PRIMA GIORNATA DI PROVE LIBERE AL GP MOTUL TT ASSEN
Si è appena conclusa la prima giornata di prove libere al GP Motul TT di
Assen. Simone Corsi ha fatto segnare il suo miglior tempo di giornata in
1'38.760 
posizionandosi in 11° posizione. Il GP di Assen, considerato uno
dei più difficili sia per la difficoltà di guida che per le moto, date le velocità
medie più alte di tutto il campionato, ha fatto faticare anche Simone Corsi
che termina la prima giornata di prove libere a 7 decimi dal primo.
Fondamentale sarà migliorare il feeling con la moto SF16 per permettere
al pilota di essere pronto per le ultime prove di domani e per le qualifiche.

SIMONE CORSI#24
“Rispetto a questa mattina il feeling con la moto è migliorato anche se
paghiamo ancora un gap di 7 decimi dal primo. Dobbiamo lavorare
ancora un po’ con il grip per abbassare i tempi dai primi e soprattutto per
migliorare i tempi nei settori T3 e T4 dove perdiamo maggiormente. Il
team sta lavorando bene e siamo tutti fiduciosi per le ultime prove di
domani e soprattutto per le qualifiche”.

FRIDAY FREE PRACTICE SESSIONS OF GP MOTUL TT ASSEN
The first day of the Gp Motul TT Assen weekend has just ended.
Simone Corsi has clocked his best time of the day in 
1'38.760 ranking in
11th place. Simone Corsi has finished the first day of practice at 7 tenths
from the first. He has struggled during all the practice to improve the pace
but Assen circuit is one of the most difficult of the season due to the
highest average speeds of the championship. It will be very important to
improve the feeling with the bike SF16 to allow the rider to be ready for
the last test of tomorrow and for the qualifying.

SIMONE CORSI#24
“Compared to this morning the feeling with the bike is improved but we
are still payng a gap of 7 tenths from the first. We have to keep working
with the grip to improve and close the gap from the first, especially the
times in T3 and T4 sectors where we are losing more time. The team is
working well and we are all confident about the latest practice of
tomorrow."

