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Andrea Mantovani pronto per il primo e secondo Round del 7-8 Aprile 2018 
CIV Superbike a Misano. 
 
Conclusosi il secondo test stagionale 2018 , presso il circuito internazionale Marco Simoncelli di Misano Adriatico  in 
sella alla Aprilia RSV4RF 1000 preparata  dal Team Nuova M2, Andrea Mantovani, portacolore del Motoclub 
Conselice (RA), si prepara al primo appuntamento stagionale che si svolgerà  sempre a Misano  il prossimo  7 e 8 
Aprile . 
Andrea dopo l'ultimo test di alcuni giorni fa , si ritiene in grande forma e soddisfatto , pronto ad affrontare questo 
nuova sfida.  
Si è preparato durante l'inverno , seguendo una specifica di allenamenti alternati tra le varie discipline a due ruote , 
senza tralasciare nulla con un solo obiettivo essere protagonista nella nuova stagione CIV Superbike 2018!  
Il livello degli avversari anche quest'anno sarà molto alto; tra i protagonisti del CIV Supebike ci sono  nomi noti come 
Michele Pirro e Matteo Baiocco, quest'ultimo , compagno di squadra di Andrea  nonchè collaudatore  Aprilia 
MotoGP, sarà il punto di riferimento per Andrea , per potersi misurare e crescere. 
L'augurio è che Andrea in questa stagione possa sfruttare al meglio la sua Aprilia, grazie all'esperienza accumulata lo 
scorso anno  per ottenere i risultati in linea con le aspettative. 
Il calendario gare 2018 CIV Superbike consultabile anche nel sito 
http://www.am9team.com/calendario_corse_manto.php  è il seguente: 
 
-7 e 8 aprile Misano 
- 5 e 6 maggio Mugello 
- 23 e 24 giugno Imola 
- 28 e 29 luglio Misano 
- 22 e 23 settembre Mugello 
- 6 e 7 ottobre Vallelunga 
 
Come per gli anni scorsi , chi volesse venire direttamente in autodromo per assistere alle gare nel week-end,  
metteremo a disposizione un numero di pass gratuiti limitati , presso il centro accrediti situato all'entrata in 
autodromo; i pass verranno lasciati in una busta chiusa al centro accrediti con il nominativo del partecipante, così  
ciascuno potrà ritirare  la busta in qualsiasi orario: dalle 8,30 alle 17;  è possibile usufruire del servizio hospitality in 
autodromo per i pasti, ma solo con prenotazione, il costo del pasto a buffet compreso di bevande e caffè è di € 15,00 
a persona. Sia per la richiesta Pass che per il servizio Hospitality è necessario comunicare anche tramite WhatsApps o 
sms al n 347-4285475 Sig,ra Claudia .  



 

 

Le gare verranno trasmesse in diretta Facebook nella pagina del civ.tv e su  Sky Sport MotoGPHD (canale 208) il 

sabato dalle ore 13.30 e la domenica dalle ore 15.20, 
Vi aspettiamo ! 
Con l'occasione ringraziamo tutti gli sponsor e coloro che ci sostengono e ci sosterranno nella nuova stagione 
sportiva  !! 
Cordiali saluti. 
 
Antonio Mantovani 
www.am9team.com 
 

 



 

 

 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 


