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Rally d’Italia Sardegna - Secondo Giorno
Info Riordino Alà dei Sardi

8 – Magalhaes: Sono la prima macchina e non ho avuto nessuna aderenza. E’ stato incredibile, ora devo
cercare di migliorare la prestazione.
5 – Andersson: Ho avuto problemi di sottosterzo nel misto. La macchina per il resto è ok, da dentro non ci si
rende conto della velocità alla quale arriviamo. Ho fatto un bel salto a Coiluna, dove il grip sarà sicuramente
migliore nel secondo giro.
21 – Batistini: Una gara piena di problemi. Ho perso circa 1’ per un guasto alla centralina del freno a mano
che ora cercherò di resettare.
20 – Ricci: Va benino ma ho problemi perché balla paurosamente il braccio della sospensione anteriore e
spero che tenga ancora per la prossima speciale, altrimenti sono guai.
14 – Arminen: Corro in sicurezza. Sto cercando di finire in questa posizione per raccogliere il punteggio doppio
per il trofeo terra.
6 – Kopecky: Non ho problemi. Tutto ok. Cercherò di andare il più forte possibile, anche se non so se potrò
lottrare per il podio e portare punti alla squadra.
10 – Neuville: Sulla 1° PS avevo una nota sbagliata e poi sono arrivato lungo in una staccata. Comunque sto
migliorando e cerco di non uscire dalle traiettorie tracciate.
3 – Meeke: Non so cosa mi sia successo, ma ho avuto problemi di trazione nell’ultima PS. Forse le Skoda
avevano un gruppo sospensione migliore.
2 – Hanninen: Tutto ok. Per ora sono in testa, vedremo cosa succederà.
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11 – Andreucci: Avevo ammortizzatori troppo morbidi nella 1° PS di oggi, poi nella 2° ho cercato di stare
attento alle molte pietre. Devo dire che a Terranova le Skoda sono andate davvero forte.
12 – Mikkelsen: Sto cercando di trovare il ritmo giusto, migliorando. Le gomme sono ok, ma ci vorrebbe
qualche intaglio in più, che faremo al parco.
16 – Trentin: Ho forato a 2 km. Da fine PS ma non ho avuto grossi problemi a terminare. Sto recuperando sigli
avversari del trofeo terra. Va bene così.
15 – Cetinkaya: Va meglio, anche se nella 1° PS di oggi ho avuto problemi con le note. Il set-up è ok e nella
2° PS è andata decisamente meglio.
30 – Linari: Ho rotto la leva del cambio dopo la 1° PS di oggi. Non ho più la retro marcia e la quinta. Cerco di
arrivare al parco.

