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Andrea Mantovani all'Europeo Superstock 1000 di Misano ,costretto al ritiro in gara dopo
una qualifica strepitosa!
Misano World Circuit ha ospitato lo scorso week-end il mondiale Superbike, ed appunto lagara dell'Europeo
Superstock 1000 , cui ha partecipato il nostro portacolori Andrea Mantovani in sella all'Aprilia RSV4RF 1000 del Team
Nuova M2 Racing .
Il portacolori del Motoclub Conselice , che ricordiamo , partecipava come wild-card , ha sin dal venerdì iniziato a
lavorare efficacemente col suo Team , riuscendo ad ottenere nelle qualifiche del sabato un ottimo quarto posto in
griglia , sopravanzando i compagni di squadra ufficiali Aprilia.
Purtoppo la domenica mattina nel warm-up appena iniziato, Andrea è incappato in una caduta alla curva 13, che glia
ha causato una forte contusione al torace e alla caviglia sx.
Andrea è subito ricorso agli accertamenti a alle cure mediche della Clinica Mobile, per assicurarsi che non ci fosse
nessuna frattura, nonostante gli evidenti traumi da caduta, ha deciso di voler partecipare alla gara , grazie anche al
lavoro straordinario della squadra che ha rimesso in piedi in meno di tre ore una nuova moto.
Durante il giro di allineamento in pista , Andrea aveva accusato un dolore al torace, decidendo comunque di voler
partire, pensando che l'adrenalina avesse potuto prevalere su tutto. Dopo il primo giro di gara ha deciso suo
malgrado di rientrare ai box in quanto il dolore non era sopportabile e gli impediva di guidare la moto come avrebbe
dovuto, evitando un rischio per se stesso e per gli altri concorrenti .
Peccato, rimane comunque la soddisfazione di aver portato l'Aprilia nel gradino più alto (rispetto alle atre)della
griglia di partenza, segno questo che la crescita di Andrea continua, grazie proprio alla grande sintonia creatasi con
il suo Team.
Ora dovrà fare qualche giorno di riposo e fisioterapia per ridurre gli ematomi e i traumi, ma non vede l'ora di poter
tornare in forma per risalire sulla sua Aprilia per il prossimo appuntamento, previsto sempre a Misano per il CIV
Superbike il 28 e 29 luglio.
Alleghiamo il tabulato completo del week-end di gara del 7-8 luglio Europeo Superstock 1000 .
Cordiali saluti.
Antonio Mantovani

