Comunicato Stampa del 08 Settembre 2009

Dopo 3 mesi di pausa un doppio appuntamento per Phaedra Theffo:

il 13/09 a Vallelunga ed il 20/09 a Misano

Dopo le due gare svoltesi i 17 e 24 Maggio, rispettivamente sui circuiti di Misano e Vallelunga, i
trofei nazionali della classe 125cc Sport Production hanno subito una pausa piuttosto lunga che sta
per concludersi proprio in questi giorni. In effetti, Phaedra Theffo sarà al via della quarta prova del
Trofeo del Centauro che si svolgerà a Vallelunga questa domenica 13 Settembre, mentre domenica
20 Settembre la centaura neo-bergamasca (trasferita a Sarnico da metà giugno) correrà a Misano in
occasione della terza tappa del Trofeo Mototemporada, sempre con l’assistenza del Team Pit Lane
di Sassuolo (MO).
Per questa seconda parte di stagione, “Lulù” avrà a disposizione una moto Aprilia RS 125 cc Sport
Production del nuovo modello. Un salto di qualità ma anche un grande cambiamento, ci sarà così
una giornata di prove libere a Magione giovedì 10 Settembre prima dell’importante doppio
appuntamento di gare, in modo tale da poter sistemare al meglio il nuovo mezzo e la nuova
ciclistica.

Phaedra Theffo: “Sono davvero carica, la pausa è stata davvero troppo lunga e non vedo l’ora di
rifare una gara. Avere due gare di fila è la cosa più bella al mondo per me, perché quando torni a
casa dopo la prima, non devi ricominciare ad aspettare visto che dopo qualche giorno torni già a
correre! Non vedo l’ora di provare la mia motina nuova (ex-Mosca) e la sua nuova ciclistica. Farò
una giornata di prove libere prima di andare a Valellunga, così mi preparo al meglio per far bene già
dal venerdì. Sono molto motivata e voglio assolutamente portare a casa dei bei risultati, sia il 13/09
a Vallelunga che è la mia pista preferita, che il 20/09 a Misano perché sarà anche il weekend del
mio compleanno e voglio aver qualcosa da festeggiare! Per la moto nuova devo ringraziare il mio
sponsor UNILAME, ma è importante ringraziare anche Vemar, Diadora, Optik Center, Artefatta, CR
Srl Cuscinetti a Rulli, Look At e l’Agenzia Impronte, oltre al Lucky Racing Team che mi gestisce tutto
quanto”.

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

