STAGE FLASH 7
Data: 6 maggio
Tappa: 1
Special Stage: n. 7 Monte Grighini Sud
Tempo : Buono
Condizioni del fondo: Buono
Spettatori:

n. 1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Domani sarà devvero difficile. Oggi il mio ritmo è stato meglio di quello degli altri, se potrò
continuare così sarà molto bello. Ho visto che Hirvonen ha fatto dei brutti tempi ma non ne
conosco il motivo.
n. 3

Hirvonen – Lehtinen

Ho fatto un errore, ho urtato una roccia ed ho forato il posteriore destro perdendo secondi
preziosi.
n. 2

Ogier – Ingrassia

Una giornata difficile. Per me va bene così, non è la gara che preferisco.
n. 11 Solberg – Patterson
Gran tempo di Loeb. Dimostra che ha cambiato gomme prima della prova
n. 6

M. Ostberg – J. Andersson

Prova molto difficile. Ho cercato di spingere a fondo e mi sono girato 2 volte.
n. 5

M. Wilson – S. Martin

Prova lunga e difficile, ho avuto problemi allo sterzo.
n. 15 H. Solberg – I. Minor
Fermo in prova per problemi meccanici.

n. 37 Sordo - Del Barrio
Abbiamo cercato di spingere ma dobbiamo stare attenti con la gomme. Sono contento di
combattere con Mads, la macchina va bene e siamo sulla buona strada.
n. 10 K. Al Massimi – M. Orr
Incredibile. Molti concorrenti sono usciti di strada. Mai visto tante macchine ritirarsi in una
prova. E’ stata la PS più difficile della mia vita.
n. 17 Araujo - Miguel
L’auto è ok. Ora è importante fare molti chilometri per imparare a conoscerla.
n. 18 E. Novikov – S. Prevot
Fermi in prova.
n. 21 M. Prokop – J. Tomanek
E’ stata dura. Sono contento di aver finito il secondo giro di prove.
n. 24 B. Sousa – A. Costa
Sto andando cauto senza prendere rischi. L’importante è finire questa giornata.
n. 25 J. Hannine – M. Markkula
Le gomme sono al limite. E’ stata dura riuscire a finire la prova.
n. 22 Tanak – Sikk
E’ tutto ok, la macchina va veramente bene.
n. 108 E. Kaur – E. Lepikson
Una giornata difficile. Ci sono stati molti ritiri. Fortunatamente manca solo una prova alla fine
della giornata.
n. 116 C. Riedemann – M. Wenzel
Un rally davvero duro. Sono contento di essere arrivato fin qui, ora bisogna stare molto
attenti.
n. 113 M. Baldoni – F. Mussano
Tutto ok, anche se ho la posteriore destra storta e la posteriore sinistra sgonfia.

