STAGE FLASH 18
Date 8 may
Day: 1
Special Stage: n.18 Gallura – Power Stage
Weather: Sunny
Road conditions: Strada un pò scavata con
qualche pietra che è affiorata
Spectators: Pubblico particolarmente
numeroso

Car n.1

Flash n.: 1

S.Loeb – D.Elena

E’ stato una vittoria incredibile. Abbiamo pulito la strada tutto il week end. Siamo veramente
contenti della macchina che è stata perfetta. Mikko ha spinto molto forte, abbiamo perso un
po’ di tempo in alcuni punti ed abbiamo guadagnato in alcuni punti. Abbiamo svolto un gran
lavoro durante i test e questo è il risultato.
Car n.3

M. Hirvonen – J.Lehtinen

E’ stato un week end molto positivo per noi, se non fosse stato per la foratura, avrei ottenuto
una posizione migliore.
Car n.2

S.Ogier – J.Ingrassia

Volevo arrivare a podio, non ho raggiunto il mio Obiettivo, comunque per me non è male, ho
avuto qualche problema con le forature, ma è OK.
Car n.11

P.Solberg – C.Patterson

Sono molto felice perchè il rally è stato molto positivo per noi.
Car n.6

M.Ostberg – J.Andersson

Siamo felici di aver concluso un rally così insidioso. Abbiamo avuto qualche problema, se
non ci fosse stato forse saremmo più vicini. Sono comunque contento.
Car n.37

D.Sordo – C.Del Barrio

La macchina ha un grande potenziale. Dobbiamo lavorare un po’ di più e poi potremo fare
meglio.

Car n.4

J.M.Latvala – M.Antilla

In fondo non è stato un rally malvagio per noi.
Car n.10

K.Al Qassimi – M.Orr

La cosa portare era salvaguardare la macchina, non abbiamo fatto errori, sono contento
Car n.17

A.Araujo – M.Ramalho

Per noi è stato un rally molto difficile. Siamo partiti senza avere disputato test prima della
gara, adesso so cosa voglio fare all’auto. Ci lavoreremo prima delle prossime gare.
Car n.18

E.Novikov – S.Prevot

Il primo giorno non era male con il super rally ho deciso di arrivare solo in fondo
Car n.16

P.G.Andersson – E.Axelsson

Sono davvero felice di essere arrivato in fondo
Car n.7

F.Villagra – J.Perez Companc

Abbiamo avuto un piccolo problema il 1° giorno. Il resto del Rally è andato bene, abbiamo
provato fare un po’ di cose alla macchina adesso aspettiamo con impazienza la prossima
gara.
Car n.19

R.Kuipers – A.Hulzebos

Bellissimo rally anche per un over 50 come me. Cia siamo divertiti veramente tanto.
Car n.12

D.Oliveira – C.Magalhaes

La gara è andata bene, abbiamo fatto quello che potevamo.
Car n.22

O.Tanak – K.Sikk

E’ Stato difficile. Prima del rally avevo ditto che non sarebbe stato facile, abbiamo fatto un
buon lavoro.
Car n.25

J. Hanninen – M-Markkula

Punti positive, ma non posso essere completamente contento. Pensavo che avrei avuto la
possibilità di lottare con Tanak, ma lui ha fatto un ottimo lavoro.
Car n.21

M.Prokop – J.Tomanek

Sono felice di aver concluso la gara, perchè abbiamo avuto molti problem in questo week
end e non è stato facile.
Car n.27

H.Gassner – K.Wuestenhagen

Tutto bene sono felice di aver portato la vettura in fondo

