
Pietro Peccenini a podio in F.2000 Light sul tracciato di
Imola 
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Ottima prestazione per Pietro Peccenini,
impegnato lo scorso fine settimana a Imola in
occasione della seconda tappa stagionale del
campionato F.2000 Light: il pilota milanese si è
mantenuto costantemente nelle posizioni di vertice
confermando l’alto livello di competitività e
l’affiatamento con la monoposto raggiunto dopo
sole due gare. 

Fin dalle prove libere il portacolori del team TS
Corse si è rivelato in forma, ottenendo il secondo
tempo assoluto delle Tatuus dietro al suo
compagno di squadra Simone Gatto. Nel corso
delle qualifiche, dopo soli tre giri, una violenta

perturbazione ha allagato il tracciato, mettendo fine troppo in anticipo alla lotta per la pole.

Il driver lombardo nel corso delle due manches disputate domenica ha dato il meglio di sé: in gara 1 la sua
guida aggressiva, ma accorta e costante, gli ha consentito di resistere alla pressione di Federico Porri e di
segnare il miglior intermedio assoluto delle Tatuus nel terzo settore della pista, ottenendo il 3° posto nella
categoria F.2000 Light e la 2° posizione tra i piloti Over 35.

In gara 2 Peccenini non è scattato al meglio e si è dovuto prodigare in una difficile rimonta con un bel sorpasso
alla curva Villeneuve ai danni di Federico Porri, andando così a conquistare il 4° posto alle spalle di Paolo
Collivadino, bravo a mantenere la concentrazione e la posizione.

PIETRO PECCENINI: “Sono stato forte? Sì! Sono molto contento di me e del lavoro incredibile del team. Ma…
Si può fare meglio! Devo riuscire infatti a sfruttare la vettura fin dalle prime battute di qualifica e di gara: trovare
rapidamente il limite della monoposto è fondamentale per non concedere alcun vantaggio iniziale agli avversari e
per trarre il meglio dalle prestazioni dei pneumatici nuovi. La battaglia con Paolo Collivadino e Federico Porri è
stata impegnativa, divertente e sempre corretta. Voglio anche fare i miei complimenti a Simone Gatto per la sua
vittoria perentoria in gara 1: tutti sappiamo che oggi è lui il numero uno”.

Prossimo appuntamento con il campionato F.2000 Light a Varano il 21/22 Maggio.
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