STAGE FLASH 14
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.14 Su Filigosu
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono, alcune rotaie
nella parte stretta e un pò sporca la parte
asfaltata
Spectators: pubblico molto numeroso ma
composto

Car n.1

Flash n.: 1

S. Loeb – D. Elena

Credo di essere in grado di combattere domani, oggi è stata una buona giornata vedremo cosa
succederà
Car n.11

P. Solberg – C. Patterson

Abbiamo l’occasione per lottare domani
Car n.3

M. Hirvonen – J. Lehtinen

Bene abbiamo ridotto il gap da Loeb, è molto importante per domani
Car n.2

S. Ogier – J. Ingrassia

Domani potremo lottare per il 2° posto, tutto ok pe r me oggi
Car n.6

M. Ostberg – J. Andersson

E’ una gara per fare esperienza, oggi quasi tutto ok, abbiamo avuto dei problemi ai freni, non
eravamo in grado di combattere con quelli davanti, ma in complesso va beneposteriori,
Car n.37

D. Sordo – C. Del Barrio

Abbiao avuto qualche problema nelle speciali precedenti con l’acceleratore, poi ok ma
procediamo con calma
Car n.4
J.M.Latvala – M.Antilla
Oggi eravamo fuori dalla lotta per vittoria e ci siamo potuti divertire, puntiamo alla power
stage di domani

Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Avevamo il motore in protezione e non abbiamo spinto
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

E’ stata una buona tappa, sono contento di come è andata la vettura, va di meglio in meglio
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Prima di tutto oggi ho dovuto sistemare le note, non ero in nessuna lotta essendo rientrato in
gara con il super rally
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Oggi mi sono divertito il gap con le altre vetture non è stato male e mi piace come ho guidato
Car n.19

R.Kuipers – A.Hulzebos

E’ stata una giornata molto “calda”, nella speciale precedente abbiamo preso una pietra, ma
la lotta continua domani

