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Primo Round “in salita” nel CIV Superbike 2020 per Andrea
Mantovani al Mugello il 5-6 luglio.

Un inizio di stagione piuttosto complicato per il portacolori del Motoclub Conselice, che non
riesce a raccogliere nemmeno un punto nelle due manche del primo Round del Mugello lo
scorso 5-6 luglio.
Andrea Mantovani , in sella alla BMW S1000RR del Team Tutapista , si imbatte in un weekend decisamente complesso, sin dalle prime prove libere, dove incappa in una prima scivolata
alla bucine (curva che immette nel lungo rettifilo del circuito toscano) senza conseguenze, nel
tentativo di “forzare un po’ il ritmo” per cercare il limite della sua moto.
Un acquazzone improvviso, costringe Andrea a saltare il primo turno di qualifiche, che poteva
servire per un ulteriore messa a punto , in previsione di un proseguo di fine settimana soleggiato.
Piazzatosi alla decima casella in qualifica 2, Andrea parte puntualmente in gara 1 , portandosi
subito terzo già al secondo giro. Nonostante la moto di Andrea abbia un evidente minor velocità
in rettilineo, cerca con tutte le sue forze di rimanere attaccato al gruppetto di piloti che lottavano
per la terza posizione, ma al 12esimo giro (dei 14 previsti) incappa in una scivolata , che gli
compromette la gara. La sua dichiarazione a fine gara 1: ho cercato di stare attaccato al gruppo
che lottava per la terza posizione, ma ero al limite in tutte le curve e in rettilineo non riuscivo
neppure a mantenere la scia. Avrei dovuto rallentare, ma la voglia di fare bene e di dare il
massimo, nonostante le difficoltà, hanno prevalso.
In gara 2 , domenica 6 luglio, Andrea scatta impeccabile dopo il semaforo rosso, portandosi
subito in quarta posizione, ma un avversario durante il tentativo di sorpasso in curva al primo
giro, con una manovra a dir poco azzardata , centra in pieno Andrea . Entrambe i piloti rotolano
nella ghiaia senza conseguenze, finendo anzitempo una gara che Andrea aveva previsto di
gestire in modo più conservativo, per raccogliere più punti possibili in campionato.
Tutta la squadra è consapevole del lavoro che ci sarà ancora da fare , per ricucire il gap tecnico
che al momento non permette ad Andrea di poter ambire alle prime posizioni, come ha

dimostrato la scorsa stagione. Nei prossimi giorni la squadra si impegnerà al massimo per
migliorare il potenziale della moto, per permettere ad Andrea di lottare per le prime posizioni.
Il prossimo appuntamento è previsto per il 25-26 luglio a Misano dove si disputerà il secondo
Round stagionale.
L’occasione è gradita per ringraziare tutti gli sponsor e i sostenitori.
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