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IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI DOPO LA PS3
DATA:
10 Giugno 2016
GIORNO:
01
PROVA SPECIALE:
SS03 – Tula 1
METEO:
sole
CONDIZIONI:
asciutto

DOCUMENTO:

03
LUNGHEZZA:

15.00km

Equipaggio #1 S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC): “Sono abbastanza al limite
ma con le gomme morbide è tutto quello che posso fare. Ma Ok è lunga [Ogier fuori dalla
macchina… controllando le gomme. ”.
Equipaggio #9 A. Mikkelsen / A. Yaener Syinnevaag (Volkswagen Polo R WRC): “Abbiamo
provato qualcosa con le gomme. Due prove da correre vedremo… Qui è davvero difficile, da
pulire molto ”.
Equipaggio #5 M. Ostberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC): “Credo di aver azzeccato la
scelta di gomme.Un pò di confusione prima di questa prova”.
Equipaggio #3 H. Paddon / J. Kennard (Hyundai New Generation I20 WRC): “La prima
prova è andata bene con queste gomme, ma qui non avevamo grip in frenata. Abbiamo dure
davanti e morbide dietro, per l’intero loop sarà la scelta migliore”.”
Equipaggio #4 D. Sordo / M. Marti (Hyundai New Generation I20 WRC): “Molto molto
scivoloso dappertutto. La prossima prova dovrebbe andare meglio”.
Equipaggio #2 J.M. Latvala / M. Anttila (Volkswagen Polo R WRC): “Difficile dire quale sia
la scelta giusta di gomme.Abbiamo fatto sovrasterzo e sottosterzo, ma bisogna pensare a
tutto interamente . Credo abbiamo un buon piano”.
Equipaggio #12 O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC): “Abbiamo avuto qualche
problema alla fine della prova. E’ troppo difficile per guidare. Fa molto caldo per queste
gomme. Ho fatto il mio meglio”.
Equipaggio #20 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation I20 WRC): “Non so
davvero come Ogier riesca a fare questi tempi. Devono avere davvero tanta trazione. Per
quel che mi riguarda è stata una prova abbastanza buona, anche se il bilanciamento al
posteriore è un po strano con le soft. Le sensazioni erano positive, ma non mi aspettavo un
tempo del genere”.
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Equipaggio #6 E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC): “Ho avuto un problema subito
dopo lo start, probabilmente al differenziale posteriore. Ho sentito anche qualcosa di strano
all’anteriore destra, penso sia legato alla gomma ma non ne sono sicuro. Spero di poter
portare a termine le prossime prove”.
Equipaggio #21 M. Prokop / J. Tomanek (Ford Fiesta RS WRC): “Le condizioni della prova
sono buone, ma il feeling con la macchina è strano. Il posteriore non lavora bene e il
bilanciamento non mi soddisfa. Potrebbe essere la barra anti rollio, dobbiamo verificare”.

