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Week-end sfortunato per Andrea Mantovani a Vallelunga!
Si è concluso il CIV Superbike, con l’ultimo round a Vallelunga il 17 e 18 ottobre, dove il
centauro del Motoclub Conselice: Andrea Mantovani, è sceso in pista, in sella alla BMW
S1000RR del TEAM TUTAPISTA CORSE.
Il fine settimana romano era iniziato molto bene con l’ottenimento del secondo posto nelle
qualifiche , il che lasciava ben sperare per le gare successive del quarto ed ultimo round del
CIV Superbike.
In Gara 1 sabato 17 ottobre, Andrea partiva come sempre impeccabile, portandosi addirittura
primo nelle prime curve del tracciato di Vallelunga. Al decimo giro dei 16 previsti, Andrea stava
lottando per la seconda posizione quando un contatto inevitabile, causato da un pilota
avversario durante la manovra di sorpasso, portava alla caduta di entrambe i piloti,
fortunatamente senza conseguenza alcuna , con interruzione anticipate della gara. Andrea
intervistato dopo l’accaduto, dichiarava di non aver potuto evitare il contatto in quanto
l’avversario nel superarlo lo aveva stretto a bordo pista senza lasciargli alcuno spazio di
manovra, il che aveva reso inevitabile l’aggancio delle due moto e la pericolosissima caduta,
dove Andrea era rimasto incastrato col piede destro tra il parafango e gli scarichi della moto
avversaria.
Recuperate le energie psicofisiche, domenica 18 ottobre , Andrea scattava allo spegnersi del
semaforo rosso , passando addirittura primo al primo passaggio dei 18 previsti. Stabilizzatosi
nella seconda posizione nei giri successive, al nono giro ha dovuto accostare la sua BMW
S1000RR per un guasto tecnico alla frizione, che lo costringeva al ritiro.
Certamente rimane da un lato la delusione di non aver potuto festeggiare due podi che erano
assolutamente alla portata, dall’altro la soddisfazione di vedere che Andrea e la sua squadra
stavano lottando per le posizioni che contano, segno questo che il Team ha sempre lavorato in
un unica direzione, quella dei risultati!
Un grande ringraziamento va a tutti gli sponsor e a tutti i sostenitori, che ci hanno consentito di
portare a termine questa stagione sportiva, iniziata con mille difficoltà come tutti ben sapete.
Stiamo già lavorando per il 2021, pertanto vi terremo aggiornati non appena avremo le prime
novità in merito.

Cordiali saluti
AM9 Team

