Comunicato Stampa del 11 Giugno 2008

Team Pit Lane: Tutti pronti per la terza tappa della Mototemporada a Misano
Zannini, Quaresima, Garofoli e la Theffo i protagonisti nella 125 Sport, Fognani nel Trofeo Kawasaki

Domenica 15 Giugno 2008, dopo una pausa piuttosto lunga, il Team Pit Lane torna al completo a Misano, in
occasione della terza prova del Trofeo Mototemporada 125 Sport. Tutti pronti e carichi più che mai, vi correranno
ben 5 piloti della squadra: Emanuele Zannini, Luca Quaresima, Lorenzo Garofoli e Phaedra Theffo nella 125 Sport,
mentre Mattia Fognani sarà impegnato nel Trofeo Kawasaki. L’obiettivo è quello di approdare a risultati di alto livello
e ci sono tutte le carte in regola per arrivarci.
Zannini ha dimostrato per più volte di aver il passo dei primi dieci, Quaresima ha fatto vedere ottime cose e Garofoli
sta facendo sempre più esperienza. La Theffo ha fatto due gare di allenamento a Varano con un bel salto di qualità
mentre Mattia Fognani continua i progressi con la sua Kawasaki nel relativo trofeo monomarca.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Finalmente torniamo in pista dopo una lunga pausa, purtroppo i piloti saranno
un po’ arrugginiti ma questo ci ha permesso di sistemare le moto ed il materiale. Il lavoro fatto al banco in questo
periodo di stop ci ha portato ad un deciso miglioramento dei motori, speriamo di portare i benefici risultati anche in
pista”.
Emanuele Zannini: "Il mio obiettivo è ovviamente quello di far bene. Misano è una pista che mi piace e dove riesco
ad esprimermi bene. Mi impegnerò per mettere la moto il più a punto possibile e darò il massimo in pista. Ho una
gran voglia di guidare e sono fiducioso, vedremo che risultato riusciamo a portare a casa".
Luca Quaresima: “Spero di fare bene anche perché è da un mese e mezzo che non giro. Sono carico e voglio
migliorare l'ultima gara sperando che vada tutto bene. Misano mi piace molto e spero di far progressi nella guida,
spero anche che il tempo mi permetterà di mettere a punto la moto nelle stesse condizioni della gara”.
Lorenzo Garofoli: “Misano è una bella pista, molto tecnica e con lunghi rettilinei. Devo ancora studiarmela al meglio
per poter fare un buon risultato”.
Phaedra Theffo: “Al contrario dei miei compagni di squadra non sono rimasta ferma in quanto ho preso parte a due
prove del trofeo Motoestate, due gare che sono servite a farmi riprendere un ritmo decisamente migliore. Ora sono
davvero carica e mi sento di poter fare una bella gara a Misano. Ovviamente c’è ancora parecchio da migliorare ma
siamo sulla strada giusta e dispongo anche di una moto che la squadra mi prepara sempre in maniera perfetta. Ho
la spalla sinistra ancora infortunata ma sto facendo di tutto per arrivare a Misano al 100% delle mie condizioni. E se
non sarà possibile vorrà dire che mi impegnerò al massimo per far le curve a destra il doppio più forte”.
Mattia Fognani: “La pista di Misano mi piace parecchio anche con l’ulteriore modifica fatta nel tracciato. Sono
fiducioso, anche perché negli ultimi test ho notato di aver del margine, non per vincere ma comunque per fare bene.
La mia moto è perfetta e sono contentissimo, non mi rimane che dar il gas e fare una bella gara per ottenere il
miglior risultato possibile”.
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