Comunicato stampa del 01 Settembre 2022

Rush finale per il Team Mp Racing Supermoto e trasferta lecchese per Matteo Manzo
Dopo la pausa estiva, gli Internazionali d’Italia Supermoto si preparano al rush finale della stagione.
Sabato 3 e Domenica 4 Settembre nelle piste del Circuito di Pomposa (FE) andranno in scena le
ultime due avvincenti gare del campionato.
Bicio Bartolini #110 torna in pista agguerritissimo dopo l’ottimo risultato di Viterbo, dove lo
abbiamo visto in splendida forma e raggiungere il terzo posto assoluto della gara
(dietro solo a Schmidt e Sammartin).
Nicolò Pontevichi #171 invece non parteciperà alle gare per problemi fisici.
Nathan Terraneo #111 darà il meglio di sé nella gara che prevede lo sterrato per raggiungere il
terzo posto di categoria che è assolutamente alla sua portata, papà Paolo Terraneo #94 punterà
invece a mantenere il terzo gradino del podio.
Lorenzo Ferro #27 dovrà competere con diversi avversari della zona e per lui saranno sicuramente
due gare impegnative.
Diretta televisiva e streaming garantiti anche a Pomposa, con inizio collegamento alle 13.30 fino al
termine di tutte le gare sia sabato che domenica sui seguenti canali:
YouTube: FX ACTION LIVE
Facebook: Fx Action Group
Federmoto TV
MS Sport (canale 402 DTS) e HBBTV (canale 123 DTS)
Ritorno in pista anche per Matteo Manzo #110 dopo più di due mesi di stop a causa delle gare
annullate nel mese di Luglio: ne ha approfittato per allenarsi e tornare in pista più in forma che mai
in una delle sue piste preferite, il crossodromo di Bosisio Parini (LC).
Il Team Manager Luciano Poerio, i meccanici e tutto lo staff ringraziano come sempre gli Sponsor e
i Partners per il supporto al Team.
In bocca al lupo ragazzi!
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