STAGE FLASH 10
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.10 Monte Lerno
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono
Spectators: Molto numeroso e ben ordinato

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Prova difficile l’inizio era terribile, prova in generale scivolosa
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Abbiamo forato l’anteriore destra credo all’inizio della PS
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Non è ancora abbastanza e bisogna spingere tanto
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

E’ una buona prova per me e mi sono divertito, Loeb ha sicuramente faticato
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Ho fatto delle regolazioni prima di questa prova ed hanno funzionato, ho frenato al salto ed
ho danneggiato il paraurti anteriore
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Avevo più grip sulla prova precedente ma sono felice di come va
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

No ho forzato molto, comunque il fondo è insidioso
Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Sono molto felice del tempo realizzato, sono content del feelling con la macchina. C’era
davvero tanto pubblico

Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Il set up è sbagliato ed ho difficoltà a guidare
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Voglio arrivare in fondo non voglio prendere rischi, nanche oggi pomeriggio
Car n.14

P.Van Merksteijn Jr. – E.Chevaillier

Va molto bene e mi sono divertito anche se al salto non sono atterrato bene
Car n.19

R.Kuipers – A.Hulzebos

Belle prove speciali mi sto divertendo
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Princiopio d’incendio al motore, rimasto fermo qualche miinuto dopo la PS
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

La prove sono molto belle
Car n.23

N.Al Attiyah – G.Bernacchini

Stiamo andando al amssimo e la macchoina va molto bene
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

Ho sbagliato un bivio e mi sono fatto male al braccio sinistro
Car n.57

G. Linari – A. Cecchi

Si è rotto un tirante dello sterzo
Car n.114

F. Ahlin – B. Mussano

Ho avuto un testacoda ed un’uscita di strada ed ho perso molto tempo
Car n.108

E.Kaur – E.Lepikson

Ho perso molto tempo dietro la bvettura davanti a me e non ho potuto spingere
Car n.51

P. Flodin – G. Bergsten

Ho colpito un albero con la ruota posteriore sinistra
Car n.104

J. Cerny – P. Kohout

Dopo il super rally voglio solo arrivare in fondo non intendo attaccare

Car n.109

C. Breen – G. Roberts

E’ proprio impossibile guidare le rocce sono ovunque
Car n.103

A. Crugnola – C. Pisano

Pensavo che il fondo fosse peggiore, invece la strada è rimasta buona, vedremo al secondo
giro
Car n.105

M. Ninemae – T. Kaseault

Voglio solo arrivare in fondo

