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IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI DOPO LA SSS1
DATA:
9 Giugno 2016
GIORNO:
01
PROVA SPECIALE:
SSS01 – Ittiri Arena Show
METEO:
parzialmente nuvoloso
CONDIZIONI:
asciutto

DOCUMENTO:

01
LUNGHEZZA:

2.0km

Equipaggio #92 M. Fusi / N. Salgaro (Abarth 500 R3T): “Bellissimo anche se prima della
prova ero molto agitato, speriamo vada bene così e di migliorare prova per prova. Essendo il
primo a partire si scivolava molto”.
Equipaggio #86 G. Bitti / S. Achenza (Peugeot 207 S2000): “Una bellissima prova
spettacolo, molto impegnativa, bellissimo il pubblico”.
Equipaggio #62 D. De Tommaso / P. Rocca (Peugeot 208 R2): “Molto divertente questa
speciale, complimenti a chi l'ha disegnata”.
Equipaggio #61 F. Andolfi / M. Fenoli (Peugeot 208 R2): “Devo dire che è la prova
spettacolo più divertente del Mondiale, già dall'anno scorso. I complimenti all'organizzazione
perché è bellissima”.
Equipaggio #47 K. Kruuda / M. Jarveoja (Ford Fiesta R5): “Bello essere tornato. La
macchina scivolava un po’ nelle curve, dobbiamo prendere confidenza”.
Equipaggio #45 J. Maurin / O. Ural (Skoda Fabia R5): “Tutto ok con la macchina. C’era una
curva davvero impegnativa, era come guidare sul ghiaccio. Il rally vero e proprio in realtà è
quello che si disputerà domani e proveremo subito a prendere il giusto ritmo”.
Equipaggio #44 U. Scandola / G. D’Amore (Skoda Fabia R5): “Bella prova, anche molto
scivolosa. Il rally inizia domani e la macchina sembra essere molto veloce”.
Equipaggio #46 P. Loubet / V. Landais (Citroen DS3 R5): “La prova era OK. Ho commesso
un errore che mi ha fatto perdere alcuni secondi. Il mio obiettivo è arrivare in fondo al rally,
vedremo poi in quale posizione”.
Equipaggio #43 J. Kopeky / P. Dresler (Skoda Fabia R5): “Ci aspetta di sicuro un rally
insidioso. Sabato le gobbe saranno una bella sfida, ma anche domani sarà una giornata
impegnativa. Faremo del nostro meglio per salire sul podio”.
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Equipaggio #48 F. Turàn / G. Zsiros (Ford Fiesta R5): “Dobbiamo prendere confidenza con
la macchina”.
Equipaggio #39 J. Suarez / C. Carrera (Peugeot 208 T16): “Abbiamo cercato di dare
spettacolo per i fan, ma il vero rally inizia domani. Tutto è ok fino a questo momento”.
Equipaggio #49 P. Bestard / F. Mendoca (Ford Fiesta R5): “Fantastica atmosfera con
moltissimi spettatori. Abbiamo iniziato bene, speriamo di terminare il rally senza problemi”.
Equipaggio #36 Q. Giordano / T. Salva (Peugeot 208 T16): “Mi aspetta un weekend di
apprendistato: dobbiamo solo attendere la fine dell weekend per vedere dove saremo”.
Equipaggio #40 Q. Gilbert / R. Jamoul (Skoda Fabia R5): “Tutto molto bene: la macchina
sembra molto competitiva, anche se onestamente non credo di poter vincere in WRC2”.
Equipaggio #41 M. Aasen / V. Engan (Ford Fiesta R5): “Una prova molto divertente e
spettacolare. Abbiamo iniziato con il piede giusto”.
Equipaggio #32 A. Kremer / P. Winklhofer (Skoda Fabia R5): “Molto scenografico qui. Ho
avuto qualche problema in partenza e ho perso qualche secondo, ma credo per sia ok per
oggi. Il rally parte domani”.
Equipaggio #42 N. Fuchs / F. Mussano (Skoda Fabia R5): “Una prova a mio giudizio molto
bella. Quella dello scorso anno mi piaceva meno. Il feeling con la macchina e con il team è
buono: amo questo rally e proverò a spingere al massimo per conquistare punti utili per il
campionato”.
Equipaggio #35 E. Lappi / J. Ferm (Skoda Fabia R5): “Questo è un rally molto difficile e sarà
un po’ una lotta per la sopravvivenza, dove oltre a spingere sarà fondamentale portare a
casa la macchina. E’ la chiave di questo rally”.
Equipaggio #34 T. Suninen / M. Markkula (Skoda Fabia R5): “Un buon inizio, ma abbiamo
disputato una solo prova. Ci aspetta un rally duro e dobbiamo prendere confidenza con
queste speciali strette e insidiose”.
Equipaggio #81 F. Della Casa / D. Pozzi (Ford Fiesta RS WRC): “In questa prima stage il
