STAGE FLASH 17
Date 8 may
Day: 1
Special Stage: n.17 Terranova
Weather: Sunny
Road conditions: Fondo buono
Spectators: Molto numeroso, ma composto

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

Nell’ultima parte era scivoloso, dovrei essere ancora in vetta
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

Ho fatto un bel tempo, adesso mi gioco tutto nella power Stage
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Ho preso una pietra molto grande verso metà prova, mi sono fermato perchè credevo di
aver forato, ma la sospensione posteriore sinistra era danneggiata.
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

E’ fantastico, ora per la seconda posizione è tutto da giocare, sono entusiasta
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

E’ stato molto difficile, sto lottando dopo il problema al differenziale
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

Il fondo è molto scivoloso, in alcune curve non avevo le traiettorie
Car n.5

M.Wilson – S.Martin

La prova è molto insidiosa
Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

In alcuni punti non ho rischiato, sono contento della macchina ed il tempo non è male
Car n.9
D.Kuipers – F.Miclotte
Ho problemi al cambio non riesco a ripartire

Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

In alcuni punti era molto scivoloso
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Ho perso un pò di tempo in un guado
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Non bene credo di avere problemi al differenziale
Car n.7

F.Villagra – J.Perez Companc

Il fondo è molto scivoloso
Car n.19

R.Kuipers – A.Hulzebos

Prova difficile non sto più prendendo rischi
Car n.12

D.Oliveira – C.Magalhaes

E’ quasi finita, sto evitando rischi inutili
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

Va bene stiamo andando abbastanza forte
Car n.25

J. Hanninen – M-Markkula

Tanak è ormai lontano, per cui è meglio tenersi il secondo posto
Car n.23

N.Al Attiyah – G.Bernacchini

Prova molto difficile dall’inizio, stiamao andando cauto perchè I primi due sono lontani
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Ho avuto un principio d’incendio allo scarico
Car n.27

H.Gassner – K.Wuestenhagen

Queste prove sono molto strette, siamo qui e va bene
Car n. 26
K.Kruuda – M.Jarveoja
Per noi tutto Ok
Car n. 57

G. Linari – A. Cecchi

Per noi I giochi sono fatti arriviamo in fondo
Car n. 55

J. Salo – M. Salminen

I freni sono un po’ surriscaldati dall’altra prova, comunque va bene e non è un grosso
problema

