Comunicato Stampa del 21 Ottobre 2016

Il Team Space Campione d’Italia Minimoto 2016
Si è concluso ad inizio ottobre il Campionato Italiano Velocità (CIV) Minimoto Junior FMI. Ben
sette tappe che hanno incoronato il Team Space Campione d’Italia nella categoria Open B! La
squadra modenese si aggiudica anche il quarto ed il quinto posto di questo categoria, oltre ad
essere Vice Campione sia nella Junior B che nella Open A. Proprio un bel esordio nel
campionato nazionale e tante premesse per il futuro.
Dopo alcuni anni di attività nei campionati minori, il Team Space si è deciso ad esordire nel
Campionato Italiano Velocità come Team Ufficiale DM nel 2016, centrando quindi gli obiettivi con un
titolo italiano ed altri ottimi risultati.
Mattia Bianchi, con ben 11 podi di cui 5 vittorie, si è laureato Campione Italiano nella Open B, mentre
Francesco Zaramella e Mario Gabriele hanno finito la stagione a ridosso del podio finale,
rispettivamente quarto e quinto di questa categoria che è la più combattuta degli Open (accessibile dai
13 anni in su e divisa per peso).
Un altro ottimo risultato per la squadra emiliana nella categoria Junior B con il giovanissimo romagnolo
Emiliano Ercolani, Vice Campione della categoria con un finale di stagione tutto in crescendo.
Nella categoria Open A, che si è rivelata un po’ povera di piloti, Phaedra Theffo (Lulù) è riuscita ad
agguantare il secondo posto in campionato all’ultima gara grazie ad una vittoria sul bagnato.
Gli altri tre piloti Junior hanno fatto bella figura anche loro: c’erano Jayant Chote, campione olandese
alla sua prima esperienza nella categoria Junior A in Italia, Jacopo Villani, sempre Junior A, e
Tommaso Occhi, che purtroppo è stato costretto a saltare alcune gare per degli infortuni.
L’anno prossimo il Team Space conferma la sua partecipazione nel campionato nazionale, sempre
come Team Ufficiale DM, e non esclude eventuali altri progetti.

Claudio Frigieri (Team Principal) “Sono molto soddisfatto del lavoro fatto da tutta la squadra, i
risultati ci hanno dato un ulteriore stimolo per continuare ad impegnarci nel 2017. Ringrazio il capo
meccanico Luca Guadagnini, tutti i nostri piloti ed i loro familiari, ed i nostri partner commerciali DM
Telai, Elena Style, Tor-Mec, TCAN e F.lli Acciuffi.”

Le premiazioni del Campionato 2016 si svolgeranno al Motor Bike Expo in programma dal 20 al 22
Gennaio 2017 a Verona. Vi aspettiamo numerosi!

Per ulteriori informazioni: p.theffo@tin.it

