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I COMMENTI DEI PROTAGONISTI DOPO LA PS13

DATA:
11 Giugno 2016
GIORNO:
02
PROVA SPECIALE:
SS13 Monti di Alà 2
METEO:
parzialmente nuvoloso
CONDIZIONI:
asciutto

DOCUMENTO:

13
LUNGHEZZA:

22.20 km

Equipaggio #1 S. Ogier / J. Ingrassia (Volkswagen Polo R WRC): “Nessun dubbio sulle
gomme. Troppo caldo ora per le morbide. Non ho un buon grip e ho lottato con la parte
posteriore. Condizioni abbastanza difficili. Le probabilità di pioggia sono molto poche”
Equipaggio #9 A. Mikkelsen / A.Jaeger (Volkswagen Polo R WRC): “Tutto bene. Sono
davvero contento della guida. Seb ha fatto un ottimo lavoro qui.Ostberg? MI sto concentrato
su Ogier per il campionato”.[10’’ penalità ritardo dal service]
Equipaggio #5 M. Ostberg / O. Floene (Ford Fiesta RS WRC): “Confusione allo start,
Andreas era in ritardo e volevano farmi partire un minuto. Mi sono rifiutato perché non sta
bene discutere prima di partire. Non è la normale procedura quindi mi sono distratto i primi
chilometri. Noi abbiamo bisogno di guidare non di combattere. ”
Equipaggio #4 D. Sordo / M. Marti (Hyundai New Generation I20 WRC): “Non c’è molto
grip.Sono soddisfatto del mio tempo. Prova difficile ma mi sono divertito”.
Equipaggio #2 J.M. Latvala / M. Anttila (Volkswagen Polo R WRC): “Non ho fatto un
tempone rispetto a Seb o Dani. C’erano molte rocce e non ho voluto rischiare.Forse sono
stato troppo attento”.
Equipaggio #12 O. Tanak / R. Molder (Ford Fiesta RS WRC): “
E 'appena esplosa in un
rettilineo . Sono stato fortunato che non è successo anche su quella destra
”.
Equipaggio #20 T. Neuville / N. Gilsoul (Hyundai New Generation I20 WRC): “Ho spinto
molto e ho guidato pulito. Nella parte più ruvida la macchina saltava parecchio. Un gran
tempo ma mi agito un pò”.
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Equipaggio #6 E. Camilli / B. Veillas (Ford Fiesta RS WRC): “Il tempo stamattina era buono,
adesso non un granchè ma abbiamo fatto una buona prova.E’ tutto a posto la macchina va
bene”.
Equipaggio #21 M. Prokop / J. Tomanek (Ford Fiesta RS WRC): “Non ho visto nessuna
pioggia. Il fondo e molto sconnesso, non avevo aderenza,all’inizio della prova era davvero
orribile meglio verso la fine”.
Equipaggio #16 H. Solberg / I. Minor (Ford Fiesta RS WRC): “ Mi è piaciuto molto molto, La
mia guida? Al massimo!”
Equipaggio #10 K. Abbring / S. Marshall (Hyundai I20 WRC): “Il tempo è ottimo ma la prova
non Ho avuto un grande impatto e dobbiamo controllare il problema.Non ho idea di quando
cambiare [forte odore di olio che sta perdendo] ”.

