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Un weekend difficile per il Team Pit Lane a Vallelunga
Domenica 9 marzo si è svolta la prima gara della stagione per il Team Pit Lane, era la gara di apertura ossia
la prima prova del Trofeo del Centauro sul circuito di Vallelunga.
Un weekend difficile in quanto le prove le prove libere sono state effettuate sotto il diluvio e non hanno
permesso un valido svolgimento del programma di lavoro.
Il sabato, durante il primo turno di prove ufficiali, la pista era ancora molto bagnata e si sono messi in luce
sia Zannini che Quaresima, rispettivamente terzo e nono in griglia di partenza provvisoria. Nel pomeriggio
invece, la pista si è asciutta ed era per tutti la prima volta sull’asciutto: Zannini si è qualificato in undicesima
posizione mentre gli altri tre piloti sono finiti 31°, 32° e 33°. Da sottolineare che Quaresima, caduto nei primi
giri, ha guidato con la leva del cambio spezzata, il che ha ben compromesso il risultato finale.
La gara si doveva svolgere su 8 giri ma causa alcuni problemi in griglia, è stata poi ridotta di un giro.
Il pilota di punta della squadra, Emanuele Zannini, scivolato nel giro di ricognizione, ha rotto la pedalina del
cambio e questo non gli ha permesso di esprimersi al meglio in gara. E’ giunto tredicesimo al traguardo
mentre Quaresima e Piffer si sono classificati rispettivamente 24° e 25°. La Theffo si è ritirata a metà gara
per un guasto elettrico.
La prossima gara è prevista per il 30 marzo, Emanuele Zannini e Matteo Piffer saranno a Misano per la
Mototemporada, per prepararsi al meglio alla prima gara della Coppa Italia del 13 Aprile che si svolgerà
proprio sul circuito romagnolo ; mentre Luca Quaresima e Phaedra Theffo gareggeranno a Vallelunga in
occasione della prima prova del Trofeo Marco Papa, seconda tappa invece del Trofeo del Centauro.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Un weekend ostile per le condizioni ambientali e meteorologiche che
non ci hanno permesso di ottenere i risultati sperati. Positiva comunque la prova dei piloti, in costante
miglioramento. Sono giunti tutti al traguardo tranne la pilotessa per un problema non riscontrabile. Ci
rifaremo il 30 marzo”.

Emanuele Zannini: “Purtroppo nel giro di ricognizione sono scivolato e si è rotto il pedalino del cambio, il
che ha compromesso l’esito della mia gara e così sono arrivato tredicesimo. Un peccato perché potevo stare
almeno nei primi dieci”.

Luca Quaresima: “E’ stato un fine settimana molto difficile, le condizioni del tempo cambiavano
frequentemente e di conseguenza abbiamo avuto alcune difficoltà per la messa a punto della moto. Nelle
prove ufficiali una scivolata mi ha impedito di girare come avrei voluto causa la leva del cambio rotta e così
mi sono ritrovato parecchio in dietro in griglia di partenza. Ora con la testa sono già al 30 marzo, per l'inizio
del Trofeo Marco Papa che si svolgerà proprio qui a Vallelunga. Sono sicuro di migliorare molto e ringrazio
comunque tutta la squadra, mio padre e i miei sponsor”.

Phaedra Theffo: “Non è stato un bel weekend in quanto avevo bisogno di girare per riprendere il ritmo in
questa categoria e ogni turno di prove si svolgeva in condizioni meteorologiche diverse. C’è stato solo un
turno di prove sull’asciutto e durante quei venti minuti non sono riuscita a rifare i tempi che avevo fatto qui a
dicembre, di conseguenza mi sono qualificata 32a su 42 piloti. In gara non sono partita molto bene e dopo
tre giri, proprio quando avevo raggiunto i tempi delle qualifiche e che stavo per abbassarli, la moto non ha
più risposto in quanto è successo qualcosa a livello elettrico e sono stata costretta a tornare ai box. Un vero
peccato perché la mia moto era stata velocissima per tutto il weekend grazie all’ottimo lavoro svolto dalla
squadra. Purtroppo a volte succedono anche questi tipi di problemi che non dipendono da nessuno. Mi rifarò
senz’altro il 30 marzo, sempre qui a Vallelunga”.

