STAGE FLASH 9
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.9. Coiluna
Weather: sunny
Road conditions: Asciutto e compatto
Spectators: Pubblico numeroso su tutto il
percorso

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

La prima prova di oggi molto lunga e scivolosa, sto spingendo al massimo per accrescere il
vantaggio sugli altri
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Ottima partenza ho guidato molto preciso ed al massimo utilizzando tutta la carreggiata
disponibile
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Potevo fare meglio, è stato un ottimo inizio di giornata
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Il feeling è decisamente migliore rispetto a ieri. Oggi sono decisamente più a mio agio con la
vettura
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Prova scivolosa, la vettura è sovrasterzante, devo cambiare qualcosa nel set up
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

La vettura è ok sono contento della mini e delle regolazioni d’assetto fatte ieri
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

Ieri I problemi sono stati risolti, oggi freniamo anche troppo presto

Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Va tutto bene oggi ottimo feeling, peccato per ciò che è successo ieri
Car n.52

K.Meeke – P.Nagle

Non sono soddisfatto la macchina ha problemi all’acceleratore e non è al massimo
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Problemi d’assetto, la vettura non sta in strada
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

Tutto bene tranne un “lungo” in prossimità di un incrocio
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Prova molto scivolosa comunque sono soddisfatto
Car n.14

P.Van Merksteijn Jr. – E.Chevaillier

Tutto bene è impressionante vedere quanto si possa andare veloce in questa prova
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Potrei fare meglio, non ho ancora trovato il miglior feeling con la Fiesta sulla terra
Car n.7

F.Villagra – J.Perez Companc

Dopo l’uscita di strada di ieri è cambiato l’assetto della macchina ed oggi la Fiesta non è
facile da guidare
Car n.12

D.Oliveira – C.Magalhaes

Devo capire quale è il problema la vettura non rende
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Devo rivedere qualcosa nelle note per il resto tutto ok
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Ho perso molto tempo per via di Oliveira che procedeva lentamente
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

La macchina va bene peccato aver perso alcuni secondi, la polvere sollevata da Oliveira mi
ha fatto perdere alcuni secondi
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

Tutto bene finora

Car n.27

H.Gassner – K.Wuestenhagen

Prova molto scivolosa, comunque per me tutto bene
Car n.113

M.Baldoni – F.Mussano

Prova dura e diffcile
Car n.108

E.Kaur – E.Lepikson

Ho guidato oin sicurezza senza prendere rischi
Car n.115

M. Taylor – R. Smart

Tutto ok
Car n.109

C. Breen – G. Roberts

Va tutto bene ho risolto i problemi al motore che avevo ieri, la macchina è perfetta
Car n.106

B.Reeves – R. Smyth

Prova molto buona e veloce, in particolare l’ultima parte che si adatta al mio stile di guida
Car n.103

A. Crugnola – M. Ferrara

Prova molto difficile soprattutto nel veloce, sto migliorando sulla terra a equi sto facendo
un’importante esperienza
Car n.119

M. Brunello – C. Pisano

Dopo la rottura della Coppa dell’olio ieri, ci manca un po’ di potenza al motore ed abbiamo la
pressione delle gomme troppo alta ed abbiamo perso grip da metà prova in poi

