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Rally d’Italia Sardegna - Primo Giorno
Info Service Park Olbia D
2 – Hanninen: Una prima giornata buona, vista la posizione finale. Sono in lotta per la vittoria, la gara è ancora lunga.
Domani le prove saranno molto difficili ed impegnative.
3 – Meeke: Non mi trovo con il motore, le prove erano più strette e non ho mai trovato il giusto feeling nella guida. Sono
subito dietro Andreucci, ma la mia macchina non è andata bene rispetto alle Skoda e a quella di Paolo, nelle ultime 2
speciali. Devo cambiare qualcosa.
5 – Andersson: Sono andato molto bene a Monte Lerno in entrambi i passaggi. Ho preso le misure alla macchina, sto
dando il massimo. Certo, se fossi qui con una super2000, potrei giocarmela per la vittoria.
6 – Kopecky: Nessun problema. La macchina è ok, la gara è ancora lunga, ma è difficile dire se domani potrò lottare per
la vittoria.
10 – Neuville: Per essere la mia prima volta al volante di una Super 2000, direi che posso ritenermi soddisfatto. E’ una
gara questa molto difficile, in cui gli errori non perdonano.
11 – Andreucci: Indubbiamente le gomme Pirelli mi hanno aiutato. Da parte mia ho dato il massimo per chiudere in testa
questa tappa. Domani partirò 10°, un’ottima posizione quindi per non essere penalizzato. La lotta finale per la vittoria è
molto aperta: ci sarò anch’io.
16 – Trentin: Una giornata non completamente positiva. Speriamo di poterci rifare domani.
8 – Magalhaes: E’ finita la prima tappa. Peccato per tutti quei minuti persi al parco assistenza per la macchina che non
aveva freni. Spero, domani, di potermi divertire.
21 – Batistini: Una gara difficile, peccato per il minuto perso stamane dietro a Cavigioli. Spero domani di potermi rifare.
26 – Dettori: Se me lo avessero detto alla vigilia, non ci avrei mai creduto di poter finire questa prima tappa 11° assoluto.
Su Monte Lerno ho staccato anche dei bei tempi, adesso vediamo cosa succederà domani.
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30 – Linari: Una tappa difficile, con delle belle prove e scenari degni di un mondiale. La Sardegna merita di ritornare al
Campionato del Mondo ed il prossimo anno siamo certi ne farà giustamente parte.

