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Test di Aragon 11-12-13 marzo 2016

Buon sera,
finalmente la nostra squadra ha potuto svolgere tre giorni
consecutivi di test presso il circuito internazionale di Aragon in
Spagna, lo scorso 11-12 e 13 marzo, interrotti il mese scorso
anticipatamente a causa di un'abbondante nevicata.
Durante tutto il week-end la squadra ha lavorato intensamente per
apportare, step by step le modifiche sul setting e sull'elettronica
della moto (sappiamo come quest'ultima sia un elemento
fondamentale nella categoria 1000 Superstock). Come prima uscita
vera del 2016, siamo abbastanza soddisfatti , ha commentato
Andrea, ma c'è ancora molto lavoro da fare per poter essere
competitivi con le "altre 1000 ".
Quindi la squadra, ha deciso di scendere nuovamente in pista il
prossimo week-end a Misano da venerdì 19 a lunedì 21, in occasione
dei test del Campionato Italiano Velocità , per continuare il lavoro
iniziato ad Aragon.
Siamo certi che grazie alle capacità tecniche della squadra ed
all'impegno costante di Andrea, riusciremo ad ottenere ulteriori
significativi miglioramenti, necessari per poter essere competitivi.
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