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LATVALA – E’ un grande giorno per me , era infatti da circa sei mesi che non chiudevo al
comando una tappa del mondiale. Ho un vantaggio importante, ma 40” non sono
abbastanza perché Sebastien è più bravo di me nel gestire il vantaggio e nel recuperare.
Abbiamo deciso d fare la nostra gara andando al massimo fino all’ultima speciale per
trarre il massimo vantaggio da questa tappa. Gli sterrati sardi di addicono molto ai piloti
finlandesi perché sono veloci e scivolosi. Sono solo più stretti dei nostri. Voglio ringraziare
i tanti tifosi sardi ed italiani che mi hanno sostenuto ed incitato in questa giornata.
HIRVONEN – Ho fatto un errore nell’ultima speciale , dovevo infatti rallentare per finire
terzo dietro a Sebastien. Jari-Matti ha fatto una grande corsa ed ha chiuso con un
vantaggio importante approfittandosi del fatto che partendo dietro si passa su strade più
pulite. Credo che i suoi 40” di vantaggio siano molti ma non siano ancora sufficienti per
mettere la parola fine su questa gara.
LOEB – Tutto bene oggi abbiamo controllato la gara , in modo da non essere domani
primi sulla strada. Latvala ha deciso di stare davanti mentre noi abbiamo gestito. Nel
secondo giro tutto è andato bene è una bella gara, fa però molto caldo. Domani sarà una
grande battaglia e io andrò al massimo fin dal primo chilometro.
SORDO – Ho pagato 3’ all’uscita del c.o. dal parco per mettere a posto la slitta.
Cercheremo domani di recuperare. Il nostro obiettivo è il quarto posto.
HENNING SOLBERG – Ho perso il cofano della Focus nella quinta speciale. Mi è volato
via perché si è staccato il gancio.
PETTER SOLBERG – Una giornata positiva, un quarto posto importante. Sono vicino al
podio e sono molto contento della vettura. Domani sarà una giornata dura , sia per le
prove che per il troppo caldo che metterà a dura prova vetture e piloti.
NOVIKOV - Ho migliorato l’assetto regolando le sospensioni ed i tempi sono venuti fuori.
Con le strade più pulite tutto è andato molto bene.
WILSON – Nel pomeriggio è andato tutto molto meglio. Domani sarà una gara molto
dura, disputeremo le prove più difficili di tutto il rally.
ZANCHI – Sono molto contento la vettura va bene e la gara mi piace molto.

