Comunicato Stampa del 11 Gennaio 2012

Il Campionato Italiano 125SP per Lulù nel 2012
Nel 2012, Phaedra Theffo (Lulù) prenderà parte al Campionato Italiano 125SP (FMI), sempre con
l’Aprilia 125SP preparata dal Team Berga Engine Evolution di Crema.
Ci saranno 6 gare sui circuiti più belli della nostra penisola, con una grande affluenza e quindi griglie di
partenza sempre piene e gare molto combattute dalla testa alla coda.
Il prossimo 18 Marzo, la pilotessa di Sarnico (BG) dovrebbe partecipare ai primi test che si svolgeranno sul
circuito di Imola. Questi test saranno molto utili a tutti in quanto la pista è stata modificata varie volte nel
corso degli ultimi anni e poche sono le volte in cui è possibile girarci.
Le gare del Campionato Italiano 125SP saranno 6 in totale con la prima tappa a Vallelunga, il 15 Aprile.
Alleghiamo il calendario completo qui sotto.
Phaedra Theffo: “Sono proprio felice di poter finalmente partecipare alla Coppa Italia, aspettavo questo
momento da anni, purtroppo sempre fermata dal limite di età che hanno finalmente tolto! Saranno 6 gare
bellissime e sono contenta ci sia ancora il circuito di Franciacorta nel calendario, in quanto per me si tratta
della gara di casa. Inoltre aver due gare sulla mia pista preferita, Vallelunga, è semplicemente favoloso.
Senza dimenticare il fatto di tornare a Imola dopo 7 anni, anche se la pista non sarà la stessa. Stiamo
revisionando la mia moto dalla A alla Z per partire subito bene e mi sto tenendo in forma con la minimoto,
sperando di diventare più veloce nei cambi di direzione e preparandomi a far qualche garetta anche con le
ruote basse! In ogni caso, non vedo l’ora di iniziare la stagione, mi impegnerò subito a seguire tutti i piloti
più veloci per imparare il più possibile da loro ed ottenere buoni risultati. 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”.

Calendario 2012
15/04/2012 Vallelunga
13/05/2012 Misano
10/06/2012 Vallelunga
08/07/2012 Imola
02/09/2012 Franciacorta
30/09/2012 Mugello

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

