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Team Pit Lane: Dopo la sfortuna a Misano, tutti pronti per la rivincita a Vallelunga
Domenica 22 Giugno i piloti 125 Sport del Team Pit Lane saranno impegnati nella Coppa Italia e nel Trofeo
del Centauro 125 Sport a Vallelunga, mentre Pardo gareggerà nel Trofeo Honda 125GP al Mugello
Un weekend piuttosto sfortunato quello del 15 Giugno 2008 per il Team Pit Lane a Misano. Nella terza tappa della Mototemporada 125 Sport, i
vari piloti della squadra modenese sono stati piuttosto sfortunati: Emanuele Zannini stava disputando una gara da Top Ten quando è stato
falciato da un avversario, non è riuscito ad evitare la caduta e la sua gara si è conclusa lì. Anche Luca Quaresima, che lottava per arrivare nella
zona punti, è stato vittima di una caduta. Si è trattato di una caduta causata dalla presenza di olio in pista, è riuscito a tornare in pista ma
ovviamente nelle retrovie. Nello stesso punto e per lo stesso motivo andava lungo anche Alex Battistini, wild card nel team per il weekend, che
poi si è ritirato. Sfortunata anche Phaedra Theffo, stava rimontando posizioni e si preannunciava una bella gara ma al secondo passaggio è stata
costretta al ritiro per un inconveniente tecnico. Insomma nella 125 Sport l’unico ad essere riuscito a portare a casa un risultato è stato Lorenzo
Garofoli, che ha concluso la gara al 20° posto dimostrando una costante crescita. Molto positiva la prova di Mattia Fognani nel Trofeo Kawasaki,
per la prima volta in Finale A, conclusa al 33° posto su 61 iscritti alla prova romagnola
Per il weekend del 22 Giugno è già prevista un’altra gara: Emanuele Zannini, Matteo Piffer e Lorenzo Garofoli prenderanno parte alla terza
prova della Coppa Italia 125 Sport. Tutti e tre parteciperanno anche alla gara del trofeo del Centauro 125 Sport che verrà disputata lo stesso
fine settimana, vi correranno anche Luca Quaresima e Phaedra Theffo. Tutti quanti pronti alla rivincita dopo la sfortuna di Misano. Da
sottolineare che per i due romani Piffer e Quaresima si tratterà della gara di casa.
Sempre il 22 Giugno ma al Mugello, Manuel Alejandro Pardo correrà nel trofeo Honda 125GP, si tratta della seconda prova stagionale del noto
trofeo. Dopo l’esperienza nel CIV, Pardo potrebbe essere uno dei protagonisti del fine settimana.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Dopo un weekend sostanzialmente positivo, avevamo preparato bene la gara, la messa a punto era
buona, purtroppo in gara qualche caduta di troppo e un banale problema tecnico sulla moto della Theffo non ci hanno permesso di raggiungere i
risultati sperati, per fortuna da venerdì saremo di nuovo in pista e cercheremo di dimenticare in fretta la negativa gara di Misano. Dopo una lunga
pausa torna in pista al Mugello anche il trofeo Honda, un lungo lavoro di affinamento ha interessato la nostra 125 guida da Manuel Alejandro
Pardo, cercheremo di confermare il positivo lavoro iniziato nel CIV a Vallelunga”.
Emanuele Zannini: "A Misano sono partito undicesimo e dopo una bella partenza ero già settimo. Purtroppo al sesto giro, il pilota che mi
precedeva ha frenato o ha rotto e non sono riuscito ad evitarlo, l'ho tamponato e non sono più riuscito a ripartire. Quando è successo ero già
entrato in curva e non è stato possibile evitarlo. Ora andiamo a Vallelunga, spero che questa volta andrà tutto bene. Darò il massimo per portare
a casa un risultato, sarebbe una bella soddisfazione sia per me che per il team, quindi speriamo bene. In ogni caso ringrazio tutta la squadra e
soprattutto i miei sponsor che mi stanno dando davvero una grossa mano in questa stagione: Rossetti, Elettrica Farinelli, il Fabbro, C.S.A. ed il
Campeggio I Tre Moschettieri".
Matteo Piffer: “Sono molto carico per la gara di Vallelunga, sono due mesi che non tocco una moto e questo weekend voglio fare il massimo per
ottenere il miglior risultato possibile”.
Lorenzo Garofoli: “Sono alle mie prime esperienze con la 125, non posso ancora dire di essere soddisfatto, anche se nell'ultima gara a Misano,
una pista tecnica che mi piace molto, sono arrivato ventesimo su quaranta partecipanti. La prossima sarà a Vallelunga, la pista dove ho fatto il
mio debutto con la 125 l’anno scorso nel Trofeo del Centauro. Parteciperò ad entrambe le gare con la speranza di un buon risultato”.
Luca Quaresima: “E’ stato un fine settimana difficile per me, ho bisogno di fare chilometri e la pioggia non mi ha aiutato, poi sto passando un
periodo di forma pessima e non riesco a guidare come voglio. Ringrazio comunque tutta la squadra che è stata perfetta mettendomi a
disposizione una moto davvero ottima, ma purtroppo una caduta non mi ha permesso di lottare per la zona punti fino alla fine. Spero comunque
di rifarmi alla prossima. Per Vallelunga non vedo l’ora di ricominciare, ho voglia di fare bene e se la fortuna mi permetterà di mettere appunto la
moto ci sarà da divertirsi. Speriamo bene”.
Phaedra Theffo: “A Misano le prove non erano andate molto bene, ma sapevo di poter recuperare in gara, ho preso subito un buon ritmo e so
che avrei superato il gruppo di avversari che mi precedeva, purtroppo non ho avuto il tempo né di farlo né di segnare un solo tempo decente in
quanto la mia moto si è spenta prima della conclusione del secondo giro. Ogni tanto tocca avere anche un po’ di sfortuna. Comunque sono
sempre molto carica e mi rifarò a Vallelunga, una pista che mi piace molto e dove dimostrerò quello che non ho potuto dimostrare a Misano. La
mia spalla è a posto, so che avrò una moto perfetta e quindi sono pronta a dar più del massimo”:
Mattia Fognani: “Per Misano le mie intenzioni erano di dare il massimo come sempre. Purtroppo il venerdì ho fatto soltanto un turno di prove
libere a causa del maltempo. Il sabato sono migliorato molto tra il primo e secondo turno di qualifiche e così sono riuscito ad entrare in Finale A,
piuttosto nelle retrovie ma l’importante era di avercela fatta. Ero molto contento ma poi in gara non sono riuscito a dare il massimo che do
solitamente. Infatti sono partito piuttosto male e nella prima curva sono rimasto bloccato, ci sono state alcune collisioni, tutte fortunatamente
senza conseguenze. Non sono molto soddisfatto della gara in quanto ho riscontrato un problema al cambio che dovremo verificare. In
conclusione sono giunto 33°, la nota positiva è di aver migliorato il mio tempo ulteriormente, e ci tengo a ringraziare tutti quelli che mi stanno
aiutando”.
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