SERVICE FLASH D
Date 7 may
Day: 1
Service. OLBIA
Weather : Sunny

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Siamo stati a spingere senza correre pericoli. Oggi era più difficile essere la prima
vettura sulla strada
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Ho avuto una foratura lenta sulla ruota anteriore destra sulla SS 10,
ho guidato come questo per 5 km
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Ci sarebbe piaciuto avere guadagnato più tempo oggi, ma tutti glialtri è anche spingendo al
massimo
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Sono andato con attenzione sulla sezione asfalto della SS 11. Il suoCoDriver Ingrassia ha
aggiunto: Non siamo stati così fiduciosi,continuiamo a ricordare gli altri piloti hanno
più esperienza di noiqui
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Non è un buon tempo di prova sulla SS 11, il tratto stradale dopo la fase previuos è
stato molto breve e potremmo nottighten ilprecarico diff, la macchina era sottosterzante
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Sta andando bene, l'unico problema è che abbiamo
dovuto farequalche riparazione ad una ghetta albero di trasmissione
Car n.4
J.M.Latvala – M.Antilla
Siamo stati più veloci in tutte e 3 le fasi, ed ha avuto una foraturasulla SS 9 per 5
km. Questo dimostra che io sono più veloce su 3ruote come gli altri piloti sono in 4! Il
suo CoDriver aggiunge:L'effetto della puntura dimostra

che la nuova mescola "dura"Michelin funziona molto bene, anche se il pneumatico si sta
sgonfiando
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Abbiamo molti problemi di trazione, e non ce la siamo sentiti di spingere
oltre.Abbiamo avuto ben poche opportunità di provare prima del rally, Quindi stiamo
usando lo stesso set-up come in Portogallo (quandol'auto era in classe 1 spec), ma non va
bene. Non so se si tratta di condizioni diverse, l’aerodinamica o le recenti modifiche agli
ammortizzatori.
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

Ho forato sulla SS 9 per 3 km, è stata colpa mia, sono andato largo su un angolo.
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Io sto facendo bene per la mia prima volta qui
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Sto tornando ad avere fiducia.
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Molto meglio oggi, sono più fiducioso rispetto a ieri.
Car n.12

D.Oliveira – C.Magalhaes

Il problema era un albero motore
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Circa 500 m dalla fine della statale 11 che avevamo incendio in macchina,
c'era fumo ovunque all'interno. Penso che potrebbeessere dovuto al liquido del servosterzo
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

Oggi va meglio, purtroppo siamo stati due volte rallentato da altri
piloti, prima Oliveira poi Prokop
Car n.23

N.Al Attiyah – G.Bernacchini

Oggi sono contento.
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

Ho avuto una nota sbagliata sulla SS 10, ho colpito un sasso e mi sono fatto male il
braccio.
Car n.27
H.Gassner – K.Wuestenhagen
Sono più felice di ieri.

