Comunicato Stampa del 14 luglio 2019

La Theffo a Franciacorta con la 125SP per la gara di casa

Il week-end del 20-21 luglio si svolgerà la quarta tappa del trofeo Motoestate 2019 presso
l’Autodromo di Franciacorta a Castrezzato (BS). Phaedra Theffo correrà nella categoria 125SP, in
sella alla sua Aprilia e con l’aiuto dell’amico Martino Tartarini.
Il programma è il seguente: alcuni turni di prove libere il sabato mattina per poi passare al primo turno di
prove ufficiali nel pomeriggio. Domenica mattina presto ci sarà il secondo turno di prove ufficiali e poi la
gara nel pomeriggio, che si disputerà su 10 giri.
Phaedra Theffo (Lulù #19): “ho bei ricordi di questa tappa nel 2018 in quanto era stato il mio ritorno nella
categoria ed ho addirittura vinto! Quest’anno credo proprio che sarà difficile ripetersi, arrivo da tre gare
complicate e dovrò darmi da fare per fare un bel risultato e recuperare in campionato. Le prime due gare
sono state sul bagnato e non son riuscita a farmi valere in gara, la terza tappa si è svolta invece su un
circuito dove non avevo mai girato e non è stato facile orientarsi in pochi turni di prove. Mi ritrovo quindi a
rincorrere nel campionato, anche solo per arrivare sul podio di fine stagione.
Questo circuito mi è favorevole perché tutto a destra ma so già che dovrò impegnarmi molto per fare un bel
risultato. Io sono carica e so che la mia moto sarà perfetta quindi mi rimane solo da darci del gas e fare una
bella partenza in gara. Ringrazio i miei sponsor Biker X e Melotti Racing senza i quali non potrei correre.
Ringrazio Martino che si impegna sempre tantissimo per farmi una moto competitiva insieme a Pablo.
Ringrazio Puzzle Art e Tucano Urbano, ma anche tutti quelli che mi supportano e sopportano, mia mamma
ed il Lucky Racing Team”.
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