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Mantovani & Mercado secondi nella gara di endurance : due ore cross di
Castel San Pietro Terme (BO).
E' proprio vero che l'appetito vien mangiando, Andrea Mantovani e Tati Mercado hanno combattuto nello stesso
campionato quest'anno: Mondiale Superstock 1000 , ottenendo risultati straordinari: Tati pilota di grande esperienza
nella 1000 e nella SBK ha rischiato di vincere il campionato se non fosse stato per quel guasto tecnico all'ultima gara ,
che lo ha relegato alla seconda posizione in classifica generale e Andrea pilota Rookie al suo esordio, ha chiuso nella
top ten.
Concluso il campionato velocità, hanno pensato di continuare sulle due ruote tacchettate cimentandosi in una gara
di endurance di cross a coppie organizzata nel Crossodromo di Castel san Pietro Terme (BO), martedì 1 novembre.
Queste gare di fine stagione , sono ottimi allenamenti sia per restare in sella alle due ruote , sia per simulare il clima
della gara che per quanto sia, necessita di maggior concentrazione e adrenalina rispetto ad un normale allenamento.
La batteria composta da ben 30 coppie di piloti , doveva affrontare la gara di durata di due ore, con cambio pilota
ogni 5 giri di pista.
Manto e Tati , si sono succeduti ai cambi come da regolamento, terminando le due ore di gara dopo ben 58 giri di
pista al secondo posto assoluto !
Una bella soddisfazione questa, se si considera che gli avversari erano per la maggioranza crossisti e qualcuno con un
ottimo curriculum.
Alla fine della gara hanno festeggiato il podio, ricevendo i complimenti dagli organizzatori increduli della loro ottima
performance.
Ora hanno in previsione di fare il bis il 13 novembre al crossodromo Monte Coralli , località che ospiterà sempre un
endurance di due ore a coppie.
Nel contempo stiamo lavorando per la prossima stagione, con l'obiettivo di trovare una buona soluzione per Andrea,
meritevole di poter mettere a frutto l'esperienza fatta nel 2016.
Buona serata.
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