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Grande podio di Andrea Mantovani al Mugello CIV Superbike.
E’ proprio vero che nella vita quando si chiude una porta, si apre un portone!
E’ il caso del nostro Andrea Mantovani pilota del CIV Superbike, reduce da una risoluzione anticipata del rapporto
col Team precedente , ha ritrovato una sella col nuovo Team Tutapista che gli ha messo a disposizione una BMW
S1000RR per il 5° Round del Campionato Italiano Superbike .
Sin dalle prove libere Andrea e il suo nuovo Team, hanno trovato un grande feeling , tant’è che turno dopo turno il
crono dava soddisfazioni sempre maggiori, al punto che il centauro del Motoclub Conselice è riuscito a qualificarsi
col 3° tempo assoluto con 1’50”261, partendo quindi dalla prima fila in sella alla sua BMW S1000RR. Considerando
che I primi due avversari avevano fatto appena 166 millesimi meglio, il risultato della qualifica aveva un significato
ancora maggiore.
Così in gara 1 Andrea è subito scattato bene allo spegnersi del semaforo , è rimasto col gruppetto dei primi tre di
testa fino all’ultimo giro, quando un problema al comando del gas lo ha costretto al ritiro. Peccato, gara 1 era ormai
al termine, e il podio : 3° piazza era strameritato in quanto il 4° concorrente era distaccato di oltre 10 sec.
Andrea comunque non si è perso d’animo, consapevole che il suo passo gara era stato molto buono, in gara 2
domenica 22 settembre, è scattato dalla terza casella come un missile, facendo un’altra gara magistrale , per tre
quarti occupando anche la seconda piazza, chiudendo terzo insieme ai primi due con un notevole distacco dal 4°!
Una prova di grande talento e di lavoro di squadra eccellenti, soprattutto se si consdera che le prime due moto al
traguardo erano un’Aprilia e una Ducati ufficiali.
Un week-end molto positivo per Andrea, che finalmente mette in risalto il suo vero potenziale.
Un sincero ringraziamento al Team Tutapista Corse di Padova nella figura di Fabrizio Biasion, ad Andreani Group per
il supporto tecnico alle sospensioni, a tutti gli sponsor e sostenitori che ci hanno permesso di ottenere questo
risultato estremamente positivo

Con l'occasione ringraziamo tutti gli sponsor e coloro che ci sostengono !!
Un caro saluto a tutti.
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