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LATVALA - “ 9”9 non sono un vantaggio che mi da garanzie, domani dovrò attaccare ma
non sarà facile perché partendo per primo Mikko sarà favorito. Stasera ho fatto un errore
nella seconda speciale, sono arrivato lungo in un bivio su asfalto ed ho perso circa 4”.
Vedremo domani cosa succederà, non sarà facile vincere.
HIRVONEN – Tutto bene, nessun problema. Domani la gara sarà aperta, cercherò di
recuperare per vincere. La speciale di Fiorentini è stata la più difficile di tutta la giornata.
MALCOLM WILSON – Non ci sono ordini di scuderia per domani, sarà gara libera tra i
due piloti, dopo il primo giro vedremo.
LOEB – Ho bucato nella ps 11 perché ho colpito le radici di un albero e così ho deciso di
cambiare la ruota anteriore destra in speciale perdendo circa un minuto. Io ho fatto il
massimo e Mikko è stato molto veloce. L’importante ora è finire la gara sia per me che per
il campionato marche.
ELENA – In Giordania non avremo avuto nessun problema, là infatti alberi non ce ne
sono.
SORDO – Ho rotto il turbo, mi sono dovuto anche fermare per mettere a posto un sensore,
insomma un rally sfortunato.
PETTER SOLBERG – Un’ottima giornata, sono terzo ma ci vorrebbero più cavalli per
tenere la terza posizione. Domani comunque me la gioco, sono contento.
PROKOP – Ho dato il massimo per cercare di recuperare. Vedremo domani.
BETTEGA – Molta sfortuna, ancora problemi anche stasera perché ho bucato la gomma
anteriore destra. Sono sesto, peccato, una gara veramente stregata.
KOSCIUSZKO – Tutto ok, la prova della vecchia ferrovia è stata la più difficile per noi sia
nel primo che nel secondo passaggio.
AL-ATTIYAH – Stiamo duellando con Sandell, abbiamo piegato un braccetto dello sterzo
e lo abbiamo prontamente sostituito. Su Fiorentini Sandell è andato molto forte, mentre
nell’ultima ci siamo difesi bene.
SANDELL – Sono leader del Pwrc, ora ho migliorato l’assetto e la macchina ne ha
beneficiato. Devo continuare ad attaccare per vincere.

