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La passione per le due ruote non va in ferie per Andrea Mantovani ! 

 Luglio e agosto, sono notoriamente i mesi  in cui si programmano le meritate ferie,  dopo un lungo periodo 

di duro lavoro !  

Beh, per la nostra squadra , nonostante la prossima gara di campionato  sia in programma  solo a metà 

settembre in Germania,  questo periodo risulta molto utile per gli allenamenti, che non si interrompono, 

anzi visto il bel tempo e le lunghe giornate di sole, sono l' ideale per intensificare l'attività motociclistica.  

Molti crossodromi sono aperti la sera, i circuiti di velocità fanno giornate di test con vari organizzatori  in 

tutto il mese di luglio e agosto, insomma è proprio questo il periodo che bisogna sfruttare al meglio per 

fare un intenso programma di allenamenti : cross, motard, flat track e velocità, al fine di migliorare le 

proprie performance. 

Così Andrea  si allena costantemente, grazie anche alla moto da cross: Yamaha 125 2t,  messa a 

disposizione dal Team Guandalini, ed al motard dell'AM9 TEAM , molto spesso in compagnia di un gruppo 

di piloti  anch'essi impegnati nel Mondiale Stock 1000 e nel mondiale Superbike. L'organizzazione di test 

assieme ad altri piloti professionisti, consente un bel confronto diretto ad ogni sessione, stimolando un 

sano agonismo che simula le condizioni di gara. Molto spesso si scatenano delle bagarre, con sorpassi e 

controsorpassi al limite , senza esclusione di colpi, e alla fine della giornata  vincitori e vinti si siedono a 

tavola assieme scherzando e ridendo l'uno dell'altro.  

Nel frattempo il Team ha organizzato due giornate di Test a metà agosto: 17 e 18 , presso il circuito di 

Lausitzring in Germania, teatro della prossima tappa di settembre. 

Un caro saluto da tutta la squadra . 
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In foto: Andrea Mantovani#9, Chaz Daviz#7(a sx), Leandro Mercado#36 (a dx) 



 

 

In foto: Andrea Mantovani #9 (a sx), Valter  Bartolini (al centro) 


