STAGE FLASH 11
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.11 Su Filigosu
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono
Spectators: pubblico molto numeroso ma
composto

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Ancora troppo scivolosa la prova, partire primo mi fa perdere tempo e rende la corsa difficile
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Buona prova e buon risultato ma non è ottimale il feeling con la vettura che scivola molto,
cercheremo di porre rimedio al parco assistenza
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Tutto ok, abbiamo la possibilità di prendere Loeb
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Ok per me qualche problema di feeling con l’assetto a metà prova credevo di aver forato
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Prova molto bella, per me è la prima volta qui, difficile l’intesa con le note
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Sono felice, la macchina è molto buona stiamo lavorando bene
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

Bella prova, molto bene mi sono divertito

Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Abbastanza bene anche se verso il fine prova ho preso una pietra ed ho forato l’anteriore
destra
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

La vettura non va il set up non va bene e non riesco a spingere
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

Ho avuto un inizio difficile ma da metà in poi è andata bene
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Prova bella e veloce il grip era buono sono contento di come è andata
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Ho provato a tirare per fare un buon tempo. E’ l’unico obiettivo, sono rientrato col super rally
e non posso mirare ad altro
Car n.14

P.Van Merksteijn Jr. – E.Chevaillier

Per me la gara è finite abbiamo rotto il motore
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Qualche difficoltà sul tratto asfaltato dove mancava grip, tutto bene tranne qualche errore
commesso
Car n.7

F.Villagra – J.Perez Companc

Per ora tutto abbastanza bene
Car n.19

R.Kuipers – A.Hulzebos

Buona prova speciale difficile all’inizio ma mi è piaciuta
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Prova buona per me non ho fatto errori ed ho guidato in sicurezza il tratto asfaltato era molto
scivoloso
Car n.25
J. Hanninen - M-Markkula
Ho fatto tutta la prova dietro a Prokov
Car n.23

N.Al Attiyah – G.Bernacchini

La prova non è facile ma va bene e si tiene alta velocità
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

Prova ok un pò scivolosa, ma lo è per tutti, il distacco da quelli dietro è elevato, quindi, vado
tranquillo senza perdere contatto con quelli davanti

Car n.27
H.Gassner – K.Wuestenhagen
L’inizio della prova è scivoloso, il tratto asfaltato insidioso, non ho avuto nessun problema
Car n.108

E.Kaur – E.Lepikson

Ho preso molta polvere alzata da Baldoni, comunque tutto bene
Car n.104

J. Cerny – P. Kohout

Tutto ok finora, importante ora è finire
Car n.106

B. Reeves – R. Smyth

E’ stata una speciale molto buona mi sono divertito
Car n.103

A. Crugnola – C.Pisano

Punto a fare esperienza ed arrivare alla fine, il fondo era buono pensavo peggio
Car n.105

M. Ninemae – T. Kasesalu

E’ anadata molto bene ora voglio solo arrivare in fondo

