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Andrea Mantovani ottavo nell'Europeo Superstock 1000 di Imola
Buona sera a tutti ,
si è appena concluso il mondiale Supebike a Imola il 13 maggio, dove il portacolori del Motoclub Conselice, Andrea
Mantovani in sella all'Aprilia RSV4RF1000 del Team Nuova M2 Racing ha conquistato l'ottava posizione nella gara
dell'Europeo Superstock 1000.
Il week-end Imolese iniziato con le prove libere del venerdì, dove a causa di un problema tecnico Andrea ha potuto
sfruttare solo la seconda sessione prevista nella giornata, è poi proseguito il sabato con la sessione di prove libere
nella mattinata seguita dalle qualifiche al pomeriggio, condizionate dalla pioggia presentatasi proprio all'inizio della
prova cronometrata. Andrea Mantovani ed il suo Team non si sono lasciati sorprendere dall'asfalto bagnato del
circuito Imolese, riuscendo a conquistare la quarta piazza nello schieramento di partenza, vale a dire la seconda fila.
Il centauro dell'Aprilia avrebbe addirittura potuto ottenere la prima fila se non fosse stato rallentato nell'ultimo giro,
da un altro pilota che lo precedeva.
Un ottimo schieramento in vista della gara di domenica 13 maggio in cui il via era prevista la partenza per le 15:15,
seguita come di consueto dalla diretta Mediaset sul canale Italia 2.
La gara , disputatasi su 14 giri totali, ha visto partire Andrea con una certa cautela, pensando poi di poter avere un
passo utile per stare nel gruppo di testa. Probabilmente le sensazioni di guida sin dai primi giri non hanno consentito
ad Andrea di poter trovare quel feeling, che era stato protagonista nella gara precedente, svolta una settimana
prima al Mugello, che gli aveva consentito di conquistare il podio. Pertanto ha cercato di gestire i km rimasti alla
bandiera a scacchi, ottenendo l'ottava posizione finale . Un risultato al di sotto delle aspettative, commenta Andrea,
che comunque gli servirà come base per la gara del Campionato Italiano Superbike che si terra fra circa un mese nel
medesimo circuito.
Ringrazia tutta la squadra Nuova M2 Racing , gli sponsor e le persone che lo seguono, pronto per il prossimo
appuntamento come wild card, all'Europeo Superstock 1000 presso il circuito di BRNO' in Repubblica Ceca il 10
giugno!
Un caro saluto a tutti !
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