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Team Pit Lane: Pronti per la seconda di Coppa Italia
Zannini, Piffer e Garofoli i protagonisti a Magione, mentre la Theffo e Fognani saranno a
Varano

Il weekend del 27 aprile, il Team Pit Lane sarà a Magione per la seconda prova della Coppa Italia 125 Sport,
categoria che vede impegnati Emanuele Zannini, Matteo Piffer e Lorenzo Garofoli. Zannini, dopo la prima
prova, è undicesimo in campionato e alle porte della Top Ten. Piffer, nonostante sia alle prime gare,
potrebbe raggiungere la zona punti già dalle prossime uscite, considerato l’apprendistato davvero rapido, ed
il giovanissimo Garofoli, non ancora al 100% dopo l’infortunio di quest’inverno, continuerà a far esperienza
con le ruote alte.
Sempre lo stesso weekend ma sul tracciato di Varano, Mattia Fognani prenderà parte alla seconda prova del
Trofeo Kawasaki, mentre Phaedra Theffo parteciperà al Trofeo Motoestate 125 Sport, una gara valida anche
per il Trofeo del Centauro.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Dopo il positivo weekend di Misano e il lavoro supplementare che ci è
toccato a causa del furto dei cilindri, siamo pronti per questa seconda prova. Abbiamo fatto ancora passi
avanti nella messa a punto e nello sviluppo delle moto, verificheremo in pista se il lavoro svolto è stato
positivo”.
Emanuele Zannini: “Magione non è la mia pista preferita però non e male, la parte guidata mi piace molto.
Ho già corso su quel tracciato l’anno scorso ma non è andata perfettamente bene. Quest’anno prevedo una
bella gara, sono molto deciso e sono sicuro di poter fare bene. Ci sarà molto da lavorare ma sono fiducioso
e spero vada tutto per il meglio”.
Matteo Piffer: “Ho girato un paio di volte a Magione l’anno scorso e non è un circuito che mi entusiasma ma
c’è da dire che ero proprio ai primi approcci con la pista. Ora che è passato un po’ di tempo spero di riuscire
ad interpretare questo tracciato al meglio per andare subito forte. Sono sicuro che il mio team ha lavorato
bene e che la moto sarà pronta per il weekend”.
Lorenzo Garofoli: “L’autodromo di Magione è l' unico che ho potuto provare fino ad ora poichè i miei 14
anni mi impediscono di provare in tutte le altre piste. Purtroppo in questa pista mi sono anche rotto la
clavicola lo scorso 10 febbraio e questo mi ha impedito di allenarmi costantemente. Spero di riuscire a far
bene in questa gara. Penso che quest'anno per me sarà difficile perché mi ritrovo a gareggiare con più di
settanta ragazzi che hanno una maggiore esperienza alle spalle. Dovrò lavorare sodo per migliorare i miei
risultati. Intanto ringrazio il mio team, ringrazio Marco Balestrazzi e i meccanici che mi seguono in tutte le
gare”.
Phaedra Theffo: “Mi dispiace non essere con il resto della squadra a Magione ma purtroppo la Coppa Italia
è riservata agli under 21. In ogni caso sono sicura che mi divertirò tanto anche a Varano, ci ho corso nel
2005 e nonostante ci siano un po’ troppe varianti, devo dire che non mi dispiace come tracciato. Mi
impegnerò al massimo già dalle prime prove e spero di fare una bella gara, soprattutto ora che ho imparato
a partire bene”.
Mattia Fognani: “Sarà un weekend molto difficile perché la spalla mi da ancora molto fastidio. Il tracciato di
Varano non mi aiuterà di certo ma farò del mio meglio, mi impegnerò al massimo per portare a casa il miglior
risultato possibile. L’infortunio che ho avuto l'anno scorso mi sta penalizzando parecchio e mi dispiace
parecchio soprattutto per chi mi sta aiutando”.

