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Primo podio stagionale in Superbike per Andrea Mantovani al Mugello!
Un week-end ricco di emozioni e di risultati , quello appena trascorso al Circuito del Mugello per Andrea Mantovani.
L'alfiere del Motoclub Conselice in sella all'Aprilia del Team Nuova M2 Racing ha centrato domenica 6 maggio il
primo podio stagionale , con una gara superlativa piazzandosi terzo.
Il week-end è iniziato con le prove libere del venerdì con pista bagnata, seguito dalle qualifiche del venerdì
pomeriggio e del sabato mattina, dove Andrea è riuscito ad ottenere la seconda fila in griglia con il sesto tempo :
fermando il crono a 1'51"265.
Gara 1: sabato 4 maggio alle 14,30, dopo lo spegnimento del semaforo, Andrea con partenza impeccabile, riusciva a
concludere i 14 giri lottando nel finale per ottenere la sesta piazza in classifica . Un risultato che era nelle aspettative,
ma che non soddisfaceva il centauro dell'Aprilia .
Così dopo un approfondito breefeng con i tecnici dell'Aprilia Nuova M2 Racing, Andrea concordava con il Team di
apportare alla moto alcune modifiche piuttosto importanti, consapevole che l'unica occasione per provarle,
sarebbero stati i solo 15 minuti a disposizione del warm-up della domenica mattina successiva.
Gara 2: domenica 6 maggio, svolto il warm-up il mattino, Andrea si riteneva soddisfatto delle modifiche apportate
alla sua Aprilia, ma chiaramente dopo un turno così breve e con condizioni diverse da quelle che si sarebbero
presentate al pomeriggio per la gara, era difficile poter aver la certezza che tutto fosse nella giusta direzione. Allo
spegnimento del semaforo rosso, Andrea scattava dalla sesta casella, portandosi in terza posizione sin dal primo
giro. Dopo i primi 4-5 giri dei 14 previsti, quelle che erano solo delle impressioni positive , diventavano delle certezze,
tanto che Andrea a tre quarti di gara sì è trovato nella condizioni di poter lottare per la seconda piazza. Nel finale di
gara ha poi deciso di chiudere in terza piazza, per non prendersi eventuali rischi , col fine di concretizzare un
risultato che tutti ci aspettavamo da tempo.
Questo risultato è per Andrea e per la squadra molto più di un podio, se considera che i primi due piloti erano
motorizzati "Ducati " . E' il frutto di sacrifici, passione , tenacia e voglia di arrivare , grazie ad una squadra composta
da tecnici giovami ma con una grande esperienza .
Bravo Andrea e brava la squadra: Nuova M2 Racing, che ha saputo interpretare le necessità del pilota che a sua
volta ha dato alla squadra le giuste indicazioni .
Grazie a tutti gli sponsor che ci sostengono e ci hanno creduto.
Il prossimo appuntamento è a Imola il 12 e 13 maggio al mondiale Superbike , dove Andrea ritornerà in sella alla sua
Aprilia come wild-card nel campionato Superstock 1000.
Alleghiamo i tabulati gara con le classifiche complete.
Un caro saluto a tutti !

Cordiali saluti
Antonio Mantovani
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