QUALIFICHE DEL GRAN PREMIO MOTUL DE LA REPUBLICA
ARGENTINA: QUINTA FILA PER CORSI
Si sono appena disputate le qualifiche della Moto2 al circuito di Termas
de Rio Hondo, turno difficile per il pilota Simone Corsi ed il Team Speed
Up che non riescono a ripetere l’ottimo quinto tempo di questa mattina
raggiunto durante l’ultima sessione di prove libere. Nel corso del pomeriggio
le temperature si sono alzate, le condizioni della pista sono cambiate ed il Team
non è riuscito a trovare il setting ideale per la Speed Up SF16. Nel warm up di
domani un nuovo setup permetterà al pilota di affrontare al meglio la gara.

SIMONE CORSI 13° in 1’44.060
“Oggi abbiamo affaticato un po’ rispetto a stamattina. Mi aspettavo di
raggiungere una posizione migliore dopo il giro in 1’43.876 delle terze
prove di questa mattina. Nel pomeriggio la temperatura è cambiata, si
alzato un po’ il vento e l’asfalto era più caldo. All’inizio non avevo un buon
feeling con la moto, ma con la modifica nel posteriore sono riuscito a
migliorare nel finale anche se non è bastato per raggiungere le prime file.
Domani sarà importante partire bene e avere un buon passo per fare una
buona gara”.

QUALIFYING PRACTICE OF THE GRAN PRIX MOTUL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA: FIFTH ROW FOR CORSI
The Moto2 qualifying practice at Termas de Rio Hondo circuit has just
ended. It was a complicated session for the rider Simone Corsi and Team
Speed Up, who could not repeat the good performance of this morning
during which Simone did the fifth fastest time with 1’43.876. In the
afternoon temperatures has increased, track conditions have considerably
changed and the team did not manage to find the ideal setting for the
Speed Up SF16. Tomorrow in the warm up a new setup will be test to
prepare the rider to do his best at the race.
SIMONE CORSI 13th in 1’44.060
“It was more difficult in the qualifying than we’d managed this morning in
the third session of free practice. In the afternoon temperatures changed,
wind and warm didn’t help me with bike feeling. After some changes I
could have a better pace but not good enough to reach the first rows. We
need to make a good start to be competitive and maintain a good pace”.

