
PETTER SOLBERG – Sono quarto e mi fa piacere, è un buon risultato. Vediamo ora con
questo grande caldo cosa succederà nel pomeriggio.
WILSON – Nella prima prova ho avuto problemi idraulici, ho corso senza i differenziali
attivi, la macchina era molto difficile da guidare.
OGIER – Buon inizio, bei tempi, ottimo feeling con la macchina, continuiamo così.
NOVIKOV – Le speciali come mi aspettavo sono molto scivolose, sarà più facile il secondo
passaggio quando le speciali saranno più pulite.
VILLAGRA – Ho avuto problemi con lo starter nelle tre partenze, e poi dopo la prima
speciale ho cambiato la regolazione delle sospensioni.

OSTBERG – Tutto ok, solo qualche problema con le sospensioni che abbiamo risolto.
AL QASSIMI – Ho patito problemi ai freni in tutte e tre le speciali.
ZANCHI – Tutto bene, era dal 2006 che non correvo sulla terra. Mi sono girato sulla
seconda ma ho perso poco, i tempi mi soddisfano, nel pomeriggio posso solo fare meglio.
Gara molto bella, prove lunghe e interessanti, piace molto a noi piloti.
BETTEGA – Non sono contento, il nuovo assetto non mi soddisfa, la macchina non sta in
strada. Devo cambiare le molle, le nuove non mi soddisfano, torno alle vecchie.
AL-ATTIYAH – Molto bene la prima speciale, poi dalla seconda ho preferito non rischiare
perché la macchina si muove un po’ dietro.

