INCREDIBILE PODIO PER SIMONE CORSI ALLA PRIMA GARA DEL
CAMPIONATO DI MOTO2 AL COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF QATAR
Si è da poco conclusa la prima gara della Stagione per la Classe Moto2 al circuito
internazionale di Losail in Qatar.
Simone Corsi ed il Team SPEED UP salgono al terzo gradino del podio conquistando
la prima vittoria del 2016.
Una gara caratterizzata dalla falsa partenza di molti piloti tra le prime file della griglia
che saranno poi costretti al “ride through” e durante la quale Simone Corsi, attento ed
audace a non incorrere nello stesso errore, prende la scia e non si ferma più fino al
traguardo.
La prossima gara del moto mondiale si terrà in Argentina tra due settimane in cui Pilota
e Team cercheranno di lavorare duramente per arrivare preparati e carichi.

SIMONE CORSI#24
“È stata una gara un po’ pazza oggi per via della partenza anticipata di molti piloti.
Non sono partito benissimo, ma dopo qualche sorpasso e l’uscita dei primi Lowes e
Rins sono riuscito ad avvicinarmi verso le prime posizioni.
Sono molto contento del risultato, era il massimo che potevamo fare. Abbiamo avuto
molta fortuna, ma a volte ci vuole anche quella! Ora dobbiamo solo guardare avanti e
cercare di fare del nostro meglio!”.

INCREDIBLE PODIUM FOR SIMONE CORSI AT THE FIRST RACE OF THE
MOTO2 CHAMPIONSHIP AT THE COMMERCIAL BANK GRAND PRIX OF
QATAR
The ﬁrst race of the season of the Moto2 class has just ended at Losail International
Circuit of Qatar.
Simone Corsi and SPEED UP Team are on the third step of the podium winning the
first race of 2016.
The race was characterized from a “jump start” of various riders on the first rows of the
grid who will be then forced to “ride through”. Simone Corsi did not waste the
opportunity and, clever for not falling into the same trap, he took the way and he won’t
stop until the finish.
Next race will be in Argentina in two weeks and Rider and Team will work hard to back
to win!.

SIMONE CORSI#24
“It was a crazy race today because of the “jump start” of some riders.
I did not start the race very well, but after some overtaking and the “ride through” for
Lowes and Rins, I could get closer to the first positions.
I am very happy with the result, we did our best. We got very lucky, but luck is what
happens when preparation meets opportunity! Now we need to go ahead and try to
make our best!”

