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Vernissage a Milano per l'alleanza di Moto2 tra MV Agusta e
Forward Racing
Vernissage a Milano per l'alleanza di Moto2 tra MV Agusta e Forward Racing
condivisioni
Ricevi avvisi
Salva Salvato
Luce verde presso il Garage Italia Custom di Lupo Elkann per il sodalizio fra la casa
motociclistica di Varese e la squadra corse ticinese e per i piloti ingaggiati, la new entry
Dominique Aegerter e Stefano Manzi
In una cornice milanese unica, la storica officina AGIP di Mario Baciocchi restaurata e
ora divenuta Garage Italia Custom di Lapo Elkann, è stato presentato il team MV Agusta
idea lavoro Forward Racing , che nel 2019 prenderà parte al Campionato del Mondo
della Classe Moto2 con Stefano Manzi e Dominique Aegerter . In seno alla squadra
svizzera, tutto è pronto per affrontare la nuova stagione, incentrata fin dai primi
chilometri di gara, in Qatar il 10 marzo, su passione, lavoro e voglia di emergere.
In meno di una settimana, Manzi ed Aegerter saranno in sella alla loro F2 per due volte,
in Spagna per i test del 15-16 febbraio ad Almeria e del 20-21-22 a Jerez de la Frontera.
La compagine di Agno, in Canton Ticino, ha ringraziato tutti i sostenitori, a partire dal
nuovo title sponsor idea lavoro per la fiducia riposta in un progetto che ha giudicato
ambizioso, che riporterà il pluripremiato costruttore MV Agusta sullo scenario iridato del
Motomondiale.
“Finalmente il sogno diventa realtà. Con questa serata, abbiamo dato il via ufficiale alla
stagione che ci vedrà protagonisti al fianco di MV Agusta. Dopo anni di lavoro
assistiamo alla realizzazione di un sogno, mio e di tutti quelli che ci hanno creduto fin
dall’inizio. Avremo occasione quest’anno di lavorare con l’eccellenza italiana e con
grandi professionisti", , ha commentato il team principal Giovanni Cuzari. Leggi anche:

