Comunicato Stampa - 10 Maggio 2010

POLE POSITION, VITTORIA E SECONDO POSTO PER IL TEAM
BERGA ENGINE EVOLUTION A MISANO
Domenica 9 Maggio a Misano si è svolta la seconda prova del Trofeo Mototemporada 125 Sport. Il Team
Berga Engine Evolution di Crema ha schierato ben 4 piloti di cui il vincitore Andrea Mantovani, il secondo
classificato Alex Calgaro, ma anche Michel Zonca e Phaedra Theffo.
Andrea Mantovani conquista la pole position della categoria 125 Sport (ricordiamo che la gara viene disputata
insieme alle Moriwaki 250 4T che hanno una classifica separata e sono solo 3 in tutto) con il tempo di 1’55’’662
ed il secondo posto in griglia. Alex Calgaro conquista il 4° tempo nella 125cc ma parte dalla seconda fila
essendo quinto assoluto. Michel Zonca scatta invece dalla 16a casella (13° tempo assoluto) mentre Phaedra
Theffo parte dalla 25ima posizione con il 22° tempo della categoria.
In gara ottima partenza per Andrea Mantovani che allunga subito sugli avversari e vince la gara con un
vantaggio di ben 7,8 secondi sul secondo. Il suo passo di gara è eccellente ed il pilota ferrarese conquista anche
il giro più veloce in gara , tra l’altro l’unico a girare sotto l’1’56.
Il secondo classificato non è altro che il compagno di squadra Alex Calgaro, che dopo la caduta in occasione
della prima prova di aprile, questa volta è riuscito a conquistare il secondo gradino del podio grazie ad una gara
esemplare. Un secondo posto conquistato in volata con soltanto 72 millesimi di vantaggio sul terzo.
Michel Zonca, dopo il terzo posto della prima prova, non è riuscito a far meglio del 12° posto ma rimane
comunque al quinto posto della classifica generale del campionato e si rifarà senz’altro in occasione della
prossima gara sul circuito di Franciacorta.
Sfortunata invece la gara di Phaedra Theffo che dopo essersi ritrovata in ultima posizione per un incidente alla
prima curva ed aver fatto una rimonta dal 33° posto al 20°, è stata costretta al ritiro per la rottura di un
ingranaggio di plastica al penultimo giro.
Andrea Mantovani (1°): “Che bella giornata con la vittoria a Misano nella Mototemporada 125 SP ed il giro
veloce in gara, il tutto preceduto dalla pole del sabato. Con il Team Berga Engine Evolution avevamo deciso di
fare questa gara come allenamento, per provare alcune cose sulla moto in vista della gara di Coppa Italia del 16
Maggio a Franciacorta, ed ecco che arriva la prima vittoria stagionale, con un distacco di quasi 8 secondi sugli
inseguitori. Ho fatto praticamente la gara in solitario ma vi assicuro che è dura tenere il ritmo senza far errori per
ben 10 giri. Ringrazio il mio Team, gli sponsor che mi sostengono, i miei genitori ed i sostenitori locali”.
Alex Calgaro (2°): “La gara è andata bene perché sono riuscito a recuperare 3 posizioni partendo bene e
sono contento per il lavoro effettuato durante il weekend. Ringrazio il mio meccanico Riccardo per l’ottimo lavoro
svolto. La prossima volta puntiamo al gradino più alto del podio”.
Michel Zonca (12°): “Il risultato della gara rispecchia l’andamento del weekend. Abbiamo fatto molte
modifiche alla moto in tutti i turni e questo non mi ha permesso di concentrarmi sulla guida, pensando di più a
sistemare la moto. Spero che questo fine settimana mi serva da lezione e a franciacorta darò il massimo per
tornare nelle posizioni che mi competono”.
Phaedra Theffo (ritirata): “Nonostante il ritiro sono molto soddisfatta del weekend e dei miglioramenti fatti.
Dopo la delusione della prima gara, questa volta sono riuscita a migliorare i tempi di Maggio 2009 e sono molto
ottimista in quanto c’è ancora molto margine. Abbiamo scoperto quali erano i miei errori più grossi, sto iniziando
a correggere la mia guida ed i vantaggi si sono visti subito in gara. Sono partita bene ma per evitare un incidente
alla prima curva mi sono ritrovata ultima e da lì è iniziata la rimonta dalla 33ima posizione alla 20ima, mi sono
divertita tanto con i sorpassi e la lotta con gli avversari. Peccato l’inconveniente al penultimo giro ma mi rifarò a
Franciacorta il 6 Giugno”.

Il Team Berga Engine Evolution sarà in pista già dal prossimo weekend a Castrezzato - BS- per la seconda prova
della Coppa Italia 125SP con Andrea Mantovani ed Alex Calgaro, e per la prima gara del Trofeo Honda 125
GP con Andrea Bergamaschini.

Per ulteriori informazioni o materiale fotografico: ptheffo@tin.it

