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TEST PRECAMPIONATO 
Cremona circuit  
Prima giornata di test per Kevin Calia e la sua Suzuki GSX-R 1000 del team Penta Motorsport al 
“Cremona Circuit”.


Cremona 15/06 - La giornata è stata prevalentemente soleggiata, con 
temperature abbastanza elevate, tutto ciò ha permesso un buon lavoro al 
team ed al pilota in vista della prima tappa sul circuito del Mugello in 
programma il week end del 4-5 Luglio.


Il pilota imolese , costretto allo stop forzato causa covid-19 , non saliva in 
sella dal lontano week end conclusivo della scorsa stagione nel circuito 
capitolino di Vallelunga.


� �1

Kevin “in action" con 
la livrea della moto test
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“ Sono molto felice di poter ritornare a fare ciò 
che mi piace “ - afferma Kevin - “la moto mi è 
mancata molto in questa lunga pausa invernale 
prolungata dal Coronavirus ; oggi abbiamo 
cercato di lavorare per togliere un po' di ruggine 
dopo tanto tempo di inattività ( sulla moto ndr) , 
perché nonostante il lavoro di preparazione svolto 
a casa, nel periodo di off-season , la moto  
comunque ti distrugge. Siamo riusciti ad 
immagazzinare buone informazioni ed io ho avuto 
buone sensazioni in sella.”


Il Team Manager Ivan Goretti ha commentato così 
la giornata di test che anticipa altre due giornate 
al Mugello Circuit in programma il 18-19 Giugno :


“ Era importante per noi e soprattuto per Kevin 
ritornare in pista per controllare che tutto 
funzionasse al meglio.


Siamo riusciti a testare le modifiche e le migliorie 
apportate sulla moto in vista del nuovo 
campionato ormai alle porte con riscontri molto 
positivi , sia come sensazioni che a livello 
cronometrico.


Ora non ci resta che aspettare il Mugello per 
continuare a lavorare in ottica 2020.”


Ringraziamo tutte le persone che nonostante questo durissimo periodo continuano a credere in 
noi e nel nostro progetto. 
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