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Lo scorso fine settimana il team TS Corse ha
effettuato il proprio debutto nel Challenge
F.Renault 2000 in occasione della penultima gara
stagionale disputata sul tracciato di Misano. Il
team lombardo, impegnato nel 2011 in F.2000
Light, ha approfittato del fine settimana libero da
impegni per cimentarsi in questa nuova esperienza
e per farlo si è affidata ai due alfieri Stefano
Turchetto e Pietro Peccenini. Per il team manager
lombardo si è trattato di un ritorno in questa
categoria che lo ha visto esprimersi ad altissimi
livelli, mentre per il pilota milanese è stato il
debutto assoluto dopo le esperienze in F.Junior
Monza e in questa stagione in F.2000 Light.

Turchetto si è subito portato ai vertici delle classifiche fin dalle prove di qualificazione, concluse con il 5° tempo.
In gara 1 il pilota brianzolo è stato abile a districarsi nei numerosi duelli andati in scena ed ha ottenuto un
ottimo 3° posto. Nella seconda manche Stefano era in lotta per le posizioni di testa quando nel corso dell’ultimo
giro è entrato in contatto con un altro concorrente a pochi metri dal traguardo chiudendo in quel frangente la sua
gara.
Buona prestazione anche per Pietro Peccenini che, con grande maturità agonistica, ha cercato di portare a
termine le due gare senza commettere errori con lo scopo di acquisire sempre più esperienza al volante della
Tatuus F.Renault 2000. Il portacolori del team lombardo dopo la qualifica in 19° posizione ha effettuato due gare
molto grintose classificandosi al 12° e al 9° posto, in un crescendo di prestazioni e continuità davvero
consistente.
Il team di Bovisio Masciago dopo la pausa estiva tornerà a cimentarsi nel campionato F.2000 Light in cui si sta
confermando come una realtà di assoluto riferimento dopo il titolo conquistato lo scorso anno proprio con
Stefano Turchetto.
Il prossimo week end di gara relativo alla F.2000 Light si terrà ad Adria il 3 / 4 Settembre.
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