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MILANO - Dal mese di giugno è online la pagina
personale di Pietro Peccenini, pilota di Formula
2000 Light. Nel mare magnum della rete,
www.pietropeccenini.com si presenta come un
sito curato nei dettagli, che offre numerose sezioni
e particolarità. Non ho idoli. Ammiro il duro lavoro,
la dedizione e la competenza. La home si apre
con una citazione di Ayrton Senna che ben
rappresenta l’uomo che sta dietro al pilota
milanese. Eloquente è pure la scelta della veste
grafica, che richiama alla mente Apollo e con lui
l’arte, la cultura classica, la musica. Oltre alle
consuete aree d’informazione generale, col
calendario delle gare e i risultati sportivi, il sito

presenta curiose chicche. Una su tutte, la playlist delle canzoni: accompagnamento ideale di un piacevole
viaggio in auto, colonna sonora capace di raccontare l’identità della persona che la ha assemblata. Da
segnalare la sezione Glob, una versione video e ironica del blog, che offre ulteriori informazioni su personaggi e
storie che ispirano Peccenini. Inoltre, accanto alle immagini di gara, nella galleria fotografica non mancano
istantanee che svelano lo spirito del mondo delle corse: la familiarità dei piloti fra loro, il lavoro appassionato nei
box, l’affiatamento della squadra. Fra link utili, goodies e web news aggiornate, la pagina di Pietro Peccenini dà
uno sguardo personale e trasversale sul motorsport. Pietro Peccenini Ufficio Stampa Stefano Dalla Costa –
ROOKIE DRIVERS Club Mobile: +39 3332515478 E-mail: stefano@rookiedriversclub.it
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