MOTO VELOCITÀ: Nel mese di giugno sarà attesa da ben tre gare
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La Theffo è pronta al riscatto nella 125 Sport

Lo scorso 27 aprile, Phaedra Theffo ha partecipato ad una prova del Motoestate - inoltre valida per il trofeo del Centauro dove si è classificata 15^ assoluta, autore di notevoli miglioramenti rispetto alle gare precedenti.
Dopo la gara aveva dichiarato: "Questa volta sono davvero soddisfatta del weekend. Il mio obiettivo era di tornare a girare sui
tempi segnati nel 2005 ma alla fine li ho anche migliorati. Dopo un avvio di stagione piuttosto negativo, anzi dopo due stagioni
negative con la 125GP, era ora di ricominciare a divertirmi! Ovviamente si può fare molto meglio ma so di poterlo fare e sono
fiduciosa. Mi sento come rinata, finalmente. Già dalle prove ho visto che stavo migliorando parecchio e poi in gara ho
continuato ad abbassare nettamente i miei tempi. Ho sorpassato parecchi avversari e ho addirittura segnato il mio miglior
tempo negli ultimi giri nonostante la stanchezza ed alcuni sbagli. Insomma non dovrei fare molta fatica ad abbassare ancora.
Ringrazio i meccanici per l'ottima moto e ringrazio me stessa per essere tornata a guidare decentemente".
La centaura di Pesaro è quindi molto entusiasta di fare la sua prossima gara, il 1^ Giugno, proprio sul tracciato di Varano. Si
tratterà di un'altra prova del Trofeo Motoestate che le permetterà di consolidare questa sua "rinascita" e prepararsi ad
affrontare tutte le altre piste con la stessa grinta:
"Sono proprio felice. Ci tenevo davvero tanto a fare un'altra gara a Varano perché mi permetterà di ripartire da dove mi sono
fermata a fine aprile e di continuare a migliorare il mio ritmo e divertirmi. E' un'occasione d'oro per confermare la mia fiducia
ritrovata, poi sarò pronta a migliorare ulteriormente in qualsiasi altro circuito. Sono davvero carica, anzi non ci sono parole
per descrivere il mio stato d'animo in questo momento. Con la testa sono già in mezzo alle curve del tracciato di Varano e non
vedo l'ora di iniziare a far le prime prove libere. Ci tengo a ringraziare di cuore il mio meccanico Luca, senza di lui sarei
dovuta stare a casa in quanto questa gara non fa parte dei programmi del team. Farò il massimo per non deludere né lui né me
stessa e migliorare il più possibile".
Nel mese di giugno sono previste altre due gare: la prima il 15 a Misano per la terza prova della Mototemporada, e la seconda
il 22 a Vallelunga per il Trofeo del Centauro (in concomitanza con la Coppa Italia). In queste due occasioni correranno tutti i
piloti del Team Pit Lane impegnati nella 125 Sport: Emanuele Zannini, Luca Quaresima, Matteo Piffer, Lorenzo
Garofoli, e ovviamente Phaedra Theffo.
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