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Mondiale MotoE Le Mans : week-end complicato per Andrea Mantovani.
Si è appena concluso il Gran Premio di Francia disputato il 14-16 maggio presso il circuito di Le Mans , che purtroppo vede il ns
Andrea Mantovani raccogliere zero punti, causa una scivolata durante il giro di allineamento in gara.
Complice anche il raffreddamento delle gomme prima di entrare dalla pit-line, causato da un anomalia durante l’avvio del
motore elettrico. Sul tracciato di Le Mans, l’alternarsi del bagnato e dell’asciutto, hanno reso più difficili le sessioni dal venerdi
alla domenica. La qualifica del sabato sotto la pioggia battente, è stata convertita dalla classica EPole, caratterizzata per
regolamento da un solo giro per ciascun pilota, ad una sessione unica di 12 minuti con tutti in pista . Andrea è riuscito ad
ottenere la settima casella in griglia di schieramento, nonostante i soli quattro giri disputati; un problema al mono posteriore ha
ritardato l’ingresso in pista del pilota del Motoclub Baracca Lugo, limando ulteriormente il poco tempo a disposizione del turno
di qualifiche. Il bagnato è una condizione che richiede una fase iniziale di adattamento, tant’è che giro dopo giro i tempi si
abbassano, proprio per la migliore confidenza del pilota alle condizioni di poca aderenza.
ANDREA MANTOVANI #9:
Mi dispiace molto non aver neppure potuto schierarmi, ma la perdita così improvvisa del posteriore durante il giro di
allineamento, mi ha colto veramente alla sprovvista. Certmente questa brutta esperienza, tra l’altro mai successa in
tante gare disputate, mi servirà sicuramente come esperienza futura.
Le Mans è una tracciato che mi piace molto , infatti turno dopo turno sono migliorato costantemente, ed anche il breve
turno di qualifiche sul bagnato, mi è piaciuto molto , le gomme rain Michelin hanno un ottimo grip, e sono convinto che
con un giro in più sarei sceso decisamente coi tempi ; ora guardo avanti alla prossima gara in Spagna sul circuito
catalano di Montmelò, che si disputerà dal 4 al 6 giugno, circuito che ho frequentato nel lontano 2015 con la 125GP.
Ringrazio i miei sponsor e il Team Gresini , certo di poter far bene per il proseguo del campionato.-

Prossimo appuntamento del Mondiale MotoE : Spagna Circuito di Montmelò 4-6 Giugno.

#ciaoFausto
#GresiniRacing
#GresiniFamily
Cordiali saluti
AM9 Team

