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Test di Misano 18-19-20 marzo 2016

Buon giorno,
abbiamo appena terminato gli ultimi test pre-campionato, con la
nuova Yamaha R1 M presso il circuito di Misano .
Il risultato di questi test è stato molto positivo, grazie al prezioso e
costante lavoro di team, siamo riusciti a trovare una buona messa a
punto, base di partenza in vista del primo appuntamento spagnolo
di Aragon, previsto il prossimo 3 Aprile .
La squadra ha dimostrato ancora una volta una grande
professionalità, sapendo prendere le decisioni giuste in modo
tempestivo ed efficacie . Andrea ha ottenuto il suo best lap sul giro
all'ultimo turno di domenica, facendo fermare il crono a 1'37"600.
Tempo di tutto rispetto se confrontato con gli altri piloti, ma
soprattutto potenzialmente migliorabile.

La squadra partirà per la prima gara di Aragon mercoledi 30 aprile,
di seguito il programma del primo Round del Mondiale Superstock
1000:
ven. 1.4.16 prove libere 9,15-10,00 e 16,00-16,45 ;
sab. 2.4.16 qualifiche 14,15-14,45 ;
dom. 3.4.16 wup 9,50-10,05 ; race 14,20 14 lap

diretta gara su reti Mediaset Italia 1 e Italia 2

L'occasione è gradita per augurare a tutti Voi una Buona Pasqua.

Dr. Mantovani Antonio
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C.F. e P.IVA 01967290386
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Never Give Up!
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