STAGE FLASH 16
Date 7 may
Day: 1
Special Stage: n.16 Monte Olbia
Weather: sunny
Road conditions: fondo buono, visibilità
buona
Spectators: pubblico molto numeroso nella
zona del tratto asfaltato a 2/3 della prova ma
composto

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Vedevo dagli split che ero in vantaggio su Mikko, ho spinto al massimo andando al limite e
rischiando di girarmi in alcune occasioni. La parte finale della prova è pulita, abbiamo perso
un po’ verso la fine
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Ho perso un paio di secondi in un incrocio, Loeb è lontano ma ci provo ancora
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Sto andando bene, sicuramente Loeb ha preso più rischi di me. Sto cercando di non fare
errori.
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Qui è andata bene, sto recuperando, sto cercando di prendere Ogier. L’assetto della
macchina non è perfetto.
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Sono uscito di strada ho confuse una nota, siamo stati fortunate ma abbiamo perso un pò di
tempo. La macchina sembra a posto ma dobbiamo verificare che non sia danneggiata.
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Abbiano avuto problemi di trazione verso metà prova e dopo il guado abbiamo trovato
acqua. Nella parte finale era scivolosa.

Car n.5

M.Wilson – S.Martin

C’era un sasso enorme in mezzo alla strada, abbiamo cercato di evitarlo ma è finito sotto laa
macchina. Ora abbiamo una vibrazione molto forte all’anteriore destro
Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

Ottimo feeling, ma si scivola molto ed è difficile prendere il giusto ritmo
Car n.9

D.Kuipers – F.Miclotte

Abbiao rotto l’ammortizzatore anterior destro
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

Ho trovato Kuipers e l’ho sorpassato
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Si sente un rumore strano al motore, potrebbe essere il turbo
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Nessun problema, ho fato solo un errore e sono andato lungo in un oncorcio
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Ho forato la ruota posteriore destra, non so dove sia successo
Car n.7

F.Villagra – J.Perez Companc

Tutto Ok, prova molto difficile

