Comunicato Stampa del 24 Giugno 2008

IL TEAM PIT LANE REDUCE DA UN WEEKEND IMPEGNATIVO A VALLELUNGA
Quaresima, Piffer e Garofoli a punti nel trofeo del Centauro, sfortunato Zannini
Un weekend ad alti e bassi quello del 22 Giugno 2008 per il Team Pit Lane a Vallelunga. Nella terza tappa della Coppa Italia
125 Sport, la gara di Emanuele Zannini è stata compromessa da un inconveniente tecnico riscontrato in griglia di partenza.
Matteo Piffer e Lorenzo Garofoli si sono resi protagonisti della finale B. Piffer è partito al comando e si preannunciava per lui
una bella prova, ma è caduto ai Cimini per via di una rottura. Garofoli è stato l’autore di una bellissima rimonta che lo ha visto
concludere con un secondo posto finale, il che promette bene per il resto della stagione.
Nel Trofeo del Centauro, Zannini è partito molto bene e si sarebbe ritrovato a poter lottare per la quinta posizione se non fosse
caduto dopo tre giri nella curva Roma, che immette sul rettilineo dei box. Luca Quaresima è giunto decimo, precedendo il
compagno di squadra Matteo Piffer, mentre Lorenzo Garofoli giungeva anche lui nella zona punti, in quindicesima posizione.
Una gara tutta in rimonta anche per Phaedra Theffo che, dopo i problemi riscontrati in prova, in gara ha migliorato di molto i suoi
tempi, concludendo con una positiva diciannovesima posizione finale.
Per i tre piloti che partecipano alla Coppa Italia 125 Sport -Zannini, Piffer e Garofoli-, è ora prevista una giornata di prove libere il
27 Giugno al Mugello, in vista della prossima gara che si svolgerà sullo stesso circuito il weekend del 6 Luglio. Per la Theffo la
prossima gara sarà il 20 Luglio a Magione, si tratterà di un’altra prova del Centauro dov’è attualmente in terza posizione.
Marco Balestrazzi (Team Manager): “E’ stato un weekend difficile soprattutto per l’ accavallarsi dei turni di prove e delle doppie
gare, il lavoro così diventa molto impegnativo ma permette ai piloti di incrementare il loro bagaglio di esperienza, grande il
sacrificio di tutta la squadra che ha dovuto effettuare tutti gli interventi in tempi ridottissimi, alla fine risultati altalenanti ma trend
ancora in progresso, tutti i piloti continuano a migliorare e ad abbassare i propri tempi su ogni pista, questo premia il lavoro di
tutti. Saremo già di nuovo in pista venerdì al Mugello per preparare la gara di Coppa Italia in programma la prima domenica di
luglio, speriamo di confermare i progressi”.
Emanuele Zannini: “Nel trofeo del Centauro ero dodicesimo in griglia, sono partito bene, ero nono/decimo e con altri piloti
stavamo raggiungendo il gruppetto di testa. Purtroppo al terzo giro sono volato alla Roma, tradito dal mono posteriore. Un
peccato in quanto mi trovavo nel gruppo che ha lottato per la quinta posizione finale. Nella gara di Coppa Italia, è continuata la
sfortuna, in griglia di partenza abbiamo avuto un problema tecnico e quindi la moto non mi ha aiutato in gara ed è calata sempre
di più. Mi dispiace perché ero partito molto bene, dalla 26° posizione in griglia mi ero portato 17° al primo giro e tutta quella
sfortuna non ci voleva, questa era una gara dove dovevamo prendere punti importanti. In ogni caso vorrei ringraziare il mio team
per la collaborazione e l'impegno che ha dato in questo weekend, tutti gli sponsor, e tutti quelli che credono in me. Spero che
avremo l’occasione di rifarci al Mugello”.
Matteo Piffer: “Non è stato un bellissimo weekend. Nella Coppa Italia non volevo fare la finale B, ma nelle prove eravamo divisi
in due gruppi, ed il fatto di essermi ritrovato nel gruppo dei più veloci non mi ha aiutato. Ho fatto una bella partenza, ero primo,
ma al secondo giro la moto si è rotta e sono caduto in fondo ai Cimini. on c’era molto tempo tra una gara e l’altra ma i meccanici
sono stati bravissimi a sistemarmi la moto in tempo per la gara del Centauro. Lì sono arrivato undicesimo, mi mancava un po’ di
allungo e perdevo sempre terreno nel rettilineo in salita, nella parte nuova del tracciato. Un peccato perché penso che potevo
rimanere col gruppo dei piloti che mi precedevano e abbassare ancora i miei tempi. Ci rifaremo il 6 Luglio al Mugello”.
Luca Quaresima: “Vallelunga era iniziata bene con tempi interessanti. Poi in gara un calo della moto mi faceva perdere secondi
importanti per lottare per posizioni più importanti. Comunque sono contento e ringrazio tutta la squadra che lavora moltissimo per
mettermi a disposizione una moto ottima”.
Lorenzo Garofoli: “La prima gara della Coppa Italia finale B è andata molto bene. Da nono che ero in griglia, non sono partito
molto bene e mi sono ritrovato più indietro di quanto ero partito. Poi sono riuscito a fare una bella rimonta e infine sono salito sul
secondo gradino del podio. La gara del trofeo del Centauro è andata abbastanza bene, sono arrivato 15°. La mia soddisfazione
più grande è vedere sempre miglioramenti gara per gara”.
Phaedra Theffo: “Un weekend iniziato abbastanza male con vari problemi alla moto che mi non mi hanno permesso di
conquistare un posto decente in griglia. Poi grazie all’ottimo lavoro della squadra e del mio meccanico Luca per la gara avevo
una moto davvero perfetta e così ho potuto migliorare i tempi e recuperare alcune posizioni. Dopo alcuni sorpassi, negli ultimi giri
ho raggiunto un altro pilota e dopo averlo passato pensavo di andarmene ma mi ha ripassata a mezzo giro dalla fine. Per non
rischiare nelle curve strette ho deciso di aspettare l’ultima curva per ripassarlo dato che era proprio lì che lo avevo superato la
prima volta. Purtroppo ho sbagliato l’entrata in curva e sono andata larga e così è rimasto davanti. Di sicuro la prossima volta non
userò più questo genere di tattiche ma passerò subito. Comunque mi sono divertita in gara, sono migliorata nella guida e non
vedo l’ora di fare la prossima gara il 20 Luglio a Magione. Ringrazio di cuore la mia squadra, mia mamma e Cathy per essere
venute e vedermi, e Savadori per avermi portato fortuna in griglia”.
Per ulteriori informazioni o materiale fotografico: ptheffo@tin.it

