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Si è conclusa una grande stagione 2022 per Andrea Mantovani: dopo un anno di assenza dal Campionato 
Italiano Velocità per concentrarsi al massimo sull'avventura in MotoE (con qualche apparizione nel mondiale 
Superbike), quest'anno "Manto" è tornato nel CIV SBK  con la tanto desiderata Ducati V4 R. 
In un anno in cui il livello è stato più alto che mai, il pilota di Ferrara nonostante un avvio di stagione in salita, 
ha concluso al 4° posto della classifica finale.  
In questa stagione Mantovani ha dimostrato le grandi doti velocistiche che lo contradistinguono. 
Grande l’impegno profuso tra C.I.V e Moto E, partecipando come Wild Card ad alcune gare di campionato 
del mondo Moto E. Anche in questa categoria si è messo in luce conquistando il podio del Mugello e a Le 
Mans il giro veloce del week end di gara a un decimo dal record della pista .

A great 2022 season has come to an end for Andrea Mantovani: after a year's absence from the Italian 
Speed Championship to concentrate fully on the MotoE adventure (with some appearances in the Super-
bike world championship), this year "Manto" is back in the CIV SBK with the much desired Ducati V4 R.
In a year in which the level was higher than ever, despite an uphill start to the season, the rider from Ferrara 
finished in 4th place in the final standings.
In this season Mantovani has demonstrated the great speed qualities that distinguish him.
The commitment made between CIV and Moto E was great, participating as Wild Card in some races of the 
Moto E world championship. Also in this category he stood out by conquering the podium at Mugello and 
the fastest lap of the race weekend at Le Mans one-tenth off the track record.



Evan Bros ha il piacere di annunciare che sarà Andrea Mantovani a difendere i colori del Evan Bros 
Racing Team a partire dal prossimo Campionato Mondiale Super Sport. 

Sono lieto di annunciarvi che nella stagione 2023 farò parte del progetto targato Evan Bros che mi vedrà 
prendere il via nel Campionato del mondo Supersport in sella alla Yamaha R6.
Sarà sicuramente un’ avventura impegnativa in un campionato sempre molto tirato dove cercherò di dare 
il massimo per portare a casa risultati di tutto rispetto.
Adesso più che mai NEVER GIVE UP!

Evan Bros is pleased to announce that Andrea Mantovani will defend the colors of the Evan Bros 
Racing Team starting from the next Super Sport World Championship.

I am pleased to announce that in the 2023 season I will be part of the Evan Bros project that will see me 
start in the Supersport World Championship riding the Yamaha R6.
It will certainly be a challenging adventure in a championship that is always very tight where I will try to 
give my best to bring home respectable results.
Now more than ever NEVER GIVE UP!



Andrea Mantovani e il Team RNF protagonisti anche nel 2023. 

Gli straordinari risultati conseguiti come Wild Card nel Campionato del Mondo Moto E 2022, hanno porta-
to a siglare l’accordo tra il pilota e il Team RNF. Andrea Mantovani parteciperà quindi non più come Wild 
Card, ma sarà protagonista in tutte le gare del Campionato 2023.
Si prospetta una scelta sicuramente di livello superiore, sia per il Team che per il pilota. In questi due anni 
di partecipazione alla Moto E, Andrea ha maturato grande esperienza con la moto elettrica dimostrando 
il proprio valore con i prestigiosi risultati ottenuti al Mugello e a Le Mans.

Andrea Mantovani and Team RNF protagonists also in 2023.

The extraordinary results achieved as a Wild Card in the 2022 Moto E World Championship, led to the 
signing of the agreement between the rider and the RNF Team. Andrea Mantovani will therefore no 
longer participate as a Wild Card, but will be the protagonist in all the races of the 2023 Championship.
It promises to be a choice certainly of a higher level, both for the Team and for the driver. In these two 
years of participation in Moto E, Andrea has gained great experience with electric motorcycles, demon-
strating his value with the prestigious results obtained at Mugello and Le Mans.

 



LUOGO DI NASCITA / BIRTH PLACE:
FERRARA ITALY
DATA DI NASCITA / DATE OF BIRTH:
30 SETTEMBRE 1994 - SEPTEMBER 30, 1994
ESORDIO / DEBUT:
ANNO 2007 - YEAR 2007
NUMERO DI GARA / RACE NUMBER:
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CAMPIONATO DEL MONDO MOTO E - SUPERSPORT 2023
MOTO E - SUPERSPORT WORLD CHAMPIOSHIP 2023
 

 



LA MIA STORIA
MY HISTORY



La carriera di AM9 inizia dal Campionato Italiano Minimoto dove dimostra subito talento e tenacia nel voler raggiungere i propri obbiettivi. 
Approda dopo poco alla 125 SP dove inizia a dimostrare le proprie capacità, partecipa alla Coppa F.M.I dove vince a man bassa. Altra tappa 
di rilievo il 4° posto in Coppa Italia nella 125 SP con la vittoria a Vallelunga. Dalla 125 SP alla GP il passo e breve, diversi i podi conquistati 
come: Monza, Mugello e Imola, questi piazzamenti gli valgono il 3° posto assoluto nel Campionato Italiano. Il primo risultato di assoluto 
rilievo nel 2015, debutta nel Campionato Italiano 600 SS dove chiude 5° assoluto e 1° under 21 con tanto di premio speciale del C.I.V. A 
seguire partecipa alla Coppa del Mondo 1000 superstock dove è sempre presente nella Top Ten. Si aprono le porte del Campionato del 
Mondo dove partecipa col Team Pucceti al mondiale SBK. A seguire viene ingaggiato dal Team Gresini dove partecipa a tutto il Campionato 
del Mondo MOTO E anche qui rientrando sempre nella Top Ten. Arrivando al presente, entra nel Team Vince64 - Broncos dove partecipa 
all’Italiano SBK e come wild card nella MOTO E partecipando alla gara di Le Mans e succesivamente al Mugello dove va a podio con un presti-

