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Nello scorso fine settimana del 23 e 24 luglio,
Pietro Peccenini ha debuttato nel Challenge
F.Renault 2000 Italia nel circuito di Misano
Adriatico: un’ulteriore nuova sfida che si aggiunge
al breve ma intenso percorso formativo del pilota
milanese. Peccenini, in soli 18 mesi dal suo
debutto assoluto nel motorsport, è passato infatti
dalle Formula Junior al Campionato di F.2000 Light
organizzato da Eros Di Prima, e ora alla serie
molto competitiva organizzata direttamente dalla
casa francese. 

Il portacolori del team TS Corse ha sfruttato le due
sessioni di prove libere del venerdì per conoscere il

Misano World Circuit e mettere a punto la sua monoposto: un ritorno alle origini su un tracciato ormai
completamente nuovo. Fu proprio qui a Misano infatti che, grazie alla passione e alla professionalità di Sigfried
Stohr e dei suoi corsi di guida sicura e sportiva, scattò molti anni fa la prima scintilla tra il pilota milanese e il
mondo delle corse.

Una qualifica deludente relega Peccenini in ultima fila col penultimo tempo, diciannovesimo. La reazione ne
riscatterà almeno in parte la delusione: 12° nella prima gara del mattino e 9° nella seconda del pomeriggio. I 18
punti conquistati al debutto rappresentano comunque un risultato di primo piano per un esordiente in questa
categoria, soprattutto sull’asfalto reso insidioso dal diluvio che ha preceduto la gara pomeridiana: i due ingressi
della safety car, le uscite di pista e le collisioni di una gara davvero rocambolesca non hanno infatti intimorito il
pilota milanese nella sua rimonta.

PIETRO PECCENINI: “E’ stata durissima… Questi vanno forte! Ma è stato anche bellissimo. Datemi ancora un
po’ di tempo e… più di qualcuno riuscirò a mettermelo dietro. Ho avuto grossi problemi sul dritto e nel curvone
veloce dove perdevo diversi km/h di velocità; posso poi migliorare tanto nella staccata della curva del Rio quanto
nella percorrenza della curva 13. Però… però… sono davvero contento di me. Provateci voi a debuttare a 36
anni suonati e, soltanto un anno dopo, a non sfigurare davanti a questi ragazzini indemoniati. Avere al mio
fianco come compagno di squadra il mio team manager Stefano Turchetto è stata poi… la ciliegina sulla torta.
Lavorare con lui sul set up delle macchine deve assomigliare molto all’esperienza che può darti l’accordare uno
Stradivari. Se il mondo fosse un po’ più giusto, uno come lui dovrebbe oggi correre in Formula 1. Ci vediamo ad
Adria il prossimo 3/4 settembre per la penultima gara del F.2000 Light. Buone vacanze!”.

Elle Emme Comunicazione Immagine
Ufficio Stampa Pietro Peccenini
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Zabubu firma la prima a Misano e Nogues ipoteca il titolo della Clio Cup Italia
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6h di Misano: Doppietta AF Corse. Duller domina la Silver Cup
Nogues a quota sei: Lo spagnolo si impone a Misano in gara 1 e si conferma leader nella Clio Cup Italia
Viola Formula Racing: Qualifiche a Misano
A Misano Andrea Boggo (Team Torino Motorsport) strappa la pole nel challenge Formula Renault 2.0
Vito Postiglione in Pole a Misano nella Clio Cup Italia
Alla 6h di Misano tris di pole per Black Bull e bis per Duller Motorsport
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Una poltrona per due nella Clio Cup Italia che a Misano promette grande spettacolo
A Misano il penultimo round del Challenge Formula Renault 2.0 Italia
Luca Defendi tra i big a Misano nel Challenge F.Renault 2000 Italia
Lorenzo Marino atteso al riscatto nella S Cup Italia a Misano
Vittoria Competizioni divisa su tre fronti tra GT Open, Coppa Italia e 6 ore di Misano
I laureandi Nicola e Stefano De Val in pista a Misano in F.Renault 2000
Due vetture Lotus made in PB Racing alla 6 ore di Misano
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