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Test di Misano del  6 giugno 2016 e programma gara Mondiale
Superstock 1000 17-18-19 Giugno.

Buon giorno dall'AM9 Team,
lunedì 6 giugno Andrea ha effettuato una giornata di test  a Misano in previsione del 5° Round
SBK del prossimo 19 giugno.

La giornata di test , necessaria per provare alcune soluzioni tecniche in vista del prossimo
week-end di gara è stata positiva, nonostante fosse aperta a tutti, pertanto senza suddivisione
per turni e categoria: piloti, veloci ed esperti  .
Andrea ha potuto così allenarsi  in sella  alla sua Yamaha R1 , effettuando oltre 60 giri sul
circuito Riminese, ed a fine giornata ha dichiarato:- sono contento di essermi allenato ,
provando nuove soluzioni tecniche, peccato di non aver mai potuto effettuare un "giro pulito"
in quanto la pista era molto trafficata, ma era l'unica giornata disponibile prima della prossima
gara.-
- Ora dobbiamo pensare a fare del nostro meglio per la  prossima di gara, ringrazio  di cuore la
squadra e gli sponsor , e vi apettiamo a Misano !!

In allegato troverete anche il programma di Misano completo.

La gara della Superstock 1000 sarà trasmessa in diretta su Italia 2 dalle ore 14,00 domenica 19
giugno 2016.

Cordiali Saluti

Dr. Antonio Mantovani
www.am9team.com-
3381924574
am9team@libero.it

Never Give Up!

Agente di Commercio

Poli Marco
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