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Ha preso il via a Franciacorta lo scorso fine
settimana la stagione 2011 della F.2000 Light, il
campionato in cui il team TS Corse ha trionfato lo
scorso anno con Stefano Turchetto, passato ora
esclusivamente al timone della squadra.
Il team di Bovisio Masciago con i due portacolori
Simone Gatto e Pietro Peccenini ha ripetuto in
questo avvio stagionale le ottime prestazioni fatte
registrare lo scorso anno: fin dal turno di
qualificazione le performance delle due Tatuus
F.Renault 2000 portate in pista dai due piloti
lombardi sono state di assoluto rilievo con Simone
Gatto autore del 2° riferimento cronometrico e
Pietro Peccenini di poco alle sue spalle attestato

in 4° posizione.
Nel corso della prima gara Gatto è stato abile a confermare la posizione acquisita in qualifica che gli è valsa,
oltre al 2° posto tra le F.2000 Light, anche la 2° piazza tra i concorrenti Over 35. Sfortunato invece il compagno
di colori Peccenini che, dopo essere partito bene, in un tentativo di sorpasso ha danneggiato l’ala anteriore
della sua monoposto, rallentando di conseguenza il passo di gara. A quattro minuti dalla fine dal muretto box è
arrivata la segnalazione di rientrare ai box per evitare pericolose conseguenze dovute ad un eventuale distacco.
Nonostante lo stop forzato il pilota milanese è stato classificato al 6° posto.
La seconda manche ha visto il due volte campione di F.Junior Monza Simone Gatto ripetere il buon risultato
della prima frazione, confermandosi al secondo posto assoluto e in vetta alla classifica di campionato dopo un
week end sempre al vertice in cui ha ribadito ancora una volta la propria competitività anche con questo tipo di
monoposto. Il podio della classifica Over 35 è stato occupato al secondo posto sempre dal driver milanese,
seguito sul gradino più basso dal compagno di team Pietro Peccenini, sempre più determinato a ben figurare
dopo l’esperienza biennale in F.Junior Monza. Il pilota lombardo infatti dopo essere partito in pole in gara 2 in
seguito all’inversione dell’ordine di arrivo di gara 1 è stato al comando della gara per quattro giri: al restart dopo
l’ingresso della safety car è scivolato però al 5° posto assoluto, posizione con cui ha chiuso la seconda gara.
Il prossimo week end di gara relativo alla F.2000 Light si terrà ad Imola il 30 Aprile / 1 Maggio.
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