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Rally d’Italia Sardegna - Primo Giorno
Info Simaxis C
3 – Meeke: Il secondo giro è stato più facile. Le PS più pulite mi hanno permesso di avere dei riferimenti. Mi sono trovato
nettamente meglio.
5 – Andersson: Non ho avuto più problemi rispetto al primo giro. Ho più grip ed è migliorato anche il feeling con la
macchina. Non sono andato al massimo in quanto ho avuto problemi con l’interfono.
6 – Kopecky: Comincio ad andare meglio, peccato per l’errore di questa mattina. Le prossime speciali, però, saranno più
strette e con molte più pietre.
16 – Trentin: Ho rotto un semiasse sulla PS 4, cosa che mi ha rallentato molto.
11 – Andreucci: Sono contento dopo questo secondo giro in quanto ero meno avvantaggiato rispetto a stamane: ora
siamo tutti nelle stesse condizioni. Sono stato attento a non forare nella prova lunga, forse sarei potuto andare più forte.
Se la classifica rimane così, domani siamo messi bene. Attenzione, però, dato che rimane ancora Monte Lerno da fare 2
volte, che è una prova corta ma molto insidiosa.
10 – Neuville: Molto meglio. Sono contento di esserci ancora, dopo tutti questi ritiri, visto che la gara è davvero molto
difficile. Sto ritrovando il feeling con la macchina.
14 – Arminen: Tutto ok. Sono soddisfatto, ma è impossibile giocarsela con le Super 2000.
8 – Magalhaes: Sono uscito dal Parco assistenza con 15’ e non sono andato fuori tempo massimo per soli 8”. Ho
cambiato l’assetto delle sospensioni e sistemato l’impianto frenante. Ora cerco di arrivare alla fine.
26 – Dettori: Sto cercando di amministrare la mia posizione e non prendere rischi. Infatti la gara si sta rivelando
massacrante per la parte meccanica delle vetture.
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27 – Liceri: Ho perso 6’ a Monte Grighine perché ho forato dopo aver preso una pietra in quinta piena. Sono comunque
contento e questo è importante.

