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Primi punti Iridati per Andrea Mantovani nel
Mondiale Superstock 1000 ad Aragon!

Esordisce molto bene Andrea Mantovani tagliando il traguardo
settimo , nel primo appuntamento del Mondiale Superstock 1000
disputatosi oggi nel circuito Spagnolo di Aragon .
Partito dalla diciassettesima posizione, la gara è stata subito
interrotta, in quanto dopo lo spegnimento del semaforo rosso alla
prima curva una serie di cadute , hanno imposto la bandiera rossa
alla Race Direction.
Al secondo spegnimento del semaforo rosso, Andrea parte molto

bene, ed al primo passaggio è subito nono, per poi risalire ancora di
due posizioni prima della bandiera a scacchi. Un week-end non
privo di difficoltà , quello appena trascorso, in quanto il sabato nelle
qualifiche la moto aveva diversi problemi tra cui quello di
inserimento in curva, che non ha permesso ad Andrea di migliorare il
tempo delle libere del venerdì, facendo fermare il crono a 1'54"884.
La squadra non si è persa d'animo ed ha lavorato ulteriormente ,
sfruttando il "warm up" della domenica mattina, per testare le
ultime modifiche , che Andrea ha saputo mettere a frutto per la
gara. Complimenti a tutta la squadra e soprattutto ad Andrea che
ha dimostrato un grande livello di maturità , sapendo affrontare le
difficoltà da professionista , sfruttando al meglio le opportunità per
ottenere il massimo risulato.
Ringraziamo anche il prezioso contributo di tutti gli sponsor , il
prossimo appuntamento è fra 15 gg nel circuito Olandese di Assen.

Never Give Up!
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Poli Marco

03/04/2016

Primi punti Iridati per Andrea Mantovani nel
Mondiale Superstock 1000 ad Aragon!

Esordisce molto bene Andrea Mantovani tagliando il traguardo
settimo , nel primo appuntamento del Mondiale Superstock 1000
disputatosi oggi nel circuito Spagnolo di Aragon .
Partito dalla diciassettesima posizione, la gara è stata subito
interrotta, in quanto dopo lo spegnimento del semaforo rosso alla
prima curva una serie di cadute , hanno imposto la bandiera rossa
alla Race Direction.
Al secondo spegnimento del semaforo rosso, Andrea parte molto

bene, ed al primo passaggio è subito nono, per poi risalire ancora di
due posizioni prima della bandiera a scacchi. Un week-end non
privo di difficoltà , quello appena trascorso, in quanto il sabato nelle
qualifiche la moto aveva diversi problemi tra cui quello di
inserimento in curva, che non ha permesso ad Andrea di migliorare il
tempo delle libere del venerdì, facendo fermare il crono a 1'54"884.
La squadra non si è persa d'animo ed ha lavorato ulteriormente ,
sfruttando il "warm up" della domenica mattina, per testare le
ultime modifiche , che Andrea ha saputo mettere a frutto per la
gara. Complimenti a tutta la squadra e soprattutto ad Andrea che
ha dimostrato un grande livello di maturità , sapendo affrontare le
difficoltà da professionista , sfruttando al meglio le opportunità per
ottenere il massimo risulato.
Ringraziamo anche il prezioso contributo di tutti gli sponsor , il
prossimo appuntamento è fra 15 gg nel circuito Olandese di Assen.

Never Give Up!



www.am9tem.com

03/04/2016

Primi punti Iridati per Andrea Mantovani nel
Mondiale Superstock 1000 ad Aragon!

Esordisce molto bene Andrea Mantovani tagliando il traguardo
settimo , nel primo appuntamento del Mondiale Superstock 1000
disputatosi oggi nel circuito Spagnolo di Aragon .
Partito dalla diciassettesima posizione, la gara è stata subito
interrotta, in quanto dopo lo spegnimento del semaforo rosso alla
prima curva una serie di cadute , hanno imposto la bandiera rossa
alla Race Direction.
Al secondo spegnimento del semaforo rosso, Andrea parte molto

bene, ed al primo passaggio è subito nono, per poi risalire ancora di
due posizioni prima della bandiera a scacchi. Un week-end non
privo di difficoltà , quello appena trascorso, in quanto il sabato nelle
qualifiche la moto aveva diversi problemi tra cui quello di
inserimento in curva, che non ha permesso ad Andrea di migliorare il
tempo delle libere del venerdì, facendo fermare il crono a 1'54"884.
La squadra non si è persa d'animo ed ha lavorato ulteriormente ,
sfruttando il "warm up" della domenica mattina, per testare le
ultime modifiche , che Andrea ha saputo mettere a frutto per la
gara. Complimenti a tutta la squadra e soprattutto ad Andrea che
ha dimostrato un grande livello di maturità , sapendo affrontare le
difficoltà da professionista , sfruttando al meglio le opportunità per
ottenere il massimo risulato.
Ringraziamo anche il prezioso contributo di tutti gli sponsor , il
prossimo appuntamento è fra 15 gg nel circuito Olandese di Assen.

Never Give Up!

Agente di Commercio

Poli Marco
Dr. Antonio Mantovani    www.am9team.com - info@am9team.com
338 1924574

03/04/2016

Primi punti Iridati per Andrea Mantovani nel
Mondiale Superstock 1000 ad Aragon!

Esordisce molto bene Andrea Mantovani tagliando il traguardo
settimo , nel primo appuntamento del Mondiale Superstock 1000
disputatosi oggi nel circuito Spagnolo di Aragon .
Partito dalla diciassettesima posizione, la gara è stata subito
interrotta, in quanto dopo lo spegnimento del semaforo rosso alla
prima curva una serie di cadute , hanno imposto la bandiera rossa
alla Race Direction.
Al secondo spegnimento del semaforo rosso, Andrea parte molto

bene, ed al primo passaggio è subito nono, per poi risalire ancora di
due posizioni prima della bandiera a scacchi. Un week-end non
privo di difficoltà , quello appena trascorso, in quanto il sabato nelle
qualifiche la moto aveva diversi problemi tra cui quello di
inserimento in curva, che non ha permesso ad Andrea di migliorare il
tempo delle libere del venerdì, facendo fermare il crono a 1'54"884.
La squadra non si è persa d'animo ed ha lavorato ulteriormente ,
sfruttando il "warm up" della domenica mattina, per testare le
ultime modifiche , che Andrea ha saputo mettere a frutto per la
gara. Complimenti a tutta la squadra e soprattutto ad Andrea che
ha dimostrato un grande livello di maturità , sapendo affrontare le
difficoltà da professionista , sfruttando al meglio le opportunità per
ottenere il massimo risulato.
Ringraziamo anche il prezioso contributo di tutti gli sponsor , il
prossimo appuntamento è fra 15 gg nel circuito Olandese di Assen.

Never Give Up!


