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Primi test di Aragon

Buon giorno,
i giorni 26-27-28 febbraio abbiamo svolto i primi test invernali
presso il circuito Spagnolo di Aragon . La stagione non favorevole, ha
permesso ad Andrea di poter girare solo il venerdì 26, in quanto la
mattina del 27 un'abbondante ed inaspettata nevicata ha reso il
circuito impraticabile anche per i giorni successivi. I prossimi test,
sono previsti per il giorno 8 e 9 marzo a Magny Cours Francia,
sempre stagione permettendo. Infatti stiamo valutando
giornamlente le previsioni del tempo, che al momento danno acqua
e temperature comprese tra i 3 e 5 gradi. Successivamente , la
squadra tornerà in Spagna ad Aragon dall'11 al 13 marzo, sempre
per continuare i test con la nuova Yamaha R1 2016.
Il team ha un programma molto corposo , pertanto si sta cercando

di trovare ulteriori date test disponibili per ottenere una buona base
di partenza, in vista della prima gara di Aragon fissata ai primi di
Aprile.

La giornata di test è stata comunque positiva per Andrea, che ha
potuto effettuare i primi km 2016 in sella  alla Yamaha R1.

Di seguito troverete il calendario gare 2016 del  Mondiale Superstock
1000:

- 1° ROUND    1-3 aprile Aragon (Spagna)
- 2° ROUND   15-17 aprile Assen (Olanda)
- 3° ROUND   29 aprile 1 maggio Imola (Italia)
- 4° ROUND   27-29 maggio Donnington (Inghilterra)
- 5° ROUND   17-19 giugno Misano (Italia)
- 6° ROUND  22-24 luglio Monza (Italia) provvisoria in attesa
omologaz.
- 7° ROUND  16-18 settembre Lausitzring (Germania)
- 8° ROUND  30 settembre 2 ottobre Magny  Cours (Francia)
- 9° ROUND  14-16 ottobre Jerez (Spagna)

NB: Per poter accedere al Paddok durante il week-end di gara è
necessario avere il pass rilasciato dalla Federazione Motociclistica
Internazionale, pertanto per chi fosse interessato è pregato di
avvisare il Sig. Mantovani Antonio 3381924574 mail
am9team@libero.it almeno 30 giorni prima della gara , al fine di
poter essere certi del numero di pass disponibili per le persone
partecipanti. Inoltre è disponibile in pista un servizio di hospitality:

Dr. Mantovani Antonio
AM9Team S.s.d. a r.l.
via Donatori di Sangue, 4
44027 Migliarino (FE) Italy
C.F. e P.IVA 01967290386
Iscr. Reg. C.O.N.I.  265608
www.am9team.com
am9team@libero.it
info@am9team.com

Never Give Up!

Agente di Commercio

Poli Marco
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