
A Imola Pietro Peccenini impegnato nella seconda
tappa della F.2000 Light 
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Il Campionato di F.2000 Light farà tappa il
prossimo fine settimana sul tracciato di Imola che,
dopo la Opening Serie disputata a Marzo, torna ad
ospitare il circus che vede impegnate in pista le
monoposto fino a 2000 cc.

A tre settimane dal primo appuntamento del
campionato 2011 andato in scena a Franciacorta,
il circuito del Santerno vedrà ancora impegnato tra
i protagonisti assoluti Pietro Peccenini che, al
primo anno in questa categoria dopo una stagione
in F.Junior Monza, sta compiendo progressi
sempre più evidenti.

I problemi di set up che avevano colpito il portacolori del team TS Corse in occasione della Opening Serie non
gli avevano allora consentito di trovare i giusti riferimenti per affrontare al meglio le insidiose curve del
prestigioso autodromo imolese. Meteo permettendo, questo weekend il pilota milanese avrà finalmente
l’opportunità di affrontare il tracciato con il giusto set up e di esprimere così le sue potenzialità.

PIETRO PECCENINI: “Oltre a essere un privilegio per ogni pilota, gareggiare a Imola è per me sempre molto
emozionante! Il meteo non sembra promettere bene… ma devo dire che il grande lavoro di supporto del team e
la crescente fiducia nelle mie potenzialità mi rendono ottimista”.

PROGRAMMA UFFICIALE:

• Sabato 30 Aprile 
12.45 – 13.15: Qualificazioni

• Domenica 1 Maggio 
10.45: Gara 1 (30’ + 1 Giro)

17.00: Gara 2 (20’ + 1 Giro)

( Il programma può subire variazioni, per informazioni consultare il sito www.formula2000light.it )
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Pietro Peccenini a podio in F.2000 Light sul tracciato di Imola
TS Corse vince con Gatto a Imola in F.2000 Light
Successo di Happy Racer nel Leon Supercopa: Vincitori in gara 1 con Danilo Galvagno
Porsche Carrera Cup Italia: Best Lap subito bene
Team Torino Motorsport, cala il poker a Imola. In arrivo il pilota Canadese David Richert
Carrera Cup Italia 2011: riflettori su Balzan e Postiglione
GT Open Imola: Villorba Corse sul podio all'esordio
Podio al debutto per Emanuele Moncini nel GT Open ad Imola
Vittoria ad Imola per Visconti nel Campionato Italiano Prototipi
Tomcat Racing vince con Pellitteri le due della Formula 2000 Light a Imola
Vittoria su due fronti per le Wolf GB08 a Le Mans e Imola
Pellitteri in fuga da un weekend impeccabile
Baldi domina il primo round del Trofeo Maserati a Imola
Imola: safety car guastafeste per il campione in carica Ivan Bellarosa
Carrera Cup Italia 2011: a Postiglione un pirotecnico Round 2
Imola: Inizio in salita per Villorba Corse
Casè e Baldi: i due poleman del primo round del Trofeo Maserati
Carrera Cup Italia 2011: Balzan coglie la vittoria in Round 1
A Imola qualifiche e prima giornata di gare
Il Campionato Italiano Prototipi 2011 si apre con la prima Pole di Francia su Osella
Curatolo in pole dopo l’esclusione di Gatto
Quattro Wolf GB08 per Avelon Formula a Imola nel primo round del Campionato Italiano Prototipi 2011
Villorba Corse: Imola Preview
Tomcat Racing pronta per la seconda gara della Formula 2000 Light a Imola
Il Trofeo Seat Castrol Leon Supercopa prende il via da Imola
Scatta da Imola il Campionato Italiano Prototipi 2011
A Imola prima stagionale per l'Italiano Prototipi, Carrera Cup Italia e Trofeo Seat Castrol Leon SuperCopa
La nuova stagione del Trofeo Maserati GranTurismo MC parte da Imola
Emanuele Moncini atteso al debutto ad Imola nell'International GT Open
Imola: Tutto pronto per il secondo weekend della Formula 2000 Light
Carrera Cup Italia 2011: tutto è pronto per il debutto di Imola
Pirelli ad Imola per il debutto di stagione del Trofeo Maserati Granturismo MC 2011
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