TERZA FILA PER SIMONE CORSI AL GRAN PREMIO
RED BULL DE ESPAÑA

Simone Corsi del Team Speed Up partirà dalla terza fila in ottava
posizione alla prima gara europea del 2016 a Jerez de la Frontera. Il
pilota romano strappa un bel giro in 
1’42.653 a pochi minuti dall’inizio
delle qualifiche. È una posizione che soddisfa in parte Simone, ma che
non esclude la possibilità di essere competitivi nella gara di domani.
SIMONE CORSI#24
“Sono abbastanza contento delle qualifiche, anche se la posizione in
griglia poteva essere migliore. Dopo un buon giro iniziale sono scivolato e
al rientro stavo migliorando il mio tempo, ma all’ultima curva purtroppo ho
perso due decimi e non sono riuscito a chiudere il giro come speravo.
Sono fiducioso per la gara di domani perché abbiamo lavorato molto bene
con il team ed il feeling con la moto è ottimo. Abbiamo ridotto il gap dai
primi, e sono sicuro che domani in pista possiamo recuperare quei pochi
decimi che ci separano”.

THIRD ROW FOR SIMONE CORSI AT THE RED BULL
GRAND PRIX OF SPAIN

Speed Up Team rider Simone Corsi will contest the first European race of
2016 from the third row in eighth position. The Roman rider set a good
lap in 
1’42.653 at the beginning of the qualifying session. A grid position
that does not completely satisfy Simone, but, at the same time, it does not
exclude the possibility to be competitive on tomorrow’s race.

SIMONE CORSI#24
“I am pretty happy with the qualifying session, even if the grid position
could have been better. After a good initial lap I crashed. When I came
back on track I was pushing a lot setting my best lap, but I lost time at the
last bend and I couldn’t get a better time. Anyway, I am confident with
tomorrow’s race as team and I have been working well and the feeling
with the bike is very good. I am sure that tomorrow I can close the gap
between us and the first row and fight for the podium”.

