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Team Pit Lane: Zannini 11° nella Coppa Italia, Quaresima 7° nella Mototemporada
Positiva la crescita dei piloti del team modenese nella classe 125 Sport
Domenica 13 aprile i piloti del Team Pit Lane hanno corso a Misano. Emanuele Zannini, Matteo Piffer e Lorenzo Garofoli
hanno preso parte sia alla prima prova della Coppa Italia 125 Sport Under 21 che alla seconda tappa della
Mototemporada 125 Sport, mentre Luca Quaresima e Phaedra Theffo hanno partecipato solo alla seconda.
Le condizioni climatiche sono state variabili per tutti il weekend e non hanno sempre permesso a tutti una giusta scelta
delle gomme.
Per quanto riguarda la Mototemporada, i 5 piloti sono partiti piuttosto indietro dopo aver disputato il secondo turno di
prove ufficiali con delle gomme rain su una pista ormai asciutta. Una gara che si annunciava un incognita in griglia di
partenza, quando la metà dei piloti montavano le rain e l’altra metà le gomme normali. Quaresima, dalla 22° posizione in
griglia, è riuscito a concludere la gara in settima posizione e questo ottimo piazzamento gli permette di essere nono in
campionato. Anche Matteo Piffer è riuscito ad andar a punti per la seconda volta consecutiva con un bel quindicesimo
posto. Un’impresa non riuscita da Phaedra Theffo, comunque 20a alla conclusione della gara mentre Lorenzo Garofoli
ha terminato la gara 26° causa un rientro ai box a metà gara. Sfortunato Zannini costretto al ritiro nel corso del primo giro
per un inconveniente tecnico.
Nella Coppa Italia 125 Sport Under 21, erano 70 gli iscritti totali. Le gare erano divise in due finali. Emanuele Zannini si è
qualificato 16° assoluto con un ottimo tempo nelle qualifiche. Matteo Piffer è riuscito a qualificarsi in finale A mentre
Garofoli, al rientro dopo l’infortunio alla clavicola ha preso parte alla finale B.
Ottima la prova di Zannini in gara, undicesimo assoluto al traguardo dopo una gara davvero combattuta. Bella prova
anche di Piffer che ha chiuso al 23° posto finale. Garofoli ha chiuso al 17° posto in finale B con netti miglioramenti.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Un weekend difficile soprattutto per le condizioni climatiche. Prove a basi alterne
a causa delle condizioni della pista che cambiavano continuamente. Positiva la crescita dei piloti che hanno migliorato le
proprie prestazioni e questo ha portato la squadra ad ottenere buoni piazzamenti, devo fare i complimenti a tutti i
componenti della squadra perché con condizioni così difficili sono stati sempre all’ altezza”.
Emanuele Zannini: “Nella prima gara siamo entrati decisi ma purtroppo non ho concluso il primo giro in quanto la moto
si è fermata al Carro. Un vero peccato. Abbiamo sistemato la moto in tempi record e grazie all’ottimo lavoro del team ho
potuto prendere parte alla seconda gara della giornata, ossia la prima prova della Coppa Italia 2008. Sono partito molto
bene, da sedicesimo in griglia ero dodicesimo sotto il traguardo. Me la sono giocata fino alla fine con un avversario, ho
avuto la meglio su di lui e ho concluso all’undicesimo posto. Mi sono divertito e questo risultato mi permette di portar a
casa punti importanti per il campionato”.
Luca Quaresima: “Sono molto contento anche se come sempre le condizioni meteo non ci hanno aiutato per la giusta
messa a punto della moto. Alla fine sono soddisfatto e ringrazio tutto il team. Con questo settimo posto porto a casa
punti importanti per il campionato ed è stato bello andare a punti per la seconda volta consecutiva”.
Matteo Piffer: “La gara della Coppa Italia si è svolta sull’asciutto e sono riuscito ad abbassare il mio tempo di circa 2
secondi, il che è molto positivo. In questi giorni mi sono trovato bene anche sul bagnato e lo dimostra il sesto posto che
avevo conquistato nel primo turno di qualifiche della Coppa Italia. Per quanto riguarda la Mototemporada mi è rimasto un
pò di amaro in bocca in quanto avrei potuto chiudere in decima posizione. Purtroppo avevo montato le gomme rain e la
pista si è asciugata sempre di più, perciò ho perso 3-4 posizioni negli ultimi giri. In ogni caso ringrazio tutto il team per il
lavoro svolto durante tutto il weekend”.
Phaedra Theffo: “Questo 20° posto non mi soddisfa molto in quanto sono certa di poter fare molto meglio ma le
condizioni climatiche non sono state di aiuto in quanto il tempo cambiava ogni cinque minuti. Dal 25° posto in griglia
sono passata in 20° posizione sotto la bandiera a scacchi. La gara era stata dichiarata bagnata ma sono partita con
gomme normali e già nei primi giri le traiettorie si stavano asciugando. A fine gara la pista era ormai asciutta ma non era
facile fidarsi al 100%. In ogni caso mi sono divertita nel raggiungere alcuni piloti e poi passarli e la cosa che più mi fa
contenta è di aver finalmente imparato a partire bene. Mi trovo davvero bene all’interno della squadra e ci tengo a
ringraziare tutti quanti”.
Lorenzo Garofoli: “Questa era la mia prima gara della Coppa Italia e rientravo dopo due mesi di infortunio. Non avevo
mai visto Misano, non potendoci farci prove libere per via dell’età (14 anni). Il tracciato mi piace ma le prime prove non
sono state molto facili. Il tempo meteo non ci ha aiutato e spero di rifarmi alla prossima gara”.

