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Rally d’Italia-Sardegna
Info 6 - Secondo giorno
SS 11 – Monte Olia – 14,12 km – sole
Vince la prova Paolo Andreucci, che ha evidentemente risolto i suoi problemi di assetto, che precede di 7 decimi
Kopecky e di 2”3 Hanninen. La situazione è ormai chiara. Davanti il finlandese inizia a gestire, mentre dietro fra
Andreucci e Kopecky è guerra aperta per il secondo posto. Dalla speciale precedente nel frattempo risuscitano Liceri
e Dettori che, a fatica sono riusciti, ad arrivare al parco assistenza per poi ripartire. Nei duello per il Trofeo Rally
terra Trentin sta recuperando su Batistini che mantiene 15” di vantaggio sull’avversario, mentre davanti le prime
due posizioni sembrano ormai destinate ad Andreucci ed Arminen, quinto assoluto e primo del gruppo N.

Bruno Magalhaes – “Prova difficile e molto scivolosa”.
Luigi Ricci – “Sono veramente contento della mia posizione e spero di finire senza problemi.
Teemu Arminen – “Il mio obiettivo quest’anno è la conquista del Trofeo Rally Terra. Ci sono ancora due prove
speciali il mio attuale piazzamento va oltre ogni mia più rosea aspettativa”.
Thierry Neuville – “Eravamo qui per guidare ma soprattutto per imparare. Sono dispiaciuto per Kris. Spero di
mantenere questo risultato il migliore di una stagione che non mi ha dato grosse soddisfazioni”.
Jan Kopecky – “Come ho già detto, sarà una dura lotta”.
Juho Hanninen – “Fortunatamente non avevo bisogno di spingere dato che questa prova era molto insidiosa. Devo
mantenere la massima concentrazione”.
Andreas Mikkelsen – “Questo rally è stato un test per noi. Sia Io, sia la macchina, sia le gomme stiamo migliorando
continuamente”.
Burcu Cetinkaya – “Abbiamo avuto diversi problemi, anche un po’ di polvere in prova. Verso la fine però ci siamo
divertite”.
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Stage 12 - Terranova 2 - 13,18 km. - sole
Vince la prova Hanninen, che evidentemente preferisce sempre andare a tutta birra, mentre alle sue spalle rosicchia altri
3”3 Paolo Andreucci. Ora, ad una prova dal termine, l’italiano della Peugeot ed il pilota Ceco della Skoda sono divisi da
1”8 solamente. Esce con un tempo molto alto Trentin che nel tentativo di attaccare per andare a prendere Batistini e
Ricci, fora perdendo 3’30”. Si ferma invece Walter Lamonato con una Renault Clio rs.

Stage 13 Monte Olia ( 14.12 km)
Paolo Andreucci reagisce all’attacco di Kopecky come un leone e mentre tutti lo davano per spacciato nella lotta per la
seconda posizione, contrattacca, si aggiudica la prova e vola verso il secondo posto. Tra le note di cronaca più importanti
il ritiro di Mauro Trentin, che rompe due semiassi nelle ultime due prove. Un ritiro pesante perché consegna a Teemu
Arminen la vittoria nel Trofeo Rally Terra.
Bruno Magalhaes – “Buona giornata siamo partiti decimi e concludiamo quinti. Dopo quello che mi era accaduto ieri non
mi aspettavo di meglio”.
Teemu Arminen – “Ottimo risultato ai fini del mio obiettivo, quello di vincere il Trofeo Rally Terra. Il sesto posto è un
risultato assolutamente superiore a quelli che erano i miei obiettivi”.
Thierry Neuville – “Sono felice di essere giunto al traguardo. Ho fatto tanta esperienza e soprattutto ho portato punti alla
Peugeot”.
Juho Hanninen – “Per me è stato un eccellente week-end . E’ stata una gara dura, difficile e non ho fatto errori”.
Paolo Andreucci – “Un’ottima prova finale. Ho fatto il miglior tempo ed ho conservato il secondo posto. Tutto o.k.”.

