Ufficio Stampa – Press Office
Località Porto Cocciani – Porto Industriale – Settore 1 – Edificio B – 07026
Olbia
Tel. +39 0789 645052 – fax +39 0789 648433 –
info@rallyitaliasardegna.com

Rally d’Italia-Sardegna - Primo Giorno
Info 3
Stage 6 SS6 Monte Lerno 1 (11,89 km)
Paolo Andreucci vince la prova e torna al comando della classifica del rally, approfittandosi del tempo alto realizzato da
Kriss Meeke, 14” più lento del toscano della Peugeot. Nessun problema per l’irlandese, ma solo qualche errore nel corso
della prova speciale affrontata forse con troppa cautela . Meglio di lui fanno anche Kopecky ed Hanninen per una
classifica che si fa ancora una volta cortissima. In gara sono rimasti in ventisette.

Juho Hanninen – “ Speciale molto bella dove non è troppo facile guidare. Ho cercato di fare del mio meglio senza
andarmi a cercare problemi”
Kris Meeke – “E’ chiaro – afferma guardando il tempo realizzato – che per non rischiare di bucare, in questa speciale
particolarmente stretta sono andato troppo piano”
PG Andersson – “ Non ho ottenuto un buon tempo. Le prove speciali strette non sono l’ideale per la nostra vettura.
Jan Kopecky – “ Scivolosa e stretta, ma la vettura ha lavorato bene,. Nessun problema”
Thierry Neuville – “ Rispetto a questa mattina siamo molto più avanti nell’ordine di partenza con solo cinque vetture
davanti a noi. Troviamo quindi condizioni molto diverse con il fondo molto più scivoloso e difficile da affrontare”
Paolo Andreucci – “ Tutto bene, la prova è andata bene e credo di aver realizzato un bel tempo”.
Teemu Arminen – “ Ho cercato di usare la testa ma è difficile per un pilota da rally”
Mauro Trentin – “Non sono felice non ho mai avuto un buon feeling con l’assetto della vettura e con i miei pneumatici”
Stage 7 SS7 Monte Lerno 2 (11,89 km)
Paolo Andreucci vince anche l’ultima prova, anche se di soli 9 decimi rispetto ad Hanninen, e chiude il primo giorno di
gara al comando. Il toscano della Peugeot rifila 2” a Kopecky e altri 4”8 a Meeke che conclude la prima frazione di gara
con 7”4 di distacco da Andreucci. La prova di Monte Lerno si rivela facile per tutti e non si segnalano ritiri. Dietro ai
primissimi buona la prova degli altri italiani in gara. Da segnalare l’ottavo posto di Ricci, il nono di Batistini e l’11° del
primo tra i piloti Sardi Giuseppe Dettori.

Juho Hanninen – “ Ho imparato molto oggi . E’ stato una giornata lunga e non abbiamo fatto errori. Domani sarà una
giornata interessante , la mia posizione di partenza è ottima.”
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Kris Meeke – “ Le mie note non erano buone e non ho potuto avere la giusta confidenza con il percorso. Ho fatto una
lunga chiacchierata con la squadra prima in assistenza. Non mi sento libero mentalmente. Comunque stamattina avrei
firmato per essere in questa posizione, non posso lamentarmi. Paolo ha montato una gomma più tenera, l’avrei scelta
anch’io ma mi è stato consigliato di non farlo, vedremo”
PG Andersson – “Non è stata una cattiva giornata. Questa prova ha un fondo diverso, abbiamo dovuto trovare delle
soluzioni diverse. Aspettiamo domani, con maggiore fiducia, alcuni pezzi sono diversi ma almeno conosciamo la zona”
Jan Kopecky – “Penso che domani ci saranno alcune prove difficili, vedremo”
Thierry Neuville – “Non è stata una brutta giornata, abbiamo concluso la tappa, aspettiamo domani. Sarei molto contento
di finire il rally”
Paolo Andreucci – “Oggi è stata una buona giornata, spero altrettanto per domani”
Teemu Arminen – “Davvero una bella giornata. Un piccolo errore, a parte quello ho guidato con attenzione per evitare le
forature”

