STAGE FLASH “8”
Data: 6 maggio
Tappa: 1
Special Stage: n.8 Lago Omodeo
Tempo : Buono
Condizioni del fondo: perfetto
Spettatori: molto pubblico in particolare ai
bivi

n. 1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

E’ stato difficile, la prova era molto scivolosa. Essere primi domani mattina sarà dura.
n. 3

Hirvonen – Lehtinen

Tutto ok, ma sfortunatamente abbiamo forato. Domani guiderò al massimo.
n. 2

Ogier – Ingrassia

Non ho ancora il giusto feeling. Avevo già detto che non avrei lottato per vincere. Domani
sarà meglio e questa posizione è buona per la squadra.
n. 11 Solberg – Patterson
Speravo di finire in testa quest’oggi. Sono felicissimo, sfortunatamente ho perso 40” per
problemi al turbo. Domani se parto per primo non adotterò nessuna tattica.
n. 6

M. Ostberg – J. Andersson

Essere nei primi 5 significa che stiamo andando molto veloce. L’uscita di Novikov nella
prova precedete ci ha avvicinati agli altri. Domani abbiamo una buona posizione di partenza
e ne sono felice.
n. 16 Andersson – Axelceson
Abbiamo avuto molti problemi quest’oggi, cercheremo di essere combattivi domani.
n. 37 Sordo - Del Barrio
Sono davvero felice delle performance della macchina.Ho provato ad attaccare ed a guidare
in modo più aggressivo e l’auto ha risposto bene. Mi fa piacare non aver avuto problemi
tecnici durante la prima giornata.

n. 14 Van Merksteijn - Chevallier
Il secondo giro è andato molto meglio del primo.Molte auto sono uscite e va bene così.
n. 17 Araujo - Miguel
Ho trovato una macchina molto diversa da quella del Portogallo. Con il mio team stiamo
migliorando e abbiamo fatto dei test durante la giornata. Non abbiamo avuto problemi: un
primo giorno davvero positivo.
n. 21 M. Prokop – J. Tomanek
Sono felice, anche perchè ci sono stato molti incidenti. Peccato aver perso tempo prezioso
nel primo giro.
n. 24 B. Sousa – A. Costa
Abbiamo pensato solo a tenere la macchina in strada. Davanti vanno forte ma bisogna
essere intelligenti e pensare al campionato.
n. 25 Hannine – Markkula
Cercheremo di cambiare qualcosa domani per tentare di vincere.
n. 22 Tanak – Sikk
E’ stata una buona giornata, siamo stati veloci ma è stato difficile. E’la nostra prima volta e le
note non sono perfette. Per oggi bene, domani vedremo
n. 23 Al Attiyah – Bernacchini
Abbiamo avuto problemi sulla SS6, sono sconsolato ma domani è un altro giorno.
n. 108 E. Kaur – E. Lepikson
E’ stata una giornata difficile. Siamo partiti male ed è una fortuna essere ancora qui.
n. 116 C. Riedemann – M. Wenzel
Le prove di oggi sono state davvero dure. Siamo andati piano e con molta cautela ed è stata
la scelta giusta. Domani sarà una giornata dura e vorrei terminare in testa.
n. 113 M. Baldoni – F. Mussano
Sono davvero felice, una gara bellissima. Un bellissimo momento per me.

