
Una vittoria e un secondo posto per Pietro Peccenini in
F.2000 Light 
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Sul tracciato di Varano de’ Melegari è andato in
scena lo scorso fine settimana il terzo round
stagionale del campionato F.2000 Light. Già in
qualifica, Pietro Peccenini dimostra di essere
molto competitivo conquistando il secondo posto
alle spalle del compagno di squadra Simone
Gatto.

In gara 1 Peccenini tiene il passo di Gatto per
tutta la manche, chiudendo alle sue spalle e
facendo segnare il giro più veloce: una prova
maiuscola che conferma il talento del pilota della
TS Corse a solo 18 mesi dal suo primo esordio nel
mondo delle corse automobilistiche, che avvenne

proprio all’autodromo Riccardo Paletti nel settembre del 2009 su una Reggiani F. Monza 1.2 nel 45° Trofeo
Cadetti.

Nella seconda frazione, dopo una lotta acerrima e sempre corretta con Alfredo Maisto per la conquista del
secondo posto, il driver lombardo riesce nell’intento al penultimo giro, con un sorpasso deciso al Ferro di
Cavallo. Chiude così la sua gara ancora una volta alle spalle di Simone Gatto e facendo segnare di nuovo il giro
più veloce. Al termine della gara Gatto sarà poi penalizzato di 25’’ per una manovra di sorpasso giudicata non
regolare da parte della direzione di gara, lasciando così il gradino più alto del podio a Pietro Peccenini e
regalandogli la sua prima vittoria.

PIETRO PECCENINI: “Sono migliorato notevolmente nella tecnica di guida ma riconosco che mi manca un po’
di esperienza nella bagarre: nonostante avessi infatti un buon ritmo, ho fatto davvero fatica a superare Alfredo!
Insomma, c’è da liberare ancora molta grinta e cattiveria agonistica… ma sento che sta arrivando… Sono poi
dispiaciuto per la penalizzazione inflitta a Simone e, anche se sono punti d’oro per il mio campionato, non è
bello vincere “a tavolino”. Continuerò a lavorare per guadagnarmi la prima vera vittoria alla bandiera a scacchi.
Allora sì che scatenerò un inferno di rigoroso spumante italiano nel paddock!”.

Prossimo appuntamento con il campionato F.2000 Light a Imola il 1/2 Luglio.
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