BUONE LE QUALIFICHE AL GOPro MOTORRAD
GRAND PRIX DEUTSCHLAND: SECONDA FILA PER CORSI

Simone Corsi ed il suo team terminano il secondo giorno del weekend di
gara staccando un ottimo tempo giro di 
1’24.680 e conquistando così la
seconda fila nella gara di domani. La giornata inizia bene, la pioggia di ieri
ha lasciato spazio ad una temperatura mite e ad un cielo soleggiato. I
piloti sono così riusciti ad abbassare i tempi grazie ad una pista di molto
migliorata. Nell’ultima sessione di prove di questa mattina Simone si
posiziona terzo con un gap di +0.112 secondi dalla vetta. Chiude le
qualifiche con il quarto tempo migliorandosi di qualche decimo.
SIMONE CORSI#24  4°
“Sono contento della prestazione di oggi. Peccato per quel minimo
distacco, potevamo essere tra i primi tre. Stamattina abbiamo fatto una
simulazione di gara e siamo molto veloci e costanti. Nel warm up
proveremo a migliorare il grip posteriore per essere più veloci a fine gara.
Stiamo lavorando bene e siamo pronti per un’ottima prestazione!”

GOOD QUALIFYING SESSION AT GOPro MOTORRAD GRAND PRIX
DEUTSCHLAND: SECOND ROW FOR CORSI

Speed Up Moto2 rider Simone Corsi finished the second day of the racing
weekend taking a good time lap 
1’24.680 and getting the second row in
tomorrow’s race. The day started with better weather conditions than
yesterday, mild temperature and sunny sky so riders could reduce lap
times also thanks to different track conditions. In the last session of this
morning, Simone took third position with a gap of +0.112 seconds from
the top. He closed the day with a good fourth fastest time in qualifying
session improving again his lap time.
SIMONE CORSI#24  4th
“I am happy with today’s performance. Too bad for that little gap, we could
be among the top three. This morning we did a race simulation and the
result was positive, we are fast and steady. In tomorrow’s warm up we will
try to adjust the rear grip to be faster at the end of the race. We are
working well and we are ready to put in a great performance!”

