
Pietro Peccenini subito competitivo a Franciacorta in
F.2000 Light 
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Lo scorso fine settimana si è disputato sul
tracciato di Franciacorta il primo round stagionale
valevole per l’assegnazione del campionato 2011
di F.2000 Light. Sul tracciato bresciano ha preso il
via ufficialmente la serie riservata alle monoposto
fino a 2000 cc, che vede tra i protagonisti al via
anche Pietro Peccenini, il grintoso pilota lombardo
che scende in pista al volante di una Tatuus
F.Renault 2000. 

Dopo l’esperienza acquisita nella doppia gara
extra campionato disputata a Imola il 20 Marzo, il
portacolori del team TS Corse ha potuto esprimere
il proprio potenziale in occasione del weekend

appena trascorso, con un ottimo 4° tempo nella sessione di qualifica. La competitività del pilota milanese è
stata supportata dalla perfetta efficienza della monoposto preparata dai tecnici del team di Stefano Turchetto,
impeccabili in tutto il weekend di gara. 

Al via della prima gara Pietro è partito bene, sebbene una lieve indecisione in occasione del tentativo di
sorpasso di Curatolo alla prima curva ha provocato il danneggiamento della sua ala anteriore. Nonostante
l’inconveniente, non si è arreso ed è riuscito a difendere la sua quarta posizione fino a quattro minuti dalla fine,
quando il team si è visto costretto a farlo rientrare ai box per ritirarsi, ed evitare così che il distacco dell’alettone
potesse creare ulteriori danni alla monoposto e un’eventuale rovinosa uscita di pista. Nonostante il ritiro Pietro
si è comunque classificato al 6° posto, raccogliendo punti utili in ottica campionato.

L’inversione della griglia di partenza con cui ha preso il via la seconda manche ha visto il pilota lombardo partire
in pole position. Peccenini ha saputo gestire bene l’emozione e la tensione del suo debutto in prima fila,
effettuare un’ottima partenza e guidare il gruppo per quattro giri. L’ingresso della safety car ha quindi
rimescolato i valori in campo e, dopo un entusiasmante duello con Pollini, Pietro si è dovuto accontentare della
quinta posizione assoluta e del terzo gradino del podio Over 35.

PIETRO PECCENINI: “E’ stato un fine settimana molto intenso. Certo, ho pagato cara l’indecisione alla prima
curva di Gara 1 e alla ripartenza di Gara 2 (dopo il rientro della safety car) non sono stato proprio un fulmine…
Eppure vedo che i miei progressi sono tangibili tanto in qualifica quanto nella gestione globale del weekend di
gara. Insomma, sono prudentemente fiero di me! Voglio ringraziare il team e Stefano Turchetto: la monoposto è
stata perfetta, ben bilanciata e performante. Faccio i miei complimenti anche a Pollini che, dopo 7 giri di lotta,
si è guadagnato meritatamente la quarta posizione in Gara 2”.

Il prossimo appuntamento con il campionato F.2000 Light è in programma a Imola il 30 Aprile / 1 Maggio.
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