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LOWES PRIMO NELLA CLASSIFICA COMBINATA DELLE LIBERE DEL
GOPro MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND !

La prima giornata di libere si è conclusa positivamente per il Team Speed Up e
Sam Lowes sul tracciato tedesco di Sachsering. Nella prima sessione il pilota
inglese si è piazzato al primo posto con un tempo di giro di 1'25.069, rimasto
imbattuto anche nella seconda sessione, nella quale i piloti hanno girato con tempi
più alti. La squadra ha utilizzato il turno del pomeriggio per testare un nuovo telaio
che ha dato sensazioni positive a Lowes che è riuscito a concludere in quinta
posizione con un tempo di giro di 1'25.150 alla prima uscita con il nuovo materiale.!
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SAM LOWES - 5°- in 1'25.150!
!

"Rispetto allo scorso anno è stata una giornata positiva, ero nervoso di tornare al
Sachsenring perché l'anno scorso non è andata bene, ma questa mattina ho avuto
un feeling fantastico e sono stato molto veloce. Nel turno del pomeriggio ho
provato un telaio completamente nuovo e ci sono molti aspetti positivi, ma è
davvero difficile, nel bel mezzo della stagione, provare un telaio nuovo e che sia da
subito perfetto quindi non sono sicuro lo useremo di nuovo domani, ma se
torniamo indietro è solo perché ha bisogno di un po' più di lavoro, la sensazione è
buona e il team ha fatto un ottimo lavoro cambiandolo tra le sessioni e anche
portando l'aggiornamento a questa gara. Mi sento bene, penso che possiamo
migliorare ancora e spero di fare un passo avanti e qualificarmi bene che è
l'obiettivo di domani".!
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LOWES FIRST IN COMBINED FREE PRACTICE CLASSIFICATION OF THE
GoPro MOTORRAD GRAND PRIX DEUTSCHLAND!

The first day of free practice has successfully ended for Team Speed Up and Sam
Lowes on the German circuit of Sachsenring. In the first session, the British rider
has finished in first place with a lap time of 1'25.069, remained unbeaten in the
second session.The team used the afternoon session to test a new chassis that
gave positive feelings to Lowes who managed to finish in fifth position with a lap
time of 1'25.150 on the first exit with the new part.!
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SAM LOWES - 5th- in 1'25.150!
!

"Compared to last year I had a really good day because I was a little bit nervous
about coming back to Sachsering because last year was not so good, but this
morning I had a fantastic feeling and I was really fast. In this afternoon session we
tried completely new chassis and there are many positive and good aspects but it's
really difficult in the middle of the season to try a new chassis and be perfect
staright away, so I am not sure we will use it again tomorrow, but if we go back is
just because it needs a little more of work, the feeling is good and the team has
done a good job changing it between sessions and also bringing the upgrade to
this race. I feel good for tomorrow, I think we can improve, hopefully I can make a
good step and qualify well that is really important".

