STAGE FLASH 12
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.12. 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

Sto provando ad andare al massimo anche se le prove sono scivolose, vedremo quanto
perderò da qui a fine giornata
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Ho fatto un piccolo errore perdendo un paio di secondi, comunque il mio tempo è ottimo. Sto
recuperando ho solo bisogno di un po’ di fortuna
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Ho fatto un tempo fantastico, sono molto contento
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Prova veloce e difficile, ma il feeling con la DS3 è migliorato e la macchina ora mi piace
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Non sono al massimo e non ho il giuusto feeling con la macchina
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Ok tranne qualche problema ai fremni ma sono andato forte. Corro con il lutto al braccio per
la scomparsa di un mio caro amico.
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

Va un pò meglio ho un feeling migliore e c’è più grip

Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Sto andando al massimo, le prove sono pulite, peccato che Ogier qui mi abbia battuto
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Sono un po’ più contento la macchina va meglio ed ho più trazione, ma una bottiglia d’acqua
è finita tra i pedali e non ho potuto guidare molto concentrato
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

Ci sono più rotaie ed affiorano pietre aguzze, la velocità è buona ma non abbastanza, se le
prove successive sono così potrebbe essere un problema
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Il feeling migliora prova dopo prova, sono contento
Car n.18

E. Novikov – S. Prevot

Sto guidando senza esagerare e mi sto divertendo
Car n.19

R. Kuipers – A. Hulzebos

Va molto bene, ma sono arrivato troppo veloce al salto
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Devo dire che la mia gara non va male, però in questa prova potevo essere più veloce di un
paio di secondi
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Tutto abbastanza bene, stiamo cercando di attaccare al massimo senza fare errori
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

La macchina è ora a posto dopo il principio d’incendio che abbiamo avuto stamattina
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

E’ difficile per noi la gara è ancora lunga, stiamo provando ad attaccare
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

Tutto a posto, gara tatticamente difficile, bisogna usare molto la testa
Car n.27

H.Gassner – K.Wuestenhagen

Molto meglio di stamattina, è più facile guidare, le prove sono molto più pulite
Car n.60

F. Marrone – S. Colla

Tutto a posto e queste prove sono sempre molto belle

Car n.113

M.Baldoni – F.Mussano

Ora tutto a posto
Car n.114

F. Ahlin – B. Nilsson

Ho avuto qualche problema stamane, ora è tutto a posto
Car n.108

E. Kaur – E.Lepikson

Tutto ok sto cercando di tenere il ritmo per arrivare fino alla fine
Car n.103

A. Crugnola – C. Pisano

Stiamo migliorando prova dopo prova, abbiamo vinto la 10^ e stiamo facendo un’ottima
esperienza sulla terra
Car n.104

J. Cerny – P. Kohout

Voglio solo arrivare alla fine di questa gara difficile
Car n.109

C. Breen – G. Roberts

Tutto bene, oggi sono veramente soddisfatto e voglio foinire la gara
Car n.106

B. Reeves – R. Smyth

Sto cercando di arrivare alla fine