gioso 3° posto. Nel Campionato Italiano SBK sale due volte a podio al Mugello con due 2° posti dopo aver a lungo dominato le gare 
precedendo il leader del campionato così pure nella finale a Imola dove chiude al 2° in entrambe le manche.

AM9's career starts from the Italian Minibike Championship where he immediately shows talent and tenacity in wanting to 
achieve his goals. Shortly after, he arrived at the 125 SP where he began to demonstrate his skills, participating in the 

F.M.I Cup where he won hands down. Another important stage is the 4th place in the Italian Cup in the 125 SP 
with the victory in Vallelunga. From the 125 SP to the GP the pace is short, several podiums conquered such 

as: Monza, Mugello and Imola, these placings earned him the 3rd place overall in the Italian Champion-
ship. The first result of absolute importance in 2015, debuts in the Italian Championship 600 SS 

where he closes 5th overall and 1st under 21 with a special prize of the C.I.V. Afterwards he 
participated in the 1000 Superstock World Cup where he was always present in the Top 

Ten. The doors of the World Championship open where he participates with Team 
Pucceti in the SBK World Championship. Afterwards he was hired by Team 

Gresini where he participated in the entire MOTO World Championship 
And also here always returning to the Top Ten. Arriving at the present, 

he joined Team Vince64 - Broncos where he participated in the 
Italian SBK and as a wild card in the MOTO E participating in 

the Le Mans race and then at Mugello where he went to 
the podium with a prestigious 3rd place. In the 

Italian SBK Championship he climbed twice to 
the podium at Mugello with two 2nd 

places after having long dominated 
the races ahead of the champion-

ship leader as well as in the 
final at Imola where he 

finished 2nd in 
both heats.

PIAZZAM
ENTI M

IGLIORI / BETTER PLACEM
ENTS



2007: Debutto nel Campionato Italiano FMI Minimoto / Debut in the Italian FMI Minimoto Championship
2008: Trofeo Aprilia Junior GP / Aprilia Junior GP Trophy
2009 - 2010: 4° assoluto nella Coppa Italia 125 Sport Production / 4th overall in the Italian Cup 125 Sport Production
2011 - 2013: 3° assoluto nel Campionato Italiano 125 Gran Prix / 3rd overall in the Italian 125 Grand Prix Championship
2013: Campione 600 STOCK CIV / 600 STOCK CIV Champion
2014: Campionato 600 SUPERSPORT CIV / 600 CIV SUPERSPORT Championship
2015: 4° assoluto nel Campionato Italiano Supersport - 1° Under 21 / 4th overall in the Italian Supersport Championship - 1st Under 
2016: Top 10 Coppa del Mondo 1000 SUPERSTOCK - 1° TEAM / Top 10 World Cup 1000 SUPERSTOCK / 1st TEAM
2017: Campionato CIV SBK / CIV SBK Championship
2018: Campionato CIV SBK / CIV SBK Championship
2019: Campionato CIV SBK / CIV SBK Championship
2020: Campionato del mondo SBK Kawasaki Puccetti / SBK Kawasaki Puccetti World Championship
2021: Campionato del mondo MOTO E Team Gresini / MOTO E Team Gresini World Championship
2022: Campionato CIV SBK e Wild Card MotoE Le Mans e Mugello
            CIV SBK Championship and Wild Card MotoE  Le Mans  and Mugello
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MISANO 2021 - MONDIALE MOTO E



MISANO 2022 - C
IV SBK



MUGELLO 2022 - MONDIALE MOTO E



LE MANS 2022 - M
ONDIALE MOTO E



www

mantoracing@libero.it
am9team@libero.it

+39 3381824574

https://am9team.com/

manto_9

Andrea Mantovani
AM9 TEAM

CONTATTI / CONTACTS

AM9TEAM S.R.L.
Via Cesare Battisti 168/C - 36045 Lonigo (VI) Italy
Iscr. Reg C.O.N.I. n° 265608 - C.F e P.IVA 01967290386
Cod. Hub per fatturaz. elettr. : USAL8PV
mobile: +39 3381924574

GRAZIE PER LA VOSTRA ATTENZIONE
THANKS FOR YOUR ATTENTION

Tutte le idee e i disegni qui rappresentati sono di proprietà esclusiva di AM9TEAM S.R.L. Sono altresì riservati tutti i diritti artistici e creativi.
Vietata la riproduzione anche parziale di qualsiasi particolare rappresentato senza l’autorizzazione scritta di AM9TEAM S.R.L 
All ideas and drawings shown here are the exclusive property of AM9TEAM S.R.L. All artistic and creative rights are also reserved.
Forbidden to reproduce, even partially, any detail represented without the written permission of AM9TEAM S.R.L


