BUON INIZIO AL MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE PER
SIMONE CORSI ED IL TEAM SPEED UP

Prima giornata di prove libere a Le Mans in Francia, nella sessione
mattutina Simone Corsi con la Speed Up SF16 riesce a siglare il tempo
migliore chiudendo in 1
’37.903
.
Durante la sessione pomeridiana il team ha deciso invece di provare
assetti diversi dalla prima sessione senza ottenere alcun miglioramento.
Le ultime prove ufficiali di domattina saranno fondamentali a pilota e team
per trovare la soluzione migliore per affrontare le qualifiche.
SIMONE CORSI (Speed Up Team # 24)
“É stata una giornata positiva nonostante non sia soddisfatto della
posizione di oggi pomeriggio. Nella combinata siamo comunque quinti
con un buon passo ed un buon feeling con la moto. Nelle prove di domani
cercheremo di ritornare sull’assetto di questa mattina provando qualche
modifica al posteriore. Il circuito mi piace molto e sento di poter
competere per una buona posizione nelle qualifiche di domani”.

GOOD START FOR SIMONE CORSI AND SPEED UP TEAM AT
MONSTER ENERGY GRAND PRIX DE FRANCE

First day of free practices at Le Mans circuit, France. In the morning
session, Simone Corsi got the best time on his Speed Up SF16 closing in
1’37.903
. During the second session the team decided to test different
setups from the first free practice whithout any improvements.
Tomorrow’s final official free practice session will be essential for team
and rider to find the best setting for the qualifying.
SIMONE CORSI (Speed Up Team # 24)
“Today was a positive day even though I am not satisfied with the position
of this afternoon. Anyway, I got fifth after the two sessions with good pace
and good feeling with the bike. Tomorrow we will adopt the same setup
as this morning adjusting the rear. I like the circuit very much and I feel
that, working hard, I can improve and compete for a good position on the
official qualifying session”.

