SIMONE CORSI ARRIVA DODICESIMO DOPO UNA GARA IN SALITA

Weekend di alti e bassi al Gran Premio d’Italia. Simone Corsi strappa un
dodicesimo posto ad una gara insolita che vede i piloti sulla griglia di
partenza per ben tre volte. Una procedura che confonde vari team e che
all’ultima partenza ufficiale costringerà diversi piloti a partire dalle ultime
file. Simone parte quindi in ventesima posizione, ma sembra da subito
determinato ad avvicinarsi ai primi e lo fa in pochi giri portandosi in
settima posizione. Un problema alla moto però lo costringe a diminuire il
passo tagliando il traguardo in dodicesima posizione.

SIMONE CORSI#24
“Mi dispiace per la confusione che si è creata durante questa gara. Siamo
stati comunque veloci riuscendo a recuperare parecchie posizioni, ma un
problema di vibrazione al posteriore durante gli ultimi giri non mi ha
permesso di continuare la rimonta. Aspetto il prossimo Gp di Catalunya
dove saremo più competitivi!”

SIMONE CORSI SCORES TWELFTH PLACE AFTER A UPHILL RACE

Weekend of ups and downs at the Grand Prix of Italy. Simone Corsi takes
twelfth place in an unusual race in which riders had to come back to the
grid for two times. A procedure that confused different teams and which at
the last start forced some riders to start from the last rows. Simone
jumped back to twentieth, but seems determined right from the beginning
to keep up overtaking and getting closer to the top riders. Once seventh,
he had to reduce the pace for a problem with the bike cutting the finish
line in twelfth position.
SIMONE CORSI#24
“I am sorry for the confusion during the start of the race. We had a good
race pace where I could climb up some positions, but when the rear of the
bike started vibrating I couldn’t go as fast as I was going. I am now waiting
for the next Gp of Catalunya where we will be more competitive!”

