STAGE FLASH 13
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.13 Monte Lerno
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono
Spectators: Molto numeroso in particolare al
salto “Miky’s jump”. Ben ordinato

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

E’ dura sto prendendo tanti rischi per non perdere troppo
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

La prova è OK non cercherò tattiche nella prossima speciale
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Sebastien sta andando molto forte non devo lasciare nulla per strada
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

La prova era buona credo di aver fatto un buon tempo
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Non ho avuto problemi ma il fondo è peggiorato
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Un piccolo problema all’acceleratore ma non mi preoccupa
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

E’ molto scivoloso e non posso spingere come vorrei
Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Ormai sono fuori dai guiochi ma sto facendo ottimi tempi e sono soddisfatto

Car n.17
A.Araujo – M.Ramalho
Ho problemi alla temperature dell’acqua che è troppo alta

Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

No sto prendendo rischi mi voglio divertire
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Fondo molto insidioso cerco di evitare errori
Car n.16

P.G. Andersson – E. Axelsson

Nessun problema
Car n.19

R. Kuipers – A. Hulzebos

Abbiamo toccato una roccia, sembra tutto ok
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Gli altri piloti della S2000 stanno andando molto forte, bisogna andare al massimo
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Dopo l’incendio di stamattina va decisamente meglio
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

Vedremo come va domani Tanak è molto forte
Car n.23

N. Al Attiyah – G. Bernacchini

Abbiamo cambiato le note ed il set up, ora va meglio
Car n.116

C.Riedemann – M.Wenzel

Ci siamo girati poco prima del fine prova
Car n.113

M.Baldoni – F.Mussano

Siamo felici di essere qui ora
Car n.57

G. Linari – A. Cecchi

Si è aperta la ruota anteriore destra al salto
Car n.108

E.Kaur – E.Lepikson

Cerchiamo di amministrare nell’ultima PS sono felice

Car n.51

P. Flodin – G. Bergsten

Ho colpito una pietra e danneggiato la ruota posteriore sinistra
Car n.26

K. Kruuda – M. Jarveoja

Ho raggiunto Al Rahj vorremmo i due minuti
Car n.104

J. Cerny – P. Kohout

Abbiamo chiesto i due minuti ma non ce li hanno concessi
Car n.106

B. Reeves – G. Roberts

ancora troppa polvere speriamo che ci diano i due minuti nella prossima
Car n.103

A. Crugnola – C. Pisano

Troppa polvere
Car n.105

M. Ninemae – T. Kaseault

Non ho più motivo di spingere e faccio il mio rally

