CORSI ALLA RICERCA DEL PODIO SI PIAZZA QUARTO ALLE
QUALIFICHE DEL GP DI LE MANS

Simone Corsi ed il Team Speed Up partiranno dalla seconda fila alla
seconda gara europea al Monster Energy Grand Prix de Le Mans. Il
pilota, soddisfatto della buona prova di oggi e dei progressi raggiunti dal
team, è pronto a gareggiare e a combattere per salire sul podio.
Durante le prove libere, team e Simone hanno trovato il giusto setup che
ha permesso al pilota romano di migliorare il suo tempo giro di circa 6
decimi dal miglior giro ottenuto durante le prove libere.

SIMONE CORSI (Speed Up Team # 24)  1’37.168(4th)
“Sono felice per com’è andata oggi. Questa mattina abbiamo fatto una
buona performance trovando buone condizioni ed il giusto feeling per le
qualifiche del pomeriggio. Abbiamo ottenuto un ottimo tempo,
posizionandoci quarti a soli due decimi dal primo. Sono ottimista per
domani perché abbiamo un buon passo e possiamo competere per il
podio!”

CORSI LOOKING FOR THE PODIUM PLACED FOURTH IN THE
QUALIFYING SESSION

Speed Up Moto2’s Simone Corsi feels that the team has made progress
and is pleased with his qualifying performance. The Speed Up rider will
line up on the second row of the grid and he is ready to get on the
podium!
Today, team and rider found an effective setup and Simone could
improve his laptime of about 6 tenths from the best lap scored during the
free practice sessions.

SIMONE CORSI (Speed Up Team # 24)  1’37.168(4th)
“I'm happy with how the day went. This morning we did a good job finding
good conditions and feelings for the qualifying of this afternoon. We got
the fourth position, but only 2 tenths separate us from the top rider. I am
confident for the race, we can be competitive and fight for the podium!”

