25-mar-2019

Primo Round stagionale a Misano CIV SBK per Andrea Mantovani.
Misano World Circuit, trenta e trentuno marzo 2019, si apre la nuova stagione sportiva per Andrea Mantovani,
centauro del Motoclub Conselice, in sella alla BMW S1000 RR del Team elvetico Berclaz Racing.
La lunga attesa della nuova BMW S1000RR mod 2019 , arrivata solo mercoledì scorso al Team Berclaz, in ritardo
rispetto alla data prevista : metà febbraio, ha fatto pendere l’ago della bilancia verso l’utilizzo della versione 2018,
già ben collaudata e testata nelle precedent stagioni dal Team. La nuova BMW nod 2019 , seppure con soluzioni
telaistiche e di motore più avanzate, potrà esprimere tutto il suo potenziale non appena la squadra sarà riuscita ad
avere il tempo materiale necessario per I primi test e relative messa a punto.
Andrea è molto contento della sua BMW, le sensazioni di guida sono molto buone, e la squadra durante I test è
sempre riuscita a migliorare step by step il feeling della moto adattandola alla guida di Andrea. Ora la “prova del
nove” sarà in pista , nel confronto con gli avversari, come sempre molto agguerriti, ma Andrea è fiducioso, forte di
una preparazione invernale costante che lo ha impegnato costantemente senza interruzioni.
Per chi volesse venire direttamente in autodromo per assistere alle gare nel week-end, metteremo a disposizione un
numero limitato di pass gratuiti , presso il centro accrediti situato all'ingresso dell’Autodromo di Misano (vedi cartina
allegata); i pass verranno lasciati in una busta chiusa al centro accrediti con il nominativo della persona o della ditta
partecipante, così ciascuno potrà ritirare la busta in qualsiasi orario: dalle 8,30 alle 16. Per info ulteriori
3381924574.
Le gare CIV Superbike verranno trasmesse in diretta sul canale Sky Sport MotoGP HD (canale 208) il sabato dalle
ore 14.00 e la domenica dalle ore 15.20,

Vi aspettiamo !
Con l'occasione ringraziamo tutti gli sponsor e coloro che ci sostengono !!
Vi aspettiamo!
Cordilali saluti.
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