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Ci ha provato Simone Gatto (TS Corse) a contrastare l'impietoso domino di Antonio Pellitteri
(Tomcat) sulla Formula 2000 Light. Partiti entrambi dalla prima fila di gara 1, sono arrivata
appaiati alla "Nuova Variante", ma il siciliano di Carlo Dell'Orto ha tenuto giù il piede e, forte
anche della sua Tatuus FA010-FPT con la quale concorre nella categoria 2000 Top, ha condotto
in testa la corsa fino alla bandiera a scacchi. 

Nella manche del pomeriggio non è andata come speravano a nessuno dei due. L'inversione
della griglia di partenza, come da regolamento, ha consegnato a Matteo Pollini, portacolori della
CO2/LineRace, la partenza al palo di Gara 2. Nessun errore allo spegnimento del semaforo, che
lo vede concludere il primo giro al comando della competizione. Ma i protagonisti del Campionato
non ci stanno al ruolo di comparsa e dalle retrovie spingono per risalire la china. 

Si profila subito una lotta a quattro, con Pollini, Baldassarre Curatolo (Durango), Gatto e
Pellitteri rinchiusi in un distacco tra loro di poco più di 1 secondo. Poche tornate ed il lombardo
della CO2 commette un errore e saluta la compagnia. Curatolo, così in testa alla corsa, non può
comunque resistere a lungo al passo gara di Pellitteri che, dopo aver passato Gatto, ha la
meglio anche del siciliano di Pinton nel corso della settima tornata. 

Sembra ormai inquadrarsi l'esito della gara. Ma i colpi di scena non mancano. Curatolo è out per
un contatto con Gatto alla "Ickx" e la monoposto di Pellitteri improvvisamente si ammutolisce
lungo la pista. Il milanese portacolori della TS Corse si ritrova così al comando della corsa, con
un vantaggio superiore ai 10 secondi su Paolo Viero (GSK Motorsport). 

Stefano Turchetto dal muretto gli chiede di amministrare la corsa fino al traguardo, cogliendo
così la sua prima vittoria nella Serie. Ma le sorprese del weekend non finiscono qui. Per il
contatto del milanese con Curatolo, la Direzione di Gara decide di infliggere al vincitore una
penalizzazione di 25", che lo relega al quarto posto della classifica assoluta. 

La vittoria è così ad appannaggio di un bravissimo Paolo Viero al debutto in questa gara sulla
F.Renault-Caparo della GSK di Sergio Cane. Con lui a podio Pietro Peccenini (TS Corse) e
Alfredo Maisto, il monegasco di casa DieGi Motorsport.

Allegati:
F2000 Light - Varano - Gara 1
F2000 Light - Varano - Gara 2
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