SUPERSTOCK 1000 FIM CUP
LORENZO SAVADORI E APRILIA CAMPIONI NELLA STOCK 1000 FIM CUP SU RSV4
RF
IL ROOKIE KEVIN CALIA COMPLETA LA FESTA CENTRANDO IL SUO PRIMO
PODIO
ALESSANDRO ANDREOZZI SPINGE FORTE E DIFENDE IL COMPAGNO
Magny-Cours (Francia), 4 ottobre 2015 - L’ultima gara della Superstock 1000 FIM Cup ha
regalato ad Aprilia e a Lorenzo Savadori una meritata vittoria di campionato, maturata
dopo quattro primi posti e tre podi su otto appuntamenti. Il pilota del Team Nuova M2
Racing ha messo in pista freddezza e grande controllo, evitando rischi inutili su una pista
insidiosa e laureandosi campione con 22 punti di vantaggio sul più diretto inseguitore.
Grazie anche al secondo posto ottenuto oggi da Kevin Calia, Aprilia domina anche tra le
marche facendo suo il titolo Costruttori con 176 punti: 34 di vantaggio su BMW, 39 su
Ducati, 64 su Yamaha e 118 su Kawasaki.
Lorenzo Savadori: “Oggi ero concentrato esclusivamente sull’obbiettivo. La mia tattica in
gara era quella di cercare di partire bene per fare forte i primi giri e cercare di sgranare il
gruppo. A metà gara avevamo deciso che mi sarei potuto accontentare di una posizione
più di confort, lontano dalla battaglia per la vittoria. A me non interessava vincere la gara
anche se il mio passo mi avrebbe potuto permettere di lottare per la vittoria. Sono
veramente eccitato nell’essere riuscito a portare a casa questo risultato che ripaga il team,
Aprilia Racing, tutto il mio staff , i miei sponsor e la clinica mobile dei grandi sforzi che
hanno fatto. Li voglio ringraziare tutti veramente di cuore. Grazie veramente a tutte le
persone che mi sono state vicine in questa stagione importantissima”.
Kevin Calia: “È stata una gara molto divertente soprattutto il sorpasso che ho fatto
all’ultima curva su Raffaele, ho anche saltato sul cordolo, è stato divertente e anche un po’
rischioso ma era l’ultima occasione e volevo provarci a tutti i costi. Sono molto contento
della parte finale della stagione, che per quanto riguarda i risultati, è andata sempre in
crescendo. L’anno prossimo spero di riuscire a rimanere qui con Aprilia e Nuova M2
Racing per provare a raccogliere i risultati di quanto abbiamo seminato in questa stagione.
Vorrei ringraziare Nuova M2 Racing team, Aprilia Racing, i miei sponsor e tutti gli amici
che mi seguono da casa”.
Alessandro Andreozzi è stato autore di un’ottima prestazione. Con il suo passo è riuscito a
fermare per qualche giro la rimonta di Tamburini aiutando il compagno di squadra
Savadori.
Alessandro Andreozzi: ”Non sono partito benissimo ma fortunatamente sono riuscito ad
avere un buon ritmo in gara. Sul finale di gara ho avuto un problema al braccio e non ho
potuto forzare per stare davanti a Massei e Tamburini pur riuscendo a tenerlo dietro a
lungo. La squadra ha fatto veramente un grande lavoro. La prossima settimana andiamo a
giocarci il titolo Superbike nel campionato italiano, sono secondo dietro a Pirro e non
mollerò tanto facilmente. Ringrazio il mio team, Aprilia Racing e i miei sponsor che mi
aiutano”.

