Comunicato Stampa del 04 Maggio 2011

Phaedra Theffo: il 2011 inizia a Varano

Dopo una pausa invernale piuttosto lunga, è ora di tornare in pista. Domenica 08 Maggio a
Varano, Phaedra Theffo alias Lulù prenderà parte alla sua prima gara 2011, sempre con
l’Aprilia 125SP preparata dal Team Berga Engine Evolution di Crema e con i colori
atalantini.
Si tratterà di una gara di allenamento per arrivare in forma alla gara di Misano del 15 Maggio.
Sono previsti due turni di prove ufficiali, il primo sabato alle ore 17.20 ed il secondo domenica alle
ore 8.50, mentre la gara si svolgerà domenica pomeriggio alle ore 17.20 (12 giri). Dal 2008,
stagione in cui la centaura di Sarnico (BG) ha fatto la sua ultima gara a Varano, il tracciato ha
subito alcune modifiche ma ci sono tutte le premesse per far bene. La squadra ha lavorato
veramente bene durante l’inverno e la moto si è rivelata decisamente velocissima durante le
prove libere del 4 Aprile a Misano.

Phaedra Theffo (n.19): “Non vedo l’ora di tornare in pista a Varano, ho bellissimi ricordi di questo
tracciato ed è dal 2008 che volevo tornare a gareggiarci! Ci sarà da impegnarsi subito visto che
non faremo prove libere ma sono veramente carica e sono sicura che non ci saranno problemi. La
moto è già perfetta e così potrò concentrarmi esclusivamente sulla guida. Cercherò di seguire tutti
i piloti più veloci ed imparare il più possibile da loro per portare a casa un buon risultato e
prepararmi al meglio per la gara di Misano del prossimo weekend. Ci tengo a ringraziare il mio
sponsor principale “Unilame Sarl” senza il quale niente sarebbe stato possibile, gli sponsor CR
Srl, Vemar, Spinn Bikers, Artefatta ed il Lucky Racing Team che mi gestisce tutto quanto”.

Per ulteriori informazioni: info@phaedratheffo.it - www.phaedratheffo.it (sito creato da Artefatta)

