SIMONE CORSI DÀ IL VIA AL GP DELLE AMERICHE CON UN
OTTIMO SECONDO TEMPO
Si chiude con un ottimo secondo tempo la prima giornata di prove
libere al Red Bull Grand Prix of the Americas. Simone Corsi si lascia
alle spalle il circuito argentino e torna in pista confermando la seconda
posizione sia nella prima che nella seconda sessione di prove libere. Il
pilota romano nelle FP2 ha migliorato di circa un secondo il tempo
ottenuto durante le FP1 mantenendo la seconda posizione in 2’09.744
ad un passo da Alex Rins.
Il feeling con la moto Speed Up SF16 è migliorato grazie ad buon
lavoro di messa a punto del team. Ora l’obbiettivo principale è avere un
passo consistente anche durante le qualifiche di domani e chiudere la
seconda giornata del GP texano in prima linea.
SIMONE CORSI#24 2° in 2’09.744
“Sono felice di com’è andata oggi perché abbiamo fatto un buon lavoro
sia io che la squadra. Abbiamo provato qualcosa di diverso nel
pomeriggio che mi ha dato più feeling con la moto. Ora dobbiamo
concentrarci su alcune piccole modifiche per domani per poter
raggiungere un’ottima posizione anche durante le qualifiche”.

SIMONE CORSI MADE A GOOD START KICKING OFF THE GRAND
PRIX OF AMERICAS WITH THE SECOND TIME
The first day of the Red Bull Grand Prix of the Americas has ended
with a very good second position. After leaving behind the Argentinian
circuit, Simone Corsi is back on track confirming the second position in
both first and second sessions of free practice. In FP2 the Roman rider
has improved by about a second the time of FP1 keeping the second
position in 2’09.744, very close to Alex Rins.
The feeling with the Speed Up SF16 bike is getting better thanks to
team’s work. Now, it is very important to keep a good pace during the
official qualifying session and close the second day of the Texan GP
reaching the first row.
SIMONE CORSI#24 2nd in 2’09.744
I am very happy with today cause team and I are working very hard.
We made changes which improved today’s feeling with the bike. Now
we have to adjust any little things if we want to reach a good position in
the official qualifying session”.

