
Pietro Peccenini atteso a Imola tra i grandi protagonisti
in F.2000 Light 
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Si disputerà questo fine settimana a Imola la
quarta tappa stagionale del campionato F.2000
Light che, per la seconda volta in questa stagione
oltre alla Opening Series, vede impegnati i piloti
sul selettivo e prestigioso tracciato emiliano. Tra i
nomi da tenere in considerazione sulla pista del
Santerno ci sarà anche Pietro Peccenini che,
dopo le ottime prestazioni fatte registrare
dall’inizio della stagione, è diventato ormai un
avversario temibile per coloro che ambiscono alla
vittoria.

PIETRO PECCENINI: “Passare dai panni del
debuttante a quelli di pilota temibile in un solo

anno incoraggia e mette una certa pressione addosso. Certo c’è ancora molto da lavorare… soprattutto a Imola!
Non si può mai dire di conoscere abbastanza questa pista ma, al mio terzo appuntamento con questo mitico
asfalto, mi aspetto da me stesso un salto di qualità. Corriamo in un weekend di altissimo livello, in
concomitanza con la 6 Ore della Le Mans Series e il numero di iscritti è salito, il che è certamente un bene per
la categoria. Imola è il massimo, sono davvero felice di poter gareggiare su questo tracciato: i saliscendi e le
staccate, la Piratella, le Acque Minerali, la Variante Alta e la Rivazza… una sequenza mozzafiato. Darò il
massimo e mi divertirò, come sempre. E poi ho il privilegio di correre con il miglior team che un pilota possa
desiderare: il resto si vedrà!”.

PROGRAMMA UFFICIALE:
• Venerdì 1 Luglio
14.00– 14.30: Qualificazioni
• Sabato 2 Luglio
11.55: Gara 1 (30’ + 1 Giro)
16.25: Gara 2 (20’ + 1 Giro)

( Il programma può subire variazioni, per informazioni consultare il sito www.formula2000light.it )
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Radical Master a Imola: Brillano Bruccoleri e Miky Esposito
Pietro Peccenini terzo e quarto a Imola in F.2000 Light
Grazie alla doppia vittoria della 6h di Imola, AF Corse ed i suoi piloti dominano le classifiche di ILMC e LMS
UkRacing protagonista a Imola
Imola: TS Corse vicino al successo in F.2000 Light con Gatto e Peccenini
Team Form ad Imola con la Classic
Performance in crescita per la Zytek MIK Corse a Imola
Avelon Formula: Storico en-plein a Imola
Radical Europena Master 2011, Imola: Weekend di grandi tempi e imprevisti per l'equipaggio Cencetti e Valori
AF Corse, doppia vittoria per le Ferrari 458 alla Sei ore di Imola
Doppietta a Imola per Tomcat Racing e Pellitteri
Pole, vittoria e giro più veloce per Ivan Bellarosa e la Wolf GB08 a Imola
Un super secondo posto per Luigi Bruccoleri nell'Europeo Radical a Imola
Pellitteri in fuga da Imola
Peugeot si conferma favorita e conquista la Pole Position in LMP1. Prima fila interamente BMW in GTE PRO, Fisichella
insegue
Il primo round della 6 Ore di Imola va alla Peugeo. Fisichella il piu’ veloce nella Gte Pro
Pellitteri mette in !la tutti
Valle al CER a Imola
A Imola la Formula 2000 Light affronta il girone di ritorno
Miki Corse: Sfida difficile a Imola
Ancora poche ore e si accenderanno i motori della 6 Ore di Imola all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari
AF Corse al via della 6 ore di Imola con tre Ferrari
Impegno record per Avelon Formula a Imola
54 conigliette di Playboy sulla griglia di partenza della 6 ore di Imola
Weekend italiano per l'equipaggio Cencetti e Valori
Concordia Motorsport e Bruccoleri invitati all'Europeo Radical a Imola nel weekend dell'International Le Mans Cup
UkRacing con fiducia verso Imola
Le Mans Series: E' iniziato il conto alla rovescia per la 6 Ore di Imola

le ultime dalla pista
Max Mugelli a Portimao cerca il riscatto ...

Gian Carlo Minardi: Già al lavoro sulla F. ACI CSA ...

Giovanardi e Larini full attack a Portimao ...

A Portimao il Team Adria Raceway cala il poker nel ...

Il 20 e 21 luglio ACI Racing Weekend a Imola ...

le ultime dai rally
Team Bassano: all’assalto del Rally 2 Valli ...

Il weekend di PR Group: Rally di Majano ...

Media Rally Srl – Rally Due Valli Storico e Rally ...

Campionato Italiano Rally Auto Storiche: Appuntame ...

Rally Project al Rally di Ceccano: La dea bendata ...

le ultime dalle salite e dagli slalom
La Best Lap e Simone Faggioli: Caccia grossa in Sl ...

Oltre 90 iscritti al 19° Slalom Città di Misilmeri ...

Dopo la vittoria di Scola nel CIVM, a Sarnano si p ...

Altro Podio per il Team CMS Racing Cars al 23° Tro ...

Alla Sarnano-Sassotetto vittoria di classe per Chi ...
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