INFO DAL SERVICE PARK (dopo la SS19 Power Stage)
Car #20 –: T. Neuville / N. Gilsoul: “La Sardegna porta bene perché è la terza volta sul podio in questa gara!
Il momento decisivo è stato ieri quando ho allungato di altri 10 secondi su Latvala. Da quel momento è
cambiata la fisionomia della corsa! L’idea era quela di gestire. La prima vittoria su sterrato è forse anche più
bella di quella su asfalto, forse anche perché è più difficile restare in testa, comunque sono felicissimo”
Car #1 – S. Ogier / J. Ingrassi: “Si è verificato ciò che era previsto alla vigilia della gara italiana. Il massimo
obbiettivo sono i 18 punti pesanti ottenuti in Sardegna e nella power stage, dove siamo stati bravi a vincere
nonostante una marcia indietro. Adesso voltiamo pagina e pensiamo alla Polonia.”
Car #9 – A. Mikkelsen / A. Yaeger: “Nella power stage non ho forzato perché non volevo prendere punti
altrimenti passavo in classifica Sordo e sarei partito secondo pure in Polonia. Peccato per la pietra che ho
trovato in strada ieri altrimenti avrei potuto fare meglio.
Car #2 – JM. Latvala / M. Anttila: “Un weekend positivo sono molto contento per il team e per i punti ottenuti
in Sardegna, la macchina non ha avuto alcun problema, ora cercherò di vincere in Polonia dove sarò sesto al
via.”
Car #4 – D. Sordo / M. Marti: “Un buon weekend ora sono secondo nel Campionato Piloti. Ciò dimostra che
le prestazioni sono molto regolari e i punti accumulati alla fine si notano, ora partirò secondo in Polonia ma
non sarà un problema perché poi in Finlandia su asfalto ci divertiremo.”
Car #21 – M. Prokop / J. Tomanek: “Tutto ok, sto facendo del mio meglio, bene a Loelle, un po' meno a
Monte Lerno, dove ho montato gomme soft. La prova andava comunque bene, la speciale era veloce e si
guidava con ottimo ritmo.”
Car #6 – E. Camilli / B. Veillas: “Sono molto contento grande risultato per me ottenuto in una gara con prove
difficili e molto selettive. Per me è una conferma dopo il Portogallo. So già che non sarà facile mantenere un
crescendo di risultati così, ma mi rendo conto di migliorare gara dopo gara e ho note molto buone.”
Car #16 – H. Solberg /I. Minor: “Sono contento del risultato finale. E’ la prima volta che va così bene in
Sardegna“
Car #34 T.Suninen / M. Markkula: “Non mi aspettavo di vincere il WRC 2 perchè le strade sono molto difficili
in Sardegna, anche se essendo scivolose a noi piloti finlandesi aiuta. Sono molto contento perchè è la
seconda vittoria dopo il Messico”

