STAGE FLASH 2
Data: 6 maggio
Tappa: 1
Special Stage: n.2 Monte Grighini Nord.
Tempo : Buono
Condizioni del fondo : Compatto un po’
ghiaioso nelle parti più lente.
Spettatori – Molti spettatori

Flash n.: 2
Lunghezza : km 21.32

n.1
S.Loeb – D.Elena scivola ma è ok
n.2
Hirvonen – Lehtinen
foratura anteriore sinistra
n.3

Ogier – Ingrassia

non soddisfatto
n.4

Latvala – Antilla

fermo prima dell’ingresso in prova problemi meccanici, rottura sospensione anteriore
sinistra, dovuta sicuramente all’urto nella prima prova speciale
n. 6 Ostberg – Andersson
difficile, molto difficile

n. 11 Solberg – Patterson

problemi al turbo
n. 5 Wilson - Martin
problemi ai freni

n. 15 Solberg – Minor
prova difficile ma divertente

n. 16 Andersson – Axelceson
si ferma poi riparte è andato dritto ed ha danneggiato seriamente un braccetto

n.37 Sordo - Del Barrio –
va sempre meglio vettura ok prova inisidiosa in particolare nei salti
n. 9 Kuipers - Micoltte
prova molto difficile
n. 52 Meeke - Nagle
tutto a posto nonostante una forte toccata
n. 12 Oliveira – Magalhaes
fermo per problemi meccanici
n. 14 14 Van Merksteijn - Chevallier
prova molto difficile e molti sono usciti
n. 18 Novikov – Prevot
è veramente difficile
n. 26 Kruuda - Jarveoja
ho preso quello davanti e ho perso tempo
n. 25 Hanninen – Markkula
ho fatto tutta l’ultima parte senza freni
n. 27 Gassner – Wuestenaghen
mi sono girato in prova e si è spento il motore.
n. 28. Hanninen – Makkula
ho forato la posteriore destra.
n. 105 Ninemae - Hasesalu
fermo in prova problemi meccanici

n.109 Breen – Roberts
ottimo tempo credevo di non essere andato forte

n.115 Taylor - Smart
perso tempo nelle parti più guidate
.
n. 119. Brunello – Pisano
Guidato nella polvere di Donadio per 5 chilometri
n. 104 Cerny - Kohout
per due volte ho perso una pietra ed ho lo sterzo storton.100 Ward- Abrahansem
capottato nella prova precedente qui hi cercato di fare il massimo

