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Andrea Mantovani presenta  l'Aprilia RSV4 1000  2017  
 
   Si apre ufficialmente la stagione 2017 per Andrea Mantovani che presenta la sua nuova moto ufficiale  che lo 
accompagnerà nella stagione agonistica 2017: l'Aprilia RSV4 1000 del Team Nuova M2 Racing. 
L'evento disputatosi oggi 19 febbraio 2017 presso la sala del circolo "il Gabbiano" a Conselice (RA) , ottima location 
polifunzionale , che ospita  cerimonie, feste, orchestre del liscio e disco music, svolto in collaborazione col Motoclub 
Conselice che sostiene Andrea da diversi anni, è stato condotto da Paolo Franceschini , show man, comico 
presentatore, proveniente dal mondo dello spettacolo , noto al grande pubblico  per le sue  "gag televisive" nei 
programmi di "Zelig" e "Colorado".  
Paolo  che è stato il conduttore integrale della cerimonia, ha saputo ancora una volta  intrattenere e far divertire  
tutto il pubblico, cha ha apprezzato tantissimo il suo stile e la sua comicità . 
Andrea ha scoperto ufficilamente l'Aprilia RSV4 1000, mostrando le livree della superbike della casa di Noale, 
raccontando le tappe della stagione passata nel mondiale Superstock 1000, che lo hanno visto ottenere la top ten, 
con un team privato, in sella alla Yamaha R1, e la stagione  2017 che lo vedrà partecipare al Campionato Italiano 
Velocità cat. Superbike , e sicuramente ad alcune gare del Modiale Superstock 1000. 
Ora ,-  dice Andrea,:-  mi sto preparando per la stagione 2017 con ancora  maggiore impegno e dedizione rispetto al 
passato, in quanto so che l'allenamento  è una componenente fondamentale per riuscire a dare il massimo nei 
momenti decisivi ;  
voglio sfruttare al meglio l'opportunità di guidare una moto gestita da un team ufficiale, consapevole di aver a 
disposizione tutto il necessario per poter fare bene-. 
Presenti alla cerimonia il Vicesindaco del Comune di Fiscaglia:  Tosi Fabio , Gian Carlo Cavina Consigliere del consiglio 
Federale della Federazione Motociclistica Italiana e diversi sponsor di Andrea, tra l'altro molto soddisfatti dell'ottima 
organizzazione dell'evento, suggellato da un delizioso pranzo a base di pesce, preparato dai fantastici volontari, 
nonchè  fondatori del Motoclub Conselice.   
I prossimi test con l'Aprilia  si svolgeranno in Spagna il prossimo  mese , dall'1 al 2 marzo e a metà mese, mentre  la 
1° e la 2° tappa del Campionato Superbike si svolgeranno a  Imola il 22 e 23 aprile . 
Ringraziamo tutti gli sponsor che ci sostengono, ed il Motoclub Conselice con particolare riferimento a Gabriele 
Belletti segratario e Romano Neri Presidente. 
 
Cordialmente. 
 
Antonio Mantovani 
info@am9team.com 
www.am9team.com 



 

 

 
 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



 

 

 


