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I COMMENTI DEI PROTAGONISTI DOPO LA PS8

DATA:
10 Giugno 2016
GIORNO:
01
PROVA SPECIALE:
SS08  Castelsardo 2
METEO:
sole
CONDIZIONI:
asciutto

DOCUMENTO:

08
LUNGHEZZA:

14.02 km

Equipaggio #1 S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC): “Molto meglio per noi Ci
divertiamo di piu Dobbiamo controllare gli pneumatici”
Equipaggio #9 A. Mikkelsen / A.Jaeger (Volkswagen Polo R WRC): “Ho guidato più puito
forse ho perso del tempo sul finire della prova.Ho guidato troppo attento.Queste prove sono
difficili per le gomme”.
Equipaggio #5 M. Ostberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC): “Una buona prova. Siamo a
lle
prese con il bilanciamento della vettura , ma c'è ancora una prova da fare" .
Equipaggio #4 D. Sordo / M. Marti (Hyundai New Generation I20 WRC): “Ho cercato il giusto
ritmo ma è difficoltoso guidare fuori dalle traiettorie.Ho frenato troppo presto. La prova
successiva sarà ardua per le gomme.”
Equipaggio #2 J.M. Latvala / M. Anttila (Volkswagen Polo R WRC): “Houna strana
sensazione con la macchina forse il differenziale anteriore… non sono soddisfatto di questo
giro.
La vettura sottosterzante non spinge abbastanza nell’accellerare.”
Equipaggio #12 O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC): “Non so.. Ho una foratura
Queste sono le uniche gomme che ho per dopo.”
Equipaggio #20 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation I20 WRC): “Sta andando
bene, scorrevole in qeusta prova.La macchina sta lavorando bene Ho provato a frenare forte
e non bloccare le ruote”.
Equipaggio #6 E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC): “Abbiamo cercato di fare un
buon tempo ma non è così. La vettura sta funzionando bene ora...Non capisco dove ho
perso tempo.Le gomme non sembrano male, manca ancora una prova ”.
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Equipaggio #21 M. Prokop / J. Tomanek (Ford Fiesta RS WRC): “Un rumore nella parte
posteriore non sappiamo cosa sia. Un rumore terribile. Il feeling con la macchina è
abbastanza OK. Ancora una prova”.
Equipaggio #16 H. Solberg / I. Minor (Ford Fiesta RS WRC): “Sono al massimo non posso
fare più di cosi. Sono contento.Tutto in ordine con la macchina ”.
Equipaggio #37 L. Bertelli / S. Scattolin (Ford Fiesta RS WRC): “Ho forato ma non so dove.
Ho fatto qualche errore ma la macchina è ok. Solo una prova ancora, ripartiremo domani“”.
Equipaggio #10 K. Abbring / S. Marshall (Hyundai I20 WRC):“Rispetto a questa mattina
sono stata molto attento rispetto al giro precedente e mantenuto la corsa. Sto lottando un pò
con il ritmo e stiamo consumando molto le gomme”.