feeling è stato positivo: il fondo era scivoloso ma credo che i fans si siano divertiti. Domani ci
aspetta un rally completamente diverso: proveremo a dare il massimo e, perchè no, anche a
divertirci”.
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Equipaggio #82 M. Maarend / M. Kapp (BMW Mini Countryman WRC): “Il fondo era un po’
scivoloso ma nessun problema”.
Equipaggio #30 Y. Al Rajhi / M. Orr (Ford Fiesta RS WRC): “La prova ci è piaciuta, ma
abbiamo commesso due errori. Può capitare nella prima super speciale e alla abbiamo
person al massimo due secondi. Il feeling con la macchina è buono”.
Equipaggio #10 K. Abbring / S. Marshall (Hyundai i20 WRC): “Mi sono sorpreso di trovare
VAleriy (Gorban), di solito non si fanno sorpassi. Credo abbiano avuto qualche problema
perché questa è una prova di soli due minuti. Al di là di questo quello che è successo in
Portogallo era solo per trovare il giusto bilanciamento. Ora partiremo all’80% per prendere
confidenza con la macchina, domani cercheremo di spingere di più”.
Equipaggio #18 V. Gorban / V. Korsia (BMW Mini Countryman WRC): “Non so bene cosa
sia successo, qualcosa si è rotto: forse un differenziale o un semiasse. Si è girato in
entrambe le prime due curve”.
Equipaggio #37 L. Bertelli / S. Scattolin (Ford Fiesta RS WRC): “Prova fantastica, anche se
ho commesso degli errori, specialmente quando sono andato largo al waterspash, ma credo
che sia stato un bello spettacolo per gli spettatori. Voglio migliorare le mie prestazioni e
spingere nelle prove che conosco”.
Equipaggio #16 H. Solberg / I. Minor (Ford Fiesta RS WRC): “Molto scivoloso, ma anche
abbastanza divertente”.
Equipaggio #21 M. Prokop / J. Tomanek (Ford Fiesta RS WRC): “Grazie ai commissari per
avermi inflitto 5 minuti di penalità. Così si uccide lo sport... sono piuttosto contrariato e ho
perso motivazione”.
Equipaggio #6 E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC): “Un buon feeling: questo
weekend voglio chiudere come in Portogallo”.
Equipaggio #20 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation i20 WRC): “Tutto ok, ho
provato a fare del mio meglio. Il rally sarà lungo: domani dobbiamo partire con il piede giusto
e provare a spingere”.
Equipaggio #12 O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC): “Veramente una bellissima
atmosfera, mi piace molto. Un ottimo modo per iniziare il rally; proveremo a cogliere un buon
risultato in questo rally molto duro, ma dobbiamo correre in modo intelligente”.
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Equipaggio #2 J.M. Latvala / M. Anttila (Volkswagen Polo R WRC): “Il feeling ora è positivo,
mentre questa mattina non era il massimo. Ho provato a rilassarmi e a concentrarmi sul
rally. La prova molto bella, una delle migliori degli ultimi anni”.
Equipaggio #4 D. Sordo / M. Marti (Hyundai New Generation i20 WRC): “Un rally molto
complicato, con tratti molto stretti e veloci. Sarà un rally molto difficile. Questa prova era
molto divertente, pensata per il pubblico”.
Equipaggio #9 A. Mikkelsen / A. Yaener Syinnevaag (Volkswagen Polo R WRC): “Una
prova corta ma molto divertente, con un grande pubblico e in alcuni punti scivolosa. Sarà
difficile vincere ma ci proveremo… poi nelle ultime prove vedremo cosa sarà possibile fare”.
Equipaggio #5 M. Ostberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC): “Una buona giornata. Serve
una buona pianificazione per affrontare eventi come questo: gli pneumatici sono molto
importanti e tutti sono con le soft tranne me. Non è stata una cattiva prova e gli spettatori
erano davvero molti”.
Equipaggio #3 H. Paddon / J. Kennard (Hyundai New Generation i20 WRC): “Abbiamo
cercato di guidare al meglio, più pulito senza prendere rischi”.
Equipaggio #1 S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC): “Sono contento di essere
stato il più veloce, ma è ancora più bello vedere tutta questa gente. Stupenda atmosfera”.

