Comunicato Stampa del 1° Dicembre 2008

TEAM PIT LANE: OTTIMO BATTISTINI, 13° A VALLELUNGA NELLA 600 OPEN
Nella 125 Sport la Theffo è giunta 21a ma poteva far molto meglio

Domenica 30 Novembre 2008 a Vallelunga si è svolta l’ultima gara della stagione 2008. Il team Pit Lane ha schierato
Alex Battistini nella categoria 600 Open e Phaedra Theffo nella 125 Sport. La pioggia ha condizionato tutto il fine
settimana ma non impedito buone prestazioni da parte di entrambi i piloti.
Alex Battistini si è qualificato 14° nel primo turno di prove ufficiali svoltosi sul bagnato, poi retrocesso al 24° posto
finale alla fine della seconda sessione su pista quasi asciutta, a causa delle gomme. In ogni caso il pilota di Fiorano
(MO) si è sempre dimostrato competitivo e così si preannunciava una bella gara. Alex Battistini, in sella alla sua
Honda, non ha deluso le aspettative e su ben 38 partenti ha concluso la gara con un ottimo 13° posto finale, alla sua
seconda gara in questa categoria, il che promette molto bene per la stagione a venire.
Alex Battistini: “Sono molto contento, già dalle prove avevo visto che si poteva far bene. Potevo anche qualificarmi
più avanti ma abbiamo sbagliato le gomme nel secondo turno. Poi in gara sono partito bene, ma mi sono toccato
con un avversario e così ho perso terreno, ero 24°. Ho iniziato una bella rimonta e sono riuscito ad arrivare fino ad
un bel 13° posto finale. Inoltre ho segnato il decimo miglior tempo in gara, il che è molto positivo. Mi sto adattando
bene a questa nuova categoria e nel non vedo l’ora che inizi la stagione 2009”.
Phaedra Theffo, dopo aver girato sotto la grandine il venerdì pomeriggio, ha fatto vedere ottime cose il sabato nelle
prove ufficiali. Il mattino, su pista bagnata, si è qualificata al 20° posto, mentre nel pomeriggio, con alcune traiettorie
ormai asciutte, è retrocessa al 26° posto per via di una caduta alla fine del turno, fortunatamente senza
conseguenze. La gara prometteva bene ma non si è svolta nel miglior dei modi e così la Theffo, sempre sul bagnato,
ha terminato la prova con un 21° posto finale al di sotto delle aspettative.
Phaedra Theffo: “Sono molto dispiaciuta in quanto so che si poteva fare molto meglio in gara. Il sabato ho girato
parecchio più forte ma in gara non sono riuscita a fidarmi delle condizioni della pista. E’ stato un grave errore di
giudizio da parte mia e un vero peccato in quanto si poteva sicuramente ottenere un bel risultato. La moto è andata
molto bene per tutto il weekend grazie al lavoro del team e nelle prove mi sono davvero divertita. E’ stato bello
ritrovarmi a metà schieramento nelle prove ufficiali, peccato essere caduta alla fine del secondo turno perché di
conseguenza ho perso posizioni in griglia ma sapevo di potermi rifare in gara. Purtroppo non è andata come speravo
ma mi rifarò senz’altro nel corso della stagione 2009!”
La stagione è quindi conclusa per il Team Pit Lane, che si sta già preparando per affrontare al meglio la stagione
2009.
Marco Balestrazzi (Team Manager): “Un weekend difficile segnato dal maltempo fin dal venerdì non ci ha impedito
di ottenere buoni risultati, siamo sempre stati all’ altezza della situazione e i piloti hanno risposto al meglio con le
condizioni dell’ asfalto che cambiavano continuamente. Ottima la prestazione di Battistini, mentre la Theffo non ha
confermato in gara gli ottimi presupposti delle prove purtroppo. Si è conclusa così una stagione ricca di attività e
soddisfazioni, Sono già in pieno i preparativi per la prossima che ci vedrà ancora protagonisti!”.
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