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Andrea Mantovani mette anima e cuore al 5° e 6° Round del Campionato Italiano Velocità
Superbike di Imola per portare l'Aprilia ai piedi del podio.
Si è appena concluso il 5° e 6° Round CIV Superbike presso il circuito Enzo e Dino Ferrari di Imola , ed è il caso
proprio di dire e sottolineare , che il nostro portacolori del Motoclub Conselice Andrea Mantovani in sella all'Aprilia
RSV4Rf 1000 del Team Nuova M2 Racing ha messo anima e cuore per portare la sua Aprilia ai piedi del podio. Ciò
non significa che gli altri piloti concorrenti non abbiano fatto altrettanto , ma quando vi è da riconoscere qualcosa in
più ed è evidente e sotto gli occhi di tutti, soprattutto dei più esperti, è il caso di sottolinearlo.
Gara 1: Andrea partito dalla terza fila, ottava casella con il tempo di 1'49"126 si portava subito in quinta posizione,
per poi passare in in quarta posizione dal quarto giro in poi dei 14 previsti. Il ritmo di gara vicino ai tempi della
qualifica, gli consentiva di stare nel gruppo di testa fino al dodicesimo giro, quando incappava in una scivolata alla
variante bassa, costringendolo a chiudere in 18ma posizione. Peccato commenta Andrea,- ero ad 1 sec dal primo e
mancavano due giri alla bandiera, volevo provare a portare l'Aprilia sul podio in mezzo alle solite Ducati. Avrei
dovuto calare un po' perchè ero oltre il limite , ma non volevo arrendermi , soprattutto quando sei lì tra i primi con il
podio ad un soffio!Gara 2: Andrea ha portato a casa un ottimo quarto posto, cercando di gestire meglio i 14 giri - dice Andrea a fine
gara- ; ringrazio tutta la squadra con la quale mi trovo molto bene , stiamo crescendo assieme , e ce la metterò tutta
per portare l'Aprilia RSV4RF 1000 del Team Nuova M2 Racing sul primo gradino del podio!
Da non sottovalutare anche il fatto che Andrea dalla scorsa gara del Mugello è già la seconda volta consecutiva che
riesce ad essere più veloce del suo compagno di squadra.
Con l'occasione ringraziamo tutti gli sponsor e coloro che ci sostengono !!
Il prossimo appuntamento è a Misano il 7-8 luglio con il mondiale Superbike , dove Andrea parteciperà come wild
card all'Europeo Superstock 1000 !
Alleghiamo al comunicato la classifica generale ed i risultati del 5° e 6° Round CIV Superbike.

Cordilali saluti.
Antonio Mantovani

