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Il Team Pit Lane pronto per la prima gara a Vallelunga
Questo fine settimana il Team Pit Lane prenderà parte alla prima gara della stagione 2008. Si tratta della
gara di apertura ma anche della prima prova del Trofeo del Centauro 125SP, sul circuito di Vallelunga nei
pressi di Roma.
La squadra modenese schiererà ben quattro piloti: Emanuele Zannini, Luca Quaresima, Matteo Piffer e
Phaedra Theffo. Zannini corre con la squadra di Marco Balestrazzi da quando gareggiava nelle minimoto
mentre gli altri tre sono nuovi acquisti del team modenese.
Per la classe 125SP, il programma è il seguente: venerdì si svolgeranno due turni di prove libere da 25
minuto l’uno, il primo alle 9:00 ed il secondo alle 12:00. Il sabato ci saranno due turni di prove ufficiali che
determineranno la griglia di partenza per la gara di domenica. La prima sessione di prove di qualificazioni si
svolgerà alle 9:05, la seconda alle 14:05, entrambe di una durata di 20 minuti.
Il semaforo rosso che darà il via alla gara si spegnerà alle ore 10:25 della domenica, i piloti faranno 8 giri,
pari a 32,880 km.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Finalmente si parte, dopo un inverno di duro lavoro è ora di
confrontarsi con gli altri e capire se tutte le prove fatte nel periodo di pausa hanno dato buoni frutti.
Ci saranno tre piloti nuovi quindi sarà importante creare un metodo di lavoro efficace per trovare una buona
messa a punto nei brevissimi turni di prove. Mi aspetto una stagione molto positiva, cercheremo di toglierci
più soddisfazioni possibile e soprattutto di divertirci e di creare un piacevole ambiente in cui lavorare al
meglio”.

Emanuele Zannini: “A Vallelunga ci ho già corso e mi piace molto, anche se le mie piste preferite sono
Misano e il Mugello. Il miglior risultato che ho ottenuto su questo tracciato è stato un terzo posto l’anno
scorso in occasione di una prova del Trofeo del Centauro.
Questa sarà una gara di allenamento, il mio obiettivo è vedere a che livello sono gli altri piloti, cioè gli
avversari che avrò nella Coppa Italia. Poi spero vivamente che non pioverà, non ho nessuna voglia di
correre un’altra volta a Vallelunga sotto l’acqua!”.

Luca Quaresima: “Vallelunga è una pista che mi piace molto, tecnica quanto basta per risaltare le doti dei
piloti. Su questo tracciato sono anche riuscito a levarmi qualche piccola soddisfazione come un quarto posto
al trofeo di natale del 2003.
Quest'anno ho un team nuovo e da quanto ho visto nel test del Mugello, è molto preparato e competente.
Con una buona messa a punto penso e spero di riuscire a fare un buon risultato a Vallelunga, il mio obiettivo
principale per ora è rientrare nei primi 10 anche perché vengo da un lungo stop causa la frattura del polso. S
In questa stagione spero di riuscire a crescere come pilota per togliermi delle soddisfazioni. Ringrazio
anticipatamente i miei sponsor, mio padre e tutta la squadra”.

Matteo Piffer: “Vallelunga è la prima pista vera che ho calcato. Ormai è passato quasi un anno da quel
primo approccio e pure sembra ieri, quel giorno che quasi per gioco ho girato per la prima volta su questo
suggestivo tracciato, indimenticabile. Conosco il circuito, mi piace e conosco i miei limiti. Stavolta darò il
massimo e cercherò di superare le aspettative e distruggere il muro dei 2'00. Spero ovviamente che
le condizioni meteorologiche saranno favorevoli e cercherò di passare al meglio il primo weekend di gara
del 2008!”

Phaedra Theffo: “Vallelunga è una delle mie piste preferite e non vedo l’ora di fare i primi turni di prove. Il
mio obiettivo sarà ovviamente quello di abbassare i tempi fatti nell’ultima gara della stagione 2007 e sono
sicura che non sarà difficile. Ho una moto velocissima e mi trovo bene con la squadra, dovrò solo pensare a
chiudere il gas il più tardi possibile ed aprirlo il più presto possibile. Sono sicura che ci sarà da divertirsi,
sempre se le condizioni del tempo lo permetteranno!”

