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Si parte con una nuova avventura: 
Primi Test 2017 per Andrea Mantovani in sella all' Aprilia RSV4. 
 
Abbiamo atteso un po' di tempo prima di informarVi sulle novità 2017, in quanto volevamo avere comunque un  
riscontro effettivo dopo i primi test 2017 , svolti il 9-10 e 11 dicembre in Spagna presso il Circuito di Cartagena, nota 
località test invernale, nella regione di Murcia a sud est della Spagna. 
I test sono andati molto bene, ed Andrea è rimasto molto soddisfatto. 
In compagnia di Andrea vi erano anche gli altri piloti  compagni di squadra , con i quali ha potuto  confrontarsi 
direttamente in pista, turno dopo turno, migliorando il feeling con la sua Aprilia RSV4 1000, preparata dal Team 
Nuova M2 Racing, che ha la propria sede operativa a Rossano Veneto (VI). 
La nuova avventura 2017 è iniziata per Andrea in sella all' Aprilia RSV4 del Team Nuova M2 Racing, Team di 
riferimento Aprilia  nel Campionato Italiano Superbike ed nel Campionato Europeo Superstock 1000, capitanato dal 
Team Manager Enzo Chiappello, cuneese, anch'egli motociclista gentlement appassionato delle due ruote . 
L'attesa , per così dire, si è resa necessaria in quanto le decisioni sono state prese proprio negli ultimi 15 gg; del resto 
l'obiettivo di Andrea, era quello di trovare un Team   che potesse dargli per il 2017  una moto ufficiale, pur tenendo 
sempre un occhio al budget. Per questo dopo un' analisi delle proposte pervenute per la nuova stagione,  ha deciso 
di avvalersi di un Team di livello ,   partecipando al  Campionato Italiano Superbike, che per il prossimo anno propone 
un calendario con ben 12 gare , a cui si aggiungeranno sicuramente ulteriori gare del Campionato Superstock 1000 . 
L'obiettivo di Andrea  e di tutti noi , era proprio quello di trovare una moto ed una squadra competitivi, in grado di 
offrirgli l'opportunità di mostrare  il proprio potenziale. 
Le impressioni di Andrea dopo il primo test in sella all'Aprilia RSV4 1000: 
- sono molto contento per due motivi: il primo perchè ho potuto allenarmi un giorno sul bagnato e gli altri due 
sull'asciutto confrontandomi con gli altri compagni di squadra, il secondo perchè ho avuto da subito un ottimo 
feeling con l'Aprilia RSV4, che  ha una elettronica decisamente più adatta alla gestione di un motore potente come il  
1000 cc, cosa che sapevo ed ho finalmente potuto toccare con mano !! -  
- Il livello del Campionato Italiano Superbike sarà molto alto, se si considera che vi corrono piloti  che impegnati 
anche  nella MotoGP.  
Conclude infine Andrea:- Sarà una occasione per migliorarsi e crescere , ma sono certo che potrò avere soddisfazione 
con questo nuovo Team.- 
 
I prossimi test invernali sono programmati per il mese di febbraio/marzo 2017, sempre in terra spagnola. 
Durante la pausa invernale Andrea continuerà i suoi allenamenti con cross, motard e bici, fondamentali per 
mantenersi in forma per la nuova stagione.  



 

Tutti noi ci auguriamo che questa nuova scelta possa premiare i sacrifici di Andrea e dare una svolta alla propria 
carriera di pilota. 
 
 
 
L'occasione è gradita per inviare a tutti Voi i Migliori Auguri di Buone Feste ed un Felice 2017. 
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