STAGE FLASH 1
Data: 6 maggio
Tappa: 1
Special Stage: n.1. lago omodeo
Tempo : Buono
Condizioni del fondo : buono
Spettatori – Molti all’inizio ed alla fine e molti
al bivio per Aido Maggiore a metà prova

Flash n.: 1
Lunghezza : km 10.21

n.1
S.Loeb – D.Elena Si scivola molto ed è difficile perchè la prova è veloce e la ghiaia mi impedisce di frenare
nelle curva in maniera adeguata. Prova degna assolutamente mondiale

n.2

Hirvonen – Lehtinen

Prova molto scivolosa, ho cercato di andare al massimo e sicuramente ho trovato la strada
leggermente più pulita rispetto a Loeb
n.3

Ogier – Ingrassia

Non ho ancorail giusto feeling è la prima speciale della gara
n.4

Latvala – Antilla

Vetture danneggiata anteriore sinistra e fiancata, abbiamo capottato per un errore del mio
navigatore ( perde in prova dal migliore 25”7)
n. 11 Solberg – Patterson
Piccolo errore ma tutto bene. (Miglior tempo in prova)
n. 5 Wilson - Martin
Troppo scivolosa ho fato molti errori
n. 15 Solberg -- Minor
ottimo sono contento della mia prova

n. 16 Andersson – Axelceson
prova scivolosa set up ok
n.37 Sordo - Del Barrio –
la macchina va bene ma non ho voluto attaccare troppo
n. 9 Kuipers - Micoltte
scivolosa più di quanto pensassi non riesco a prendere il ritmo giusto
n. 52 Meeke - Nagle
prova bella ma a tratti molto scivolosa sono molto soddisfatto , inizio ottino
n. 12 Oliveira – Magalhaes
sono al debutto sto facendo esperienza
n. 14 Van Merksteijn - Chevallier
veloce e scivolosa non è facile prendere il ritmo giusto
n.17 Araujo - Miguel
nessun problema pirma gara in wrc faccio esperienza
n. 18 Novikov – Prevot
difficile e scivolosa devo cecare aumentare velocità prova per prova

n. 20 Van Merksteijn - Mombaerts –
problema con il freno a mano che non funziona
n. 26 Kruuda - Jarveoja
rischiato due volte di uscire di strada
n. 25 Hannine – Markkula
stiamo andando al massimo ottimo avvio
n. 22 Tanak - Sikk
vettura troppo bassa
n. 27 Gassner - Wuestenaghen
sono dovuto andare più piano nella seconda parte della prova
n. 23 Al Attiyah – Bernacchini
bella gara ok
n. 29 Turan - Ziros
fumo nell’abitacolo
n. 103 Crugnola - Ferrara
non ha ancora il giusto feeling molto da stare attenti

n.119 brunello - pisano –
vettura scivola molto dietro
n.109 breen - roberts
tutto ok attaccato al massimo

