04-lug-2019

Terzo Round Imola CIV SBK : emergono il carattere e la determinazione di
Andrea Mantovani nei momenti difficili!
Imola Autodromo Enzo e Dino Ferrari, terzo Round Campionato Italiano Superbike 29 e 30 giugno , il centauro del
Motoclub Conselice Andrea Mantovani in sella alla nuova BMW S100RR 2019 del Team Berclaz dimostra grande
carattere e determinazione, nonostante qualche problema tecnico.
Riportiamo di seguito quanto pubblicato nella pagina Facebook di Mantovani Andrea e di AM9Team, scritto dal ns
pilota:Week end veramente difficile quello di Imola fin dal primo turno quando un problema elettrico mi ha impedito di
svolgerlo
Gara 1: dopo essere entrato in ritardo perché la moto non era pronta, sono riuscito ad accedere alla griglia di
partenza,schierandomi in ultima posizione come da regolamento. Mi allineo, arriva il meccanico, ma non ha il
carrello per il cambio pneumatici. Immediatamente decidiamo di uscire dalla griglia e raggiungere gli altri tecnici per
poterlo effettuare. A pochi secondi dallo spegnimento del rosso riesco a partire. Alla prima curva lascio a voi
l'immaginazione dei numeri con la pattina sulle gomme, ma, nonostante tutto, il primo giro passo sul traguardo
penultimo e dopo 3 giri in decima posizione.
Al quarto giro vedo a bordo pista la bandiera nera con il numero 9. Tempestivamente mi porto fuori traiettoria e
molto vigile vado ai box. Mi fermo dal commissario chiedendo spiegazioni. Mi risponde dicendo che i meccanici al
suono dei 3 minuti non hanno tolto le termocoperte quindi mi era stata data la penalità e la dovevo scontare con un
ride through.
Gara 1 da dimenticare
Gara 2: dopo una bella partenza alla prima curva dall'ottava posizione passo in seconda, comincio a fare il mio ritmo
e stare nel gruppo davanti finché a 3 giri dalla fine mi si spacca nuovamente (come al Mugello) il registro freno alla
curva Rivazza... Per fortuna questa volta non mi sono dovuto buttare giù dalla moto ma sono riuscito a fermarmi in
tempo rientrando ai box e dovendo terminare qui la mia gara.
Ringrazio i miei sponsor per sostenermi nonostante le momentanee difficoltà e con la volontà comune riusciremo
sicuramente a superarle!
#nevergiveup #AM9
Bravo Andrea, hai dimiostrato tutto il tuo talento, soprattutto nei momenti di difficoltà, ciò nonostante la nuova
BMW 1000RR 2019 sta dimostrando un grande potenziale, e di questo bisogna rendere atto che BMW ha fatto
un’altro grande capolavoro . Certi che la squadra crescerà assieme al pilota nel proseguo della stagione, Vi
aspettiamo per il prossimo Round di Misano il 27 e 28 luglio.

Cordilali saluti.
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