DIECI PUNTI PER CORSI AL RED BULL GRAND PRIX OF THE
AMERICAS
La terza gara della stagione 2016 della categoria moto2 al circuito texano di Austin
vede Simone Corsi tagliare il traguardo in sesta posizione, conquistando 10 punti e
posizionandosi al settimo posto della classifica generale del campionato, ancora
troppo provvisoria. Una gara molto intensa in cui Simone ha dovuto lottare sin dalla
prima curva per riuscire a mantenere il passo della gara. Dopo una serie di
sorpassi in cui riesce a guadagnare bene sei posizioni, chiude la gara al sesto
posto dopo aver superato Thomas Luthi negli ultimi metri.
È stato un weekend positivo per tutto il Team Speed Up, il quale, in vista della
prima gara europea al circuito di Jerez de la Frontera, cercherà di lavorare
duramente per prepararsi al meglio.

SIMONE CORSI 6°
“La gara purtroppo è stata condizionata in partenza quando mi sono toccato con
Nakagami. Ho cercato di recuperare subito posizioni, anche se Rins e Lowes si
erano ormai staccati dal gruppo. Mi aspettavo di più da questa gara, sebbene il
risultato che abbiamo ottenuto sia comunque buono. Ora dobbiamo continuare a
lavorare duro per fare del nostro meglio a Jerez!”

TEN POINTS FOR CORSI AT THE RED BULL GRAND PRIX OF THE
AMERICAS
The third race of the season of the Moto2 class at the Texan circuit finished with
Simone Corsi that crossed the finish line in sixth position. Rider’s 10point score
increases his points total to 26 and he is now seventh in the provisional Moto2
World Championship standings. It was a strong race in which Simone had to fight
from the first bend to keep the race pace. Making his Speed Up SF16 bike as wide
as he could, he gained six positions and finished the race as sixth after overtaking
Thomas Luthi on the last few meters.
It was a positive weekend for Speed Up Team, which in the next few days will keep
working hard before the first European race of 2016 at Jerez de la Frontera circuit.

SIMONE CORSI 6th
“Unfortunately, the race was influenced from the beginning after the touch with
Nakagami. I tried to overtake and reach the first group, Rins and Lowes were
already far, leading the race. I expected a better race, even if the final score is not
so bad. Now, we need to keep working and do our best at Jerez!”

