Comunicato Stampa del 28 Luglio 2014

Un po’ di sfortuna per la Theffo a Misano
Durante il weekend del 26-27 Luglio 2014, Phaedra Theffo (Lulù) ha partecipato come
wild card alla penultima tappa del Campionato Italiano 125 SP a Misano. Impegnata nel
Trofeo Italia UISP di minimoto, non aveva più girato con la sua Aprilia da ottobre 2012
ma alla fine si è trovata anche più a suo agio di prima.
Belle sensazioni per la centaura di Sarnico (BG) sul circuito di Misano questo weekend anche
se troppi inconvenienti tecnici ne hanno compromesso il risultato finale. In qualifica si è
guadagnata il 21° posto in griglia di partenza (13° tra le 125SP in quanto la gara si corre
insieme ad un’altra categoria, la 250 4T) con un po’ di amaro in bocca per i problemi del
mattino e per il secondo turno al quale non ha preso parte in quanto diluviava. In gara è
partita abbastanza bene e si è divertita a lottare con altri due avversari, abbassando i tempi
ad ogni passaggio, ma poi è stata costretta al ritiro a due giri dalla fine.

Phaedra Theffo (Lulù#19): “Questo weekend è stato veramente bellissimo! Non pensavo di
riprendere il ritmo così in fretta dopo quasi due anni di stop ma si vede che la minimoto fa
comunque bene. A causa di vari inconvenienti, i miei giri buoni in pista sono stati soltanto 18
nel weekend ma sono riuscita ad arrivare a 5 decimi dal mio tempo del 2012. Sono certa che
se fosse filato tutto liscio, avrei potuto migliorare ancora molto e questo mi fa dimenticare
tutto il negativo del weekend. Poi sono comunque fortunata, perché se non lo fossi, venerdì
quando ho inchiodato dopo il curvone in sesta piena, sarei volata e chissà dove saremmo
finite io e la mia moto! Ora vedremo se si riuscirà ancora a tornare in sella a questa moto, lo
spero di cuore.
Ci tengo a ringraziare il mio team che ha lavorato veramente tanto per risolvere i vari
inconvenienti, ringrazio mia mamma senza la quale niente sarebbe stato possibile, gli
sponsor CR Srl e Artefatta, ed il Lucky Racing Team che mi gestisce tutto quanto. Grazie
anche a tutti quelli che sono venuti a trovarmi o tifarmi!”.

Per ulteriori informazioni: p.theffo@tin.it - www.phaedratheffo.it (sito creato da Artefatta)

