Sponsors

23.01.2016
ANDREA MANTOVANI PROTAGONISTA "AL MADE IN FE"
E PREMIATO AL MOTORBIKE EXPO 2016 DI VERONA

Sponsors

Un week-end ricco di soddisfazioni per Andrea che in questo
fine settimana riceve le premiazioni in due fantastici eventi:
venerdì 22 gennaio alle ore 21,00 presso il Teatro Estense di
Ferrara, è andato in scena il varietà "Made in FE" al suo quinto
appuntamento stagionale, dedicato questa volta a premiare i
migliori sportivi della provincia di Ferarra. La rassegna ideata e
creata da Paolo Franceschini e Andrea Poltronieri, noti comici
della provincia estense, capaci di far sorridere anche le statue,
hanno voluto premiare Andrea come miglior promessa del
motociclismo locale, visti i risultati ottenuti nella passata
stagione e all'impegno che lo attende nella nuova sfida 2016:
Mondiale Superstock 1000.

La serata organizzata dal gruppo "Made in FE" , prevedeva per
ogni invitato, l'introduzione della disciplina sportiva attraverso
un bellissimo racconto ideato da Matteo Pedrini, noto poeta
cantastorie di Ferrara , seguita poi dagli schecks e dagli shows
dei presentatori. Così tra una battuta e l'altra Andrea ha
raccontando al pubblico la sua grande passione, sfoderando
anche un ottima vena comica, stando al gioco con i due
conduttori.
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Il giorno successivo, Sabato 23 gennaio alle ore 13,30 presso il
MOTOR BIKE EXPO - Verona Fiere nella sala Puccini del
Centro Congressi Arena, la Federazione Motociclistica Italiana
ha premiato Andrea come il miglior Pilota 2015 under 21
nella categoria 600 Supersport. La sala era gremita di
persone, tra cui erano presenti il Presidente della FMI Paolo
Sesti e tutto lo staff degli organizzatori e Team dei campionati
di velocità nazionali ed internazionali .
Un ottimo traguardo quello raggiunto nella passata stagione da
Andrea e dal suo Team, che dimostra ancora una volta la
consistenza del progetto partito appunto alla fine del 2014.
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Nel frattempo ci stiamo preparando per i prossimi test in
Spagna, previsti per metà febbraio con la nuova Yamaha R1, in
attesa dei quali Andrea continua ad allenarsi costantemente
con il cross e il motard.
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