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Ottimi risultati per il Team Space al Mugellino
Domenica 13 Aprile 2014 si è svolta la prima delle quattro prove del Trofeo Italia Minimoto UISP al
Mugellino, un circuito tecnico ma veloce che si trova all’interno della struttura internazionale del
Mugello.

Il Modenese Team Space impegnato in questo campionato schierava ben 4 piloti su moto DM che hanno
conquistato il podio nelle relative tre categorie.
Una giornata tra sole e pioggia con una prima gara sul bagnato e la seconda su tracciato asciutto.
Nella categoria Open A, riservata ai piloti più leggeri, Francesco Zaramella ha ottenuto il terzo gradino del
podio grazie ad un ottimo secondo posto in gara 2, questo nonostante una brutta ferita alla coscia
rimediata nelle prove del sabato ma che non gli ha impedito di essere al via delle gare. Tanto di capello a
questo giovane pilota che lotterà sicuramente per la vittoria nella prossime gare. Sempre in Open A anche
Phaedra Theffo che in griglia di partenza partiva 12ima ma sul bagnato si è resa l’autrice di una bellissima
rimonta arrivando quarta su 14 piloti. Dopo di ché nonostante una gara difficile sull’asciutto ha conquistato
il sesto posto finale di categoria.
Nella categoria Open B, vittoria per l’abruzzese Mario Gabriele, autore di due gare bellissime sia
sull’asciutto che sul bagnato.
Nell’Open C, un’altra vittoria per Federico D’Angelo, vincitore sia di Gara 1 che di Gara 2.
Insomma bei risultati per i quattro piloti del Team Space che hanno corso al Mugellino in Toscana. Nella
prossima tappa che si svolgerà il prossimo 2 Giugno a Pomposa, si aggiungeranno altri due piloti da sempre
membri del team modenese e purtroppo impossibilitati a partecipare alla prima gara.
Si ringraziano il capo tecnico del Team, Luca Guadagnini, che ha permesso a tutti i piloti del team di avere
una moto sempre al top della messa a punto ed i nostri partner commerciali.
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