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Andrea Mantovani in sella alla BMW del Team Tutapista .
Lo avevamo preannunciato, nel ns ultimo comunicato di fine luglio, che il nostro portacolori del Motoclub Conselice
avrebbe trovato una nuova sella per il prossimo week-end del CIV Superbike che si terrà al Mugello il 21 e 22
settembre. Il Team Tutapista , capitanato dal Team Manager padovano Fabrizio Biasion , il quale metterà a
disposizione di Andrea una BMW S1000RR del 2018 preparata appunto per il CIV Superbike.
Andrea ha commentato:- sono contento di aver trovato una soluzione per la prossima gara, che mi consente di poter
correre al Civ; ringrazio Fabrizio Biasion per la disponibilità, in quanto a volte non è semplice trovare un alternativa a
campionato avviato, in quanto tutti i Team, soprattutto in Superbike hanno già fatto i loro programmi; in questo caso
il pilota che doveva partecipare è impegnato in un'altra competizione, per cui si è liberato un posto. –
Di necessità virtù, chiaramente come potrete immaginare avendo stipulato un contratto col Team precedente
interrottosi anzi tempo, va da se che andremo fino in fondo anche solo per una questione di principio. In tanti anni
di corse non si era mai verificato un episodio del genere, nonostante fosse tutto molto chiaro da un punto di vista
formale.
Nel frattempo Andrea sta continuando ad allenarsi, avendo a disposizione una moto (la stessa con cui correrà) con
la quale ha effettuato diversi test.
Il prossimo week-end 24-25 agosto, Andrea parteciperà al trofeo Pirelli CUP , proprio al Mugello in sella alla BMW
S1000RR messa a disposizione dal Team di Salvatore Tumia, un occasione in più per allenarsi nel circuito fiorentino,
proprio prima della gara del CIV.
Tra l’altro , visto come sono andate le cose, stiamo già valutando cosa fare per la prossima stagione, e non vi
nascondiamo di aver già avuto alcune proposte concrete molto interessanti .
Grazie e saluti a tutti.
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