21-apr-2019

Secondo Round stagionale al Mugello CIV SBK per Andrea Mantovani.
Circuito Internazionale del Mugello , ventisette e ventotto aprile 2019,secondo appuntamento sportive per Andrea
Mantovani, centauro del Motoclub Conselice, in sella alla BMW S1000 RR del Team elvetico Berclaz Racing nel
Campionato Italiano Velovità Superbike.
Dopo il test effettuato circa dieci giorni fa al Mugello , il Team ha deciso di correre con la RR1000 di Monaco 2019,
abbandonando definitivamente la versione 2018. Seppure ancora BMW non consenta di intervenire sulla elettronica
come nella versione precedente, la decisione di utilizzare la nuova RR1000 è stata presa, nella speranza che entro la
prossima gara di Imola tutto il pacchetto racing posaa essere disponibile, onde permettere ad Andrea di sfruttare
tutta la potenzialità della moto, conformemente al regolamento 2019 FMI.
Dal test è emersa una moto molto veloce nei cambi di direzione, ma bisogna migliorare velocità di punta e la
tendenza ad allargare in uscita dalla curva, caratteristiche queste che necessiterebbero di ulteriori prove prima della
gara. La squadra farà comunque il massimo per mettere Andrea nelle migliori condizioni per affrontare i 14 giri di
gara previsti in entrambe le manche.
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 del Mugello; i pass
verranno lasciati in una busta chiusa al centro accrediti (all’entrata autodromo) 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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