Comunicato Stampa del 22 Luglio 2008

TEAM PIT LANE: POCA FORTUNA NELLE GARE DEL 20 LUGLIO A MAGIONE
Pardo, molto veloce in gara, poteva concludere nella Top ten del Trofeo Honda 125GP

Domenica 20 Luglio erano tre i piloti impegnati a Magione con il Team Pit Lane: Manuel Alejandro Pardo
per la terza prova del Trofeo Honda RS 125GP, Phaedra Theffo nel trofeo del Centauro 125 Sport e Alex
Battistini all’esordio con la 600cc. Purtroppo i risultati finali sono stati compromessi da una buona dose di
sfortuna.
Nel Trofeo Honda RS 125GP il giovanissimo Manuel Alejandro Pardo si era qualificato con un ottimo
quindicesimo tempo in griglia e dopo una bella partenza stava già sfiorando la Top Ten quando un
contatto con un avversario lo ha tolto di gara. Un vero peccato in quanto in quel momento precedeva il
sesto classificato finale. Pardo avrà senz’altro l’occasione di rifarsi già dal prossimo fine settimana,
essendo impegnato nel CIV 125GP che si svolgerà Domenica 27 Luglio sul circuito di Misano.
Phaedra Theffo stava migliorando notevolmente i suoi tempi in gara quando un problema ai freni l’ha
costretta al ritiro dopo appena 4 giri. Un vero peccato in quanto perde così la terza posizione nella
classifica generale del trofeo del Centauro 125 Sport. Ora per lei ci sarà una lunga pausa, la prossima
gara è prevista a Settembre, probabilmente di nuovo a Magione.
Alex Battistini ha fatto il suo esordio nella 600cc partecipando ad una prova del Trofeo del Centauro
600cc. Un esordio da considerare davvero ottimo in quanto alla fine del weekend è riuscito a migliorare
costantemente i suoi tempi, svolgendo un ottimo apprendistato in questa nuova categoria. Purtroppo in
gara è stato costretto al ritiro a causa di un calo fisico, il gran caldo e il maggior peso della nuova moto
non gli hanno consentito di finire la gara. Ora il pilota di Fiorano si allenerà seriamente per disputare le
prossime gare al meglio e continuare a migliorare l’affiatamento alla nuova categoria della quale è rimasto
molto soddisfatto.

Marco Balestrazzi (Team Manager): “Ancora una volta purtroppo tutto l’ottimo lavoro svolto nel weekend
di gara è stato vanificato da una domenica piena di problemi, Pardo nella 125 GP stava facendo un’ottima
gara e un piazzamento nei primi 10 sarebbe stato il suo miglior risultato. Purtroppo un contatto lo ha tolto
di gara troppo presto e non ha potuto dimostrare il proprio valore. Nella Sport continuano a migliorare le
prestazioni della Theffo, un banale problema l’ha tolta di gara quando era in lotta con altri 2 avversari e
migliorava giro dopo giro i propri tempi. Nella 600 esordio non facile per Battistini, questa categoria
richiede una preparazione fisica più accurata e i tanti impegni non gli permettono ancora di reggere su
una pista così impegnativa, l’ esordio è comunque promettente, avrà tempo di rifarsi”.

Per ulteriori informazioni o materiale fotografico: ptheffo@tin.it

