STAGE FLASH 15
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.15 Gallura
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono e compatto, a
tratti umido, un po’ di foschia, in generale
visibilità buona
Spectators: pubblico molto numeroso
all’inversione

Car n.1

Flash n.: 1

S. Loeb – D. Elena

Esserer primi è davvero un male, sulle prossime prove non so, qui è andata bene. La prima
parte della prova era insidiosa con sabbia e fondo scivoloso. Perdeò del tempo e spero che
non sia troppo.
Car n.3

M. Hirvonen – J. Lehtinen

Sono partito abbastanza bene, ma la rpova è dura, vedremo al prossimo passaggio ci sarà
molta polvere. Sono sicuro che I concorrenti dietro stanno spingendo, prova umida.
Car n.2

S. Ogier – J. Ingrassia

Prova molto scivolosa, stretta e con del brecciolino ma complessivamente buona. Oggi sarà
una bella lotta.
Car n.11

P. Solberg – C. Patterson

Ho problemi con gli ammortizzatori, molto male, devo chiamare il mio ingegnere
Car n.6

M. Ostberg – J. Andersson

Inizio molto difficile, prova molto insidiosa, sono andato tranquillo e cercato di sistemare le
note per la power stage.
Car n.37

D. Sordo – C. Del Barrio

Bene abbiamo trovato un pò di nebbia in alto, sono comunque contento. Abbiamo sistemato
un po’ il pedale dell’acceleratore ed ora è ok.

Car n.5

M. Wilson – M.Scott

Ho trovato un pò di nebbia in alto, è difficile ma è una bella prova speciale.
Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Bellissima prova come tutte quelle del Costa Smeralda che ho fatto nel 2004, sono molto
fiducioso per la power Stage
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Prova ok, anche se un po’ scivolosa
Car n.10

K. Al Qassimi – M.Orr

E’ una prova con curve molto cieche ma bella, ho fatto qualche errore, ma è ok
Car n.17

A. Araujo – M. Ramalho

Abbiamo commesso qualche errore, ma va bene, anche se si scivolava
Car n.16

P.G. Andersson – E. Axelsson

Difficile tenere la vettura nelle giuste traiettorie, è una prova insidiosa. Oggi nella power
stage proverò a spingere ma non sarà facile.
Car n.52

K. Meeke – P. Nagle

Non partito oggi
Car n. 19

D.Kuipers – A. Hulzebos

Bene, abbiamo fatto un errore ad un bivio e siamo tornati indietro, abbiamo perso tempo ma
è ok
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Tutto Ok, prova difficile, guidata, lenta e corta ma molto difficile, ma tutto è andato bene
Car n.25

J. Hanninen - M-Markkula

PS scivolosa e difficile, siamo andati con cautela
Car n.23

N. Al Attiyah – G. Bernacchini

Tutto ok, molto guidata la prova e divertente anche per gli spettatori
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Bene, abbiamo fatto un “Lungo” ed abbiamo perso qualche secondo ma nessun problema,
poi si è aperto il portellone, ma anche in questo caso nessun problema
Car n.24

B.Sousa – A.Costa

La strada sarà distrutta per la power stage, ma lo sarà per tutti, cercheremo di sopravivere

Car n.27

H.Gassner – K.Wuestenhagen

Speciale scivolosa specialmente all’inizio, per me va bene
Car n.51

P.Flodin . G.Bergsten

Bene, una prova lenta ma bella, ho cambiato qualcosa sull amacchina ed oggi va molto
meglio di ieri
Car n. 26

K.Kruuda – M.Jarveoja

Siamo partitit forte, abbiamo fatto un testacoda ed abbiamo èperso un pò di tempo
Car n. 55

J. Salo – M. Salminen

Ok non è una prova facile per il Gruppo N ma va bene, ho cercato di trovare il giusto ritmo

