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MotoGP : Andrea Mantovani ottavo all’esordio al Mondiale MotoE !
Primi punti iridati nella gara del mondiale MotoE per Andrea Mantovani, portacolori del motoclub Baracca Lugo, che conquista
un importante ottavo posto, domenica 2 maggio, in sella alla moto elettrica del Team Gresini Racing.
Il circus della MotoGP approda al circuito di Jerez de la Frontera, con la categoria MotoE al suo primo appuntamento stagionale.
Diciotto i piloti schierati nella griglia di partenza del mondiale della MotoE, pronti a darsi battaglia allo spegnimento del
semaforo rosso. Molti di loro sono già al terzo anno consecutivo di mondiale, pertanto possono far tesoro dell’esperianza
maturata in sella ad una motocicletta che, richiede una guida diversa dalle moto tradizionali, per le sue caratteristiche
intrinseche.
Per Andrea quindi, la lotta è ancora più serrata dovendosi confrontare da esordiente con piloti veterani , ma ciò è per lui un
motivo di sfida ancora maggiore. La categoria MotoE è stata inserita nel mondiale MotoGP a partire dal 2019, con l’obiettivo di
iniziare un percorso di sviluppo ed evoluzione delle “moto green”, che porteranno a breve miglioramenti significativi in termini
di riduzione del peso, aumento delle prestazioni e dell’autonomia.
Andrea Mantovani col numero #9, raccoglie punti preziosi nella classifica generale iridata; partito dalla dodicesima casella, si
piazza all’ottavo posto sotto la bandiera a scacchi, dimostrando maturità e capacità di mettere a frutto la breve esperienza
acquisita nei giorni di test, antecedenti la prima gara.
Queste le sue dichiarazioni al termine della gara:
- sono molto contento del risultato finale; ho cercato di fare del mio meglio, per portare a casa un risultato al di sopra delle mie
aspettative. Durante la gara ho provato a “forzare il passo”, ma ho avuto subito “un paio di avvertimenti”, pertanto ho pensato
che fosse meglio non esagerare. Il supporto del Team Gresini è stato fondamentale per arrivare ad ottenere questo risultato. Per
qualche giorno mi potrò godere questa mia prima gara, per poi iniziare a pensare al prossimo appuntamento previsto il 14-1516 maggio, presso il circuito francese di Le Mans, per me del tutto nuovo . Sarà fondamentale capire da subito le linee ottimali
del tracciato, e soprattutto continuare la fase di adattamento della guida alla MotoE, con il prezioso supporto della mia squadra.
Ringrazio veramente tanto: la mia famiglia , I miei sponsor ed il Team Gresini Racing -.
Ci vediamo a Le Mans il 14-15 e 16 maggio.
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