PRIME E SECONDE PROVE LIBERE AL CIRCUITO SPAGNOLO DI
JEREZ DE LA FRONTERA

Si è appena conclusa la prima giornata di prove libere del Gran Premio
Red Bull de España che ha dato inizio alla prima gara europea del
motomondiale 2016. Grazie al lavoro di messa a punto svolto dal Team,
Simone Corsi riesce a chiudere la prima sessione con un buon terzo
tempo. Durante la seconda prova invece, una scivolata iniziale ha fatto
perdere minuti preziosi a Team e pilota che terminano la sessione in
quindicesima posizione. Il ritmo era comunque buono sebbene la gomma
non fosse nuova ed il tempo limitato. Le ultime prove ufficiali di domani
saranno quindi fondamentali per preparare al meglio le qualifiche.
SIMONE CORSI#24
“Nel pomeriggio siamo partiti con una modifica sull’anteriore e appena
iniziate le prove sono scivolato su una curva e questo ci ha fatto perdere
tempo per riassettare la moto. Rispetto a stamattina il feeling con la moto
è migliorato, abbiamo provato due soluzioni diverse e girando con le
gomme usate di questa mattina siamo riusciti comunque a trovare un
buon setting”.

FIRST AND SECOND SESSIONS OF FREE PRACTICE AT JEREZ DE
LA FRONTERA CIRCUIT
The first free practice day of the Red Bull Grand Prix of Spain has just
ended. Simone Corsi and Team Speed Up start the first European race
with a good feeling. They got a third position during a good first session of
free practice, whereas in the second session the rider slid down on the
first lap loosing precious time and finishing the practise in fifteenth place.
Anyway, the pace was good even if the tyres were that used in the
morning. The last official free practice of tomorrow will be very important
for the qualifying session.
SIMONE CORSI#24
“In the afternoon we adjusted the front and when started the second
session I slid down at the first lap so Team and I lost precious time in the
free practice. The feeling with the bike in the afternoon was better than in
the morning. We tried some different bike setups using the same tyres we
used in the mornig and finally finding a good setting”.

