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Test di Alcarras Spagna: continuano gli allenamenti Andrea Mantovani in sella
alla sua Aprilia RSV4 1000
Si sono conclusi altri due giorni di Test presso il circuito di Alcarras in Spagna , il 13 e 14 marzo scorsi nella pista
Catalana , territorio compreso tra Barcellona e Saragoza nella zona interna a nord della penisola iberica . Il tracciato
Catalano in cui non ero mai stato, è molto interessante in quanto tecnicamente consente di avere tutte le varianti
presenti dei circuiti internazionali più conosciuti , dando la possibilità di provare la motocicletta nelle varie situazioni
: curvone, scicane etc.
La squanra Nuova M2 Racing assieme al patner Dunlop, fornitore uffciale delle gomme per la stagione 2017 CIV
Superbike hanno lavorato molto , provando nuove mescole e vari configurazioni di assetto della moto .
Andrea Mantovani ha potuto nuovamente allenarsi e lavorare sulla moto con il Team , simulando anche diverse
sessioni di gara per testare il comportamento degli pneumatici nelle varie fasi di un long run. Andrea è soddisfatto
dopo i due giorni di trasferta spagnola, queste le sue dichiarazioni:- Più guido la mia Aprilia più sento di migliorare il
feeling, la moto è stupenda mi piace molto e soprattutto sono contento di far parte di una squadra di livello
elevato in gado di capire il mio stile di guida e di apportare le opportune modifiche alle sospensioni e all'elettronica -.
-Ho provato anche stavolta la gomma da qualifica per "cercare il tempo" riuscendo a sfruttare sin da subito la
performance del pneumatico, ottenedo un differenziale di tempo significativo rispetto alla gomma da gara. -.
Il prossimo test è previsto per il 12 aprile a Misano, dieci giorni prima del primo appuntamento 2017 previsto per il
22-23 Aprile presso il circuito internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola.
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