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TEST COMPLICATI A JEREZ PER ANDREA MANTOVANI CON
L’INDONESIAN E-RACING GRESINI MOTOE
Tantissimo lavoro per l’Indonesian E-Racing Gresini MotoE che a Jerez della Frontera ha concluso tre intensi giorni
di test nei quali però non sono state poche le difficoltà. Il vento non ha aiutato, in particolare durante il secondo
giorno, ma quest’ultimo test è stato complicato anche in termini di risultati.
L’ alfiere green targato Gresini Racing ha chiuso con un tempo di 1’48.762 praticamente identico al compagno di
squadra (1’48.701 per Ferrari), ma troppo lontano dai protagonisti della categoria a oltre un secondo e mezzo di
distacco sul giro secco.
Il tempo di Andrea se paragonato a quello del suo compagno di squadra : Campione del Mondo 2019 e vice
Campione 2020 da un lato dimostra grandissima competitività e capacità di apprendere velocemente, ma come
sappiamo questo non basta. La ricerca del feeling perfetto rispetto ai concorrenti è ancora lontana, ma ci sarà tempo
e modo per lavorarci nel primo appuntamento stagionale tra poco più di due settimane proprio a Jerez.

ANDREA MANTOVANI #9 (1’48.762)
“Sono stati tre giorni abbastanza positivi, abbiamo sfruttato ogni sessione e provato qualcosa ad ogni uscita. Ci
manca qualcosa per essere davvero competitivi e da una parte sono un po’ preoccupato. Peccato per la simulazione
di gara dove Hernandez mi ha centrato dopo pochi metri e mi ha “fatto fuori”. Sarebbe stata una prova importante,
peccato. Rispetto agli scorsi test il miglioramento c’è, sento più feeling con la moto e arriviamo al primo
appuntamento stagionale belli carichi. Voglio ringraziare il Team Gresini per il grande sforzo di questi test e nel fine
settimana di gara daremo il massimo”.
Per quanto riguarda invece il Campionato Italiano Velocità , Andrea ha deciso dopo l’ultimo test di Aprile col Team
Tutapista in sella alla BMW M1000RR , di non proseguire nel CIV, in quanto ha ritenuto non sufficienti le basi
ottenute dai test per essere competitivi, preferendo concentrarsi sulla MotoE.

Cordiali saluti

AM9 Team

