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Carissimi lettori,
il nostro team è da pochi giorni rientrato dalla sua trasferta
presso Varano de Melegari, che come più volte annunciato nei
precedenti numeri, è stata sede della Formula SAE 2016.
Il tema chiave del presente numero non è quindi un’ innovazione
tecnologica o un intervento alla monoposto apportato dai nostri
ragazzi , bensì il concretizzarsi di queste innovazioni e del lavoro
di un anno negli ottimi risultati raggiunti dal gruppo nella gara!
Il nostro team ha infatti chiuso la competizione con un
prestigioso 14° posto sui 40 team partecipanti e provenienti da
università di tutto il globo.
Straordinari i risultati ottenuti dal team nelle prove statiche di
Cost e Design, dove sono stati raggiunti rispettivamente il 3° e il
4° posto, e che hanno denotato da un lato l’abilità dei nostri
ragazzi di “fare di necessità virtù” producendo una vettura
competitiva ottimizzando le poche risorse a disposizione,
dall’altro l’attenzione ai particolari e la cura dei dettagli in sede
progettuale. Notevolissimi risultati ottenuti anche nella gara di
Acceleration, dove è stato registrato un miglior tempo di 4,3 s.

Unica nota dolente negli ultimi 10 m della prova di endurance,
dove una contingenza sfortunata ha portato alla perdita di una
parte dei ben 300 punti assegnati dalla gara, impedendo al
nostro team di entrare nella top ten finale.
I buoni risultati ottenuti nelle gare del passato culminati con
l’exploit di quest’anno, frutto del meraviglioso lavoro del gruppo
attuale ma anche delle solide basi gettate dai predecessori,
segnalano un trend crescente per il team, sempre più capace
di colmare il gap con squadre più blasonate e dotate di budget
ben più cospicui.
Estremamente positiva, in generale, la prestazione delle
università italiane che hanno preso parte alla competizione,
tutte rientranti nella prima metà della classifica finale , con il
Salento Racing Team comunque in grado di concludere davanti
ai team delle prestigiose università di Pisa e Bologna.
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I frutti delle fatiche di un intero anno sono stati raccolti, e
fanno ben sperare per l’avvenire, avendo il team dimostrato
di poter competere ad ottimi livelli ed essendo non più una
semplice “debuttante” nel contesto della Formula SAE, forte
dell’ esperienza acquisita nei suoi 10 anni di vita.
I motivi per continuare a seguirci ci sono tutti, e vi
esortiamo a farlo anche sul nostro sito Internet e sulla
nostra pagina Facebook, dove potrete trovare tutti i
dettagli, i retroscena e le immagini più significative della
competizione.
Grazie di cuore a tutti gli sponsor che ci hanno supportato
nel nostro obiettivo di gareggiare e ben figurare a Varano,
e ai tanti supporter che ci seguono con affetto e
partecipazione. Nuove entusiasmanti sfide ci attendono
dopo questa pausa estiva, e la voglia di migliorare questi già
notevoli risultati è alle stelle. A presto!!!
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