
Pietro Peccenini al debutto questo weekend a Imola in
F.2000 Light 
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Grande attesa questo fine settimana ad Imola per
il ritorno in pista di Pietro Peccenini, il pilota
lombardo che è stato protagonista nel biennio
2009 – 2010 in Formula Junior Monza. Grazie
all’esperienza maturata in questa storica categoria
formativa, il driver milanese ha potuto porre le basi
per il debutto quest’anno in F.2000 Light al volante
di una Tatuus F.Renault 2000 del team TS Corse.
Il personale della squadra brianzola coordinata da
Stefano Turchetto sarà anche in questa stagione
al suo fianco: un binomio ormai consolidato dopo
tre anni di proficua collaborazione che ha portato il
pilota lombardo a migliorare costantemente i propri
risultati agonistici grazie anche alla professionalità

e alla dedizione con cui il team di Bovisio Masciago lo ha sempre supportato. 

Durante la pausa invernale Pietro è stato impegnato in pista in alcune giornate di test che gli hanno consentito
di iniziare a conoscere il comportamento della monoposto e di prepararsi fisicamente alle sollecitazioni che il
pilota deve far fronte nel corso della gara. 

PIETRO PECCENINI: “Sono molto soddisfatto dell’esito delle prove effettuate fin ora. Ho riscontrato un buon
feeling con la vettura e il mio adattamento alla monoposto si è rivelato più rapido con la F.Renaut 2000 rispetto
alla F.Junior. L’attesa per il debutto è tanta in quanto la pista di Imola per la sua storia e i suoi trascorsi mette
ancora più soggezione, anche perché non vi ho mai gareggiato. L’obiettivo di questo week end è di acquisire
ulteriore esperienza con questo tipo di vettura e confrontarmi in bagarre con una monoposto decisamente
performante. Uno stimolo in più è dato dal fatto che avrò come avversari in pista due piloti provenienti dalla
F.Junior Monza come il mio compagno di team, due volte campione, Simone Gatto e Paolo Collivadino. Inoltre
da non sottovalutare è l’incognita meteo che, in caso di situazione variabile, potrebbe rendere il mio debutto
ancora più emozionante”.

PROGRAMMA UFFICIALE:

• Sabato 19 Marzo 
9.00 – 10.00: Prove Libere
12.00 – 13.00: Prove Libere
16.15: Qualificazioni

• Domenica 20 Marzo 
10.00: Gara 1 (30’ + 1 Giro)
15.15: Gara 2 (20’ + 1 Giro)

(Il programma può subire variazioni, per informazioni consultare il sito www.formula2000light.it )
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