PARTENZA DALLA TERZA FILA PER SIMONE CORSI AL
GRAN PREMIO DI CASA
Al circuito del Mugello si è conclusa da poco la seconda giornata del Gran
Premio d’Italia. Durante le ultime prove di libere Simone riesce a
migliorare il suo tempo giro facendo una buona prova. Le qualifiche del
pomeriggio vedono Simone partire con un passo consistente e scendere
ancora di qualche decimo durante i primi giri. Peccato per la caduta a fine
prova che non gli permette di finire la qualifica. Si deve accontentare così
di partire dalla terza fila in ottava posizione, ma il gap dai primi è davvero
ridotto e grinta ed entusiasmo per la gara di casa di sicuro non mancano!
SIMONE CORSI#24
“Questa mattina con il team abbiamo lavorato bene, abbiamo provato una
simulazione di gara ed i risultati son stati positivi. Nelle qualifiche del
pomeriggio sono riuscito a stilare un buon tempo sebbene il traffico in
pista. All’ultimo tentativo una scivolata non m’ha permesso di migliorare il
crono. Sono carico per domani! Una buona partenza e qualche recupero
di posizione sono la chiave per fare una buona gara”.

SIMONE CORSI FROM THE THIRD ROW AT ITALIAN HOME
GRAND PRIX
The second day of the Italian Grand Prix has just ended. During the last
session of free practice Simone improved his lap time closing a good
session. In the qualifying of the afternoon, Simone started with a
consistent pace reducing again his lap time. Unfortunately, he couldn’t
finish the official qualifying session due to a crash. He will then start the
race in eighth position from the third row, but the gap from the first
positions is very short and the rider is more then determined and excited
for the race!
SIMONE CORSI#24
“This morning during the last free practice we tried a race simulation with
positive results. Then, during the qualifying session, I did well at the
beginning taking a good lap time. In the last minutes I crashed down and I
couldn’t come back on track to improve the lap time as the session was
almost over. I am very excited for tomorrow’s race!A good start and some
overtaking are the key for a succesful race!”

