SIMONE CORSI PARTIRÀ DALLA TERZA FILA IN OTTAVA
POSIZIONE AL GRAN PREMIO DELLE AMERICHE
Al circuito di Austin si sono appena disputate le qualifiche della Moto2 con
Simone Corsi ed il Team Speed Up che chiudono in ottava posizione. Il
pilota romano partirà dalla terza fila alla gara di domani. Una posizione
che non rispecchia le ottime prove libere disputate in questo weekend
con un ripetersi del secondo miglior tempo, ma che evidenzia il continuo
miglioramento di Corsi che accorcia ancora una volta il tempo di giro
grazie ad un ottimo feeling con la moto Speed Up SF16. Nel warm up di
domani il team farà delle ultime modifiche al posteriore così da permettere
al pilota di affrontare al meglio la gara.
SIMONE CORSI#24 8° in 2’09.421
“Mi aspettavo di fare delle ottime qualifiche avendo ottenuto il secondo
posto per tutte le sessioni di prove libere. Purtroppo nel mio giro veloce
non ho avuto molta fortuna per via del traffico in pista. Ora l’importante è
partire bene e recuperare subito qualche posizione. Il feeling con la moto
c’è ed il passo è buono, sono quindi molto fiducioso per la gara di
domani!”

SIMONE CORSI WILL START THE GP OF THE AMERICAS FROM THE
THIRD ROW IN EIGHTH POSITION
The Moto2 qualifying practice at Austin circuit has just ended and Simone
Corsi with Team Speed Up got the eighth position. The Roman rider will
start tomorrow’s race from the third row. A grid position that does not
reflect the three outstanding free practice sessions of this weekend,
where Simone did the second best lap time at every session. During the
qualifying session Corsi improved once again his lap time thanks to the
good feeling on his Speed Up SF16 bike. Tomorrow’s warm up will be
useful for the team to make final adjustment and to give the rider any
support for the race.
SIMONE CORSI#24 8th in 2’09.421
“I expected to be very competitive and do an excellent qualifying session
after the second best lap time in every free practice session.
Unfortunately, in my fastest lap I was not very lucky because in that
moment the track was very busy and I couldn’t maintain the fast pace of
the moment. Now, the thing that is most important is a fast start grabbing
as many positions as possible. I am pretty confident for the tomorrow’s
race, I can’t wait!”

