NOVE PUNTI PER CORSI AL GRAN PREMIO MOTUL TT ASSEN
L’ottava gara della stagione di Moto2 al Motul TT di Assen vede Simone
Corsi finire la corsa in 7° posizione conquistando 9 punti. Gara tutta in
salita per il pilota che ha dovuto lottare sin dalla prima curva per non far
scappare gli avversari di testa. Dopo una serie di sorpassi si ritrova in
bagarre con Rins, ma quando sembra deciso a continuare la cavalcata
verso la vetta della classifica, una pioggia intensa costringe la
commissione a dichiarare la fine della gara quando ancora mancavano 3
giri al termine. Amaro in bocca quindi per Simone ed il Team Speed Up,
ma che dopo un week end faticoso tornano a casa fiduciosi e carichi per il
prossimo GP tedesco grazie ad una gara strepitosa.
SIMONE CORSI #24  7°
“Alla fine siamo soddisfatti del risultato ottenuto in gara. Siamo stati un po’
penalizzati dalla posizione in griglia, se partivamo più avanti potevamo
ambire al podio. Non sono riuscito a superare tanti piloti nei primi giri e
questo ha fatto si che i piloti di testa scappassero via. Con la squadra
abbiamo fatto un ottimo lavoro riuscendo a superare i problemi avuti in
mattinata nel warm up. Adesso due settimane di stop e poi pronti per
Sachsenring, una pista in cui mi sono sempre trovato bene
”.
NINE POINTS FOR CORSI AT THE MOTUL TT ASSEN
The 8th race of the season of the Moto2 class at the Motul TT Assen
finished with Simone Corsi that crossed the finish line in seventh position.
Uphill race for the rider that had to struggle from the beginning to do not
let top riders run away. After several overtaking he starts a battle with
Rins, but when it seems determined to continue the ride to the top of the
rankings, a heavy rain forces the commission to stop the race 3 laps
before the end. Bitter taste in Simone and Speed Up Team’s mouths, but
after a hard weekend they are still confident and ready for the next
German GP after today brilliant race.
SIMONE CORSI #24  7°
“At the end of this hard weekend we can be satisfied with the result. The
grid position did not help us, I think that with a better grid position we
could have fight for the podium. I missed some overtaking during the first
laps so I lost the possibility to reach the top riders. With the team we did
very well solving the problems had in the warm up. Now we have 2 weeks
before next race in Germany. I cannot wait for Sachsenring circuit, I feel
good with that track!”

