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Inizio campionato in salita per Andrea Mantovani nel l'Italiano CIV Superbike di Misano
Un week-end decisamente in salita per Andrea Mantovani in sella all'Aprilia RSV4 RF 1000 del Team Nuova M2
Racing, quello appena trascorso :7-8 aprile a Misano, che ha visto il portacolori del Motoclub Conselice
raggranellare un solo punto nelle due gare disputate il sabato e la domenica.
Gara 1: partito dalla 11° casella , Andrea risaliva al 5° posto , quando al nono giro (di 18) veniva involontariamente
coinvolto da una caduta senza conseguenze del proprio compagno di squadra Matteo Baiocco, che ha determinato
la fine della corsa di Andrea anzi tempo. "Il Baiox si è tanto scusato con Andrea", mai successo nella sua lunga
carriera, ma la resa dei conti ha portato ad uno zero in classifica generale al primo round.
Gara 2: scattato sempre dalla 11° casella , Andrea si portava in settima posizione, tallonando il suo compagno di
squadra Matteo Baiocco, che riusciva a superare al 12mo giro. Dopo un ulteriore scambio di posizioni, all'ultimo
giro Andrea nel tentativo di sorpassare nuovamente il suo compagno di squadra , incappava in un caduta senza
conseguenze. Rimontato prontamente in sella riusciva a chiudere in 15° posizione. Peccato , perchè un settimo
posto dopo lo zero del primo round, era più che necessario per mettere un primo mattoncino nella classifica
generale.
Unica nota positiva , il passo gara migliorato rispetto lo scorso anno, che però non ha portato ad una riduzione del
gap rispetto ai primi, i quali hanno migliorato ulteriormente , mantenendo così sempre lo stesso distacco a fine gara.
C'è ancora molto lavoro da fare , sicuramente in questa primo avvio di campionato siamo ben al di sotto delle
aspettative che ci auguriamo di poter raggiungere nel breve.
Ringraziamo la squadra Nuova M2 Racing Team per l'ottimo supporto tecnico e gli sponsor che ci sostengono.
Il prossimo appuntamento è previsto il 5-6maggio al Mugello.
Vi invitiamo a visitare il nuovo sito: www.am9team.com completamente rinnovato nella grafica e nei contenuti
grazie, al supporto del nostro sponsor " Puzzle Art" agenzia di comunicazione e media di Ferrara, nella persona di
Cinzia Cariani e tutto il suo staff, cui vanno i nostri più sinceri ringraziamenti, senza i quali non potremmo avere tanta
visibilità!
Cordiali saluti
Antonio Mantovani
www.am9team.com

