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LATVALA – (Lungo abbraccio con Malcolm Wilson all’arrivo).Sono contento, molto
contento, era quasi un anno e mezzo che non vincevo una gara, e dopo tanti problemi,
ritiri, incidenti, guasti, e tante cose che hanno girato storto, stavolta tutto è filato liscio.
L’anno scorso all’arrivo avevo promesso che quest’anno avrei vinto, ed ho mantenuto la
parola. Mi è andata bene questa mattina a passare per primo sulle prove, c’era infatti
molta umidità e la polvere rimaneva in sospensione. Ci tenevo tanto a vincere in
Sardegna, questo è un rally sempre difficile, uno dei miei preferiti.
MALCOLM WILSON – Ha deciso il mio cuore, non ho voluto dare nessun ordine di
scuderia perché sotto l’aspetto psicologico questa era una vittoria troppo importante per
un pilota giovane come Latvala .
CHRISTIAN LORIAUX (Capo ingegnere Ford) – Sono stati fondamentali per noi i test
pregara, lì abbiamo perfettamente messo a punto la macchina. Le indicazioni di Markko
Martin sono state molto importanti, ci ha confermato che eravamo sulla strada giusta.
HIRVONEN – (Finalmente sorride). Tutto ok, dopo il primo giro ho capito subito che non
sarei mai riuscito a vincere, e così ho pensato al campionato. Forse l’errore di venerdì
sera mi è costato caro, partire dietro Loeb ieri mi avrebbe favorito.
PETTER SOLBERG – Sono terzo, incredibile, francamente non me l’aspettavo. La
macchina è andata molto bene, mi sono veramente divertito.
LOEB – Non bisogna fare drammi per questo risultato, d’altronde non posso vincere
sempre io. In realtà siamo finiti terzi, era questo il massimo risultato possibile stavolta per
noi.
NOVIKOV – Sono soddisfatto, è il mio miglior risultato nel mondiale. Una grande gara la
mia, un rally fantastico con speciali bellissime.
PROKOP – Sono contento, una vittoria importante per noi in ottica campionato.
AL-ATTIYAH – Una vittoria incredibile, ottenuta allo sprint. Una grande soddisfazione per
me e per il mio navigatore Giovanni Bernacchini, che ha vinto nella gara di casa.
BERNACCHINI – Incredibile, ce l’abbiamo fatta proprio all’ultima prova per un secondo e
mezzo.
SANDELL – C’est la vie, ci abbiamo provato sino alla fine ma Al Attiyah stavolta è stato
più bravo di noi.

