Comunicato Stampa del 10 settembre 2018

La Theffo falciata al primo giro a Varano nella 125 SP
Si è concluso il quinto ed ultimo round del Trofeo Motoestate 2018 il 9 settembre a Varano.
Phaedra Theffo, alla guida di un’Aprilia 125SP, sperava di lottare per il podio ma è stata
falciata nel corso del primo giro da un suo avversario ed è finita lì la sua gara.

Tanta amarezza per la Theffo dopo la vittoria a Franciacorta. Questa volta era difficile vincere ma
il podio era alla sua portata e si preannunciava una bella lotta. È partita male ma ha recuperato
subito tantissime posizioni ed era quarta di categoria quando un avversario l’ha affiancata e poi
stesa nel Ferro di Cavallo. Impossibile ripartire in quanto la leva del cambio era spezzata.
Phaedra Theffo (Lulù #19): “Sono partita molto male ma ho subito rimontato fino ad essere
quarta della mia categoria. Si preannunciava una bella battaglia tra quelli che erano davanti a me
e quelli dietro che non mi avrebbero mai mollata. Purtroppo, dopo avermi affiancata sul piccolo
rettilineo prima del Ferro di Cavallo, un mio avversario ha esagerato l’entrata in curva per
superarmi ed è caduto centrandomi in pieno. Eppure, quando lo avevo visto di fianco avevo
pensato di non fare cavolate per non rovinare la gara al primo giro ed ero rimasta larga. Sono
molto amareggiata, anche perché volevo dimostrare di poter migliorare ancora i miei tempi ed
invece non ho fatto nemmeno un giro. Magari sarei riuscita a salire sul podio, magari sarei
arrivata quarta, quinta o anche sesta ma sono sicura che la gara sarebbe stata bellissima!
Vorrei ringraziare in primis Martino Tartarini per la moto perché va sempre fortissimo ed è soltanto
grazie a lui se son tornata in pista!
Ringrazio i miei sponsor LP SRL, Puzzle Art e tutti quelli che hanno contribuito a farmi tornare in
pista. Ringrazio tutto il nostro team ed i miei compagni di squadra, mia mamma, il Lucky Racing
Team e tutti quelli che mi hanno supportata e sopportata”.
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