18.06.2021

Mondiale Superbike: Andrea Mantovani e il Team Vince64 nel World
SBK.

In occasione del terzo appuntamento stagionale del World Superbike al Misano World Circuit Marco
Simoncelli è stato ufficialmente presentato il neonato Team Vince64, il quale parteciperà con Andrea
Mantovani ai round in programma in quel di Assen il 23-24-25 luglio e Jerez il 24-25-26 settembre, tramite
il pieno supporto del Kawasaki Puccetti Racing Team .
Per affrontare al meglio questo doppio impegno, il binomio in questione disporrà della Ninja ZX-10R del
2019 acquistata dal Team Vince64 . Oltre alla moto, lo staff di Manuel Puccetti fornirà alla struttura
capitanata da Vincenzo Scandizzo l’appoggio tecnico necessario.
Pertanto, questo week-end Andrea affronterà la sua prima wild card nel circuito Olandese di Assen , nel
quale ha già disputato lo scorso 25-26-27 giugno la gara del Mondiale MotoE.
Queste le dichiarazioni di Andrea:
-

Sono molto contento di poter finalmente fare la mia prima gara nel mondiale Superbike, un
opportunità concretizzatasi grazie al Team Vince64, nella persona di Vincezo Scandizzo, grande
appassionato di moto e motociclista allo stesso tempo. Abbiamo fatto due sessioni di test a Misano e
al Mugello, da cui è emerso un feeling molto buono con la moto e con la squadra. Questa prima wild
card sarà un bel banco di prova per me e per il Team, pertanto voglio affrontare questo week-end nel
miglior modo possibile , con l’obiettivo di migliorare turno dopo turno. Ringrazio tutti i miei
sponsor, i miei sostenitori ed in particolare Vincenzo Scandizzo, che ha veramente fatto tutto il
possible perchè questo sogno si avverasse-

Le gare verranno trasmesse in diretta sul canale SKY MotoGP 208.

Di seguito il programma del 5° Round di Assen del mondiale Superbike:

Venerdì 23 luglio
FP1 h 10,30-11,15
FP2 h 15,00-15,45
Sabato 24 luglio
FP3 h 9,00-9,30
Superpole h 11,10-11,25
Race1 h 14,00
Domenica 25 luglio
Wup h 9,00-9,15
Superpole Race h 11,00
Race2 h 14,00

Cordiali saluti
AM9 Team

