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Lo scorso fine settimana Pietro Peccenini è stato
impegnato a Imola in occasione dell’Opening Serie
di F.2000 Light, la doppia gara extra-campionato
organizzata da Eros Di Prima allo scopo di
concedere a piloti e team un’opportunità in più per
prepararsi al via ufficiale della stagione agonistica
che si terrà a Franciacorta il 9/10 Aprile. 

Al volante di una Tatuus F.Renault 2000 preparata
dal team TS Corse, Pietro Peccenini ha fatto il
proprio debutto in questo contesto agonistico con
l’obiettivo di maturare esperienza con questa
tipologia di vettura. Purtroppo nel corso del
weekend è incorso in problemi di messa a punto

della monoposto che ne hanno condizionato l’apprendistato: infatti durante le prove libere un’uscita di pista
all’uscita della variante Villeneuve lo ha estromesso dall’opportunità di sfruttare la sessione per imparare al
meglio i segreti del tracciato.

Nel corso del turno di qualificazione il pilota milanese ha fatto segnare il 12° tempo assoluto e il 5° tra le vetture
appartenenti alla classe “Light”, migliorando costantemente i propri riferimenti cronometrici ma soffrendo ancora
in termini di guidabilità della monoposto. I progressi sono stati finalmente tangibili in gara 1, dove il driver
lombardo ha chiuso la prima manche al 9° posto assoluto, a un passo dalla terza posizione nella classe “Light”
che gli sarebbe valsa una posizione sul podio nella gara di esordio. Nella seconda gara Pietro è sceso in pista
sempre più sicuro e determinato a ben figurare ma, dopo pochi passaggi, è stato costretto a rallentare il passo
in seguito al distacco dell’ala posteriore che ha limitato seriamente l’aderenza della monoposto. Il portacolori
del team TS Corse è stato comunque abile a portare a termine la gara in 12° posizione assoluta e 6° di
categoria, dimostrando tenacia e concentrazione nonostante l’ennesimo inconveniente di un fine settimana
tormentato. 

L’impegno e la grinta con cui Pietro ha affrontato il weekend è stato in parte ripagato con la conquista nelle due
gare del 2° e del 3° posto tra i concorrenti Over 35, confermando così una buona rapidità di adattamento alla
monoposto che si rivelerà utile nelle gare valevoli per il campionato 2011.

PIETRO PECCENINI: “E’ stata un’esperienza affascinante e molto formativa. Correre a Imola è emozionante! Il
tracciato è ricco di storia e il disegno della pista è stupendo: si respira un’atmosfera davvero magica. La
sequenza Piratella – Acque Minerali è commovente, la staccata della Rivazza è da cardiopalma. Gareggiare in
un weekend così prestigioso a supporto di una categoria come la GP2 è stato un onore per me. Dispiace un po’
vedere le tribune deserte. Credo che un evento così importante e di altissimo livello avrebbe meritato ben altra
accoglienza”.
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