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Prenderà il via questo fine settimana presso l’autodromo di Franciacorta il Campionato F. 2000 Light, la rinomata
serie che si disputa sui più importanti tracciati nazionali riservata alle monoposto fino a 2000 cc. Tra i protagonisti
attesi ci sarà anche Pietro Peccenini che, al volante della Tatuus F. Renault 2000, scenderà in pista dopo il debutto
nella doppia prova pre-campionato disputata il 19/20 Marzo ad Imola.

Il portacolori del team TS Corse è determinato e concentrato in vista del doppio impegno che affronterà questo fine
settimana: l’obiettivo per il pilota milanese è di acquisire ulteriore esperienza e di incrementare le sue prestazioni
sulla nuova monoposto dopo le brillanti performance fatte registrare nella stagione 2010 in F. Junior Monza. Pietro si
avvarrà dell’esperienza del team manager Stefano Turchetto, campione 2010 della categoria, e del suo consolidato
e competente team di Bovisio Masciago.

PIETRO PECCENINI: “Non vedo l’ora di scendere in pista a Franciacorta. E’ un tracciato che conosco bene dove
ho già gareggiato in F.Junior Monza la scorso anno e ho svolto alcune sessioni di test con la Tatuus F. Renault
2000 nel corso dell’inverno. Sono motivato a ben figurare e ad affinare ulteriormente il mio feeling con la
monoposto. Il supporto del team sarà come sempre fondamentale in tutte le diverse fasi del weekend. Da parte
mia, sono convinto delle mie potenzialità e credo che stiamo lavorando tutti al meglio. I risultati non potranno che
arrivare!”.

PROGRAMMA UFFICIALE:

• Sabato 9 Aprile 
10.40 – 11.40: Prove Libere

15.05 – 15.25: Qualificazioni

• Domenica 10 Aprile 
10.40: Gara 1 (30’ + 1 Giro)

16.10: Gara 2 (20’ + 1 Giro)

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