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Team Pit Lane: Di nuovo a Misano per la Coppa Italia e la Mototemporada
Ritorno in pista anche di Lorenzo Garofoli dopo l’ infortunio alla clavicola
Il weekend del 13 aprile a Misano si svolgerà la prima prova della Coppa Italia 208, in concomitanza con la
seconda tappa della Mototemporada.
Nella Coppa Italia 125 Sport Under 21, il Team Pit Lane schiererà 3 piloti: Emanuele Zannini, Matteo Piffer e
Lorenzo Garofoli, quest’ultimo al ritorno in pista dopo l’infortunio alla clavicola riportato quest’inverno.
Zannini e Piffer, oltre alla Coppa Italia, parteciperanno anche alla gara del trofeo Mototemporada, affiancati
dagli altri due piloti fissi della squadra: Luca Quaresima e Phaedra Theffo.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Ci siamo preparati bene nel week end di 2 settimane fa a Misano, il
lavoro di sviluppo sulle moto continua e partiamo con un’ ottima base per questa gara. Purtroppo sembra
che le condizioni meteo non ci aiuteranno ma anche con la pista bagnata siamo preparati e sufficientemente
competitivi. Anche con tanti piloti da seguire la squadra è molto affiatata e c’è un’ ottima armonia tra tutti,
credo che questo ci permetterà di crescere tutti insieme e di raggiungere i nostri obbiettivi in armonia”.

Emanuele Zannini: “In queste due gare, voglio far bene a qualunque costo, non devo sbagliare niente.
Misano è sempre la mia pista preferita, non mi sta tanto a cuore l’ultima modifica ma va bene lo stesso. Il
livello quest’anno nella 125 è molto alto, vanno veramente forte. Per ora siamo ancora un pò lontani,
vediamo come andranno le due gare di questo weekend a Misano, io di certo m’impegnerò al massimo”.

Lorenzo Garofoli: “Purtroppo non ho mai girato a Misano e non ho potuto provare neppure la moto nuova a
causa del mio infortunio alla clavicola. Sono stato fermo gli ultimi 2 mesi e mezzo senza potermi allenare.
Non so cosa farò alla mia prima gara del campionato il 13 aprile a Misano ma mi sento in forma e non vedo
l'ora di salire in moto. Ce la metterò tutta per concludere al meglio questa stagione. Ringrazio
anticipatamente Marco Balestrazzi e tutto il team, fiducioso per le prossime gare”.

Luca Quaresima: “Non vedo l’ora di tornare in moto dopo la positiva prestazione della gara scorsa. Ormai la
pista la conosco e sono curioso di vedere quanto posso migliorarmi. Spero di riuscire almeno ad entrare in
zona punti per la seconda volta consecutiva”.

Matteo Piffer: “Misano è una pista da mondiale. Dopo averci girato una volta sono riuscito subito a
prenderci confidenza, mi sono divertito moltissimo e ho conquistato il mio primo punto. Ora bisogna tornarci
carichi e competitivi, e con i riferimenti della gara scorsa cercare di centrare la qualifica nel miglior dei modi.
Poi al via si darà il massimo come sempre!!”.

Phaedra Theffo: “Sarà una gara molto difficile, ci sono tanti iscritti e prevedo un livello molto alto. Faro il
massimo per migliorare il più possibile la mia guida. Il tracciato di Misano è molto impegnativo, va
interpretato bene ed io sbaglio ancora molte curve. Spero che questa volta le condizioni del tempo ci
permetteranno di sfruttare tutti i turni di prove, per me è molto importante far km”.

