13-09-2018

Andrea Mantovani al Mugello per il 9° e 10° Round del CIV Superbike
Buona sera ,
dopo una lunga pausa estiva, il Campionato Italiano Velocità torna in scena il prossimo 22 e 23 settembre al Mugello,
per il nono e decimo appuntamento stagionale categoria Superbike.
Il portacolori del Motoclub Conselice: Andrea Mantovani , ha nel frattempo continuato ininterrottamente gli
allenamenti, per riprendere al 100% l'infortunio alla caviglia sx procuratosi durante il warm-up della Superstock di
Misano, lo scorso 8 luglio, che gli costò il ritiro dalla gara.
L'ultimo test del Mugello con il Team Nuova M2, fatto alcuni giorni fa da Andrea, si è concluso con qualche difficoltà,
dettata anche dalla mancanza del capo tecnico Pietro Caprara, ora impegnato a seguire l'Aprilia motoGP, che
pertanto non potrà più essere presente nelle prossime gare.
Nonostante ciò Andrea , proverà a portare a casa il miglior risultato possibile assieme alla sua squadra per cercare di
concludere la stagione nel migliore dei modi.
Il ricordo del primo podio stagionale , ottenuto proprio qui al Mugello da Andrea ed il suo Team, lo scorso 6 maggio
è un grande stimolo, ma l'esperienza in questo sport suggerisce di rimanere sempre con i "piedi ben piantati a
terra".
Per 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 (entrata principale dove c'èil grande casco) 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
338 1924574 .
Le gare CIV Superbike 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 nel proseguo della stagione
sportiva !!
Vi aspettiamo !

Cordiali saluti
Antonio Mantovani
www.am9team.com

