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Si è disputato questo fine settimana a Imola il
quarto round stagionale della F.2000 Light, con
Pietro Peccenini grande protagonista in pista
all’interno di un contesto agonistico di primo piano
come quello della Le Mans Series, che ha
richiamato presso il prestigioso tracciato i più noti
addetti ai lavori del settore automobilistico.

Il driver milanese ha conquistato il quarto tempo in
qualifica, avvicinandosi molto al compagno di
colori Simone Gatto, leader del campionato e
testa di serie numero uno della categoria. Al via
Peccenini ha mantenuto la posizione e, dopo il
ritiro di Baiguera per noie meccaniche, si è

cimentato in un duello molto acceso con Pollini per la terza piazza che ha animato il poco pubblico
appassionato presente: al decimo giro, dopo aver resistito alla pressione dell’avversario senza sbavature, Pietro
è stato abile a indurlo all’errore, ottenendo così un ottimo piazzamento a podio.

Nella seconda frazione pomeridiana, il pilota lombardo e il team di Bovisio Masciago hanno perso la
scommessa col meteo. I nuvoloni neri, che sembravano annunciare pioggia, sono svaniti al semaforo verde e
Peccenini si è trovato a dover gestire le pressioni troppo alte degli pneumatici e la conseguente scarsa
aderenza della sua monoposto. La sudata quarta posizione al traguardo ne testimonia la capacità di
concentrazione e la sensibilità di guida.

Per quanto riguarda il campionato, i due risultati di Peccenini a Imola ne consolidano la terza posizione di
categoria e la seconda posizione nella speciale classifica Over 35.

PIETRO PECCENINI: “Sono contento… e mai soddisfatto! Se avessi spinto a fondo fin da subito, avrei forse
potuto lottare per le primissime posizioni di gara 1. Vedo anche che mi avvicino a Simone [Gatto], che è
indubbiamente il più forte, e questo mi incoraggia molto. È stato un fine settimana bellissimo, un concentrato
della crème dell’automobilismo mondiale. Passeggiare per un paddock di questo livello mette i brividi. Il
momento più sofferto? Aver dovuto mancare allo sbarco delle 54 (c-i-n-q-u-a-n-t-a-q-u-a-t-t-r-o !!!) conigliette di
Playboy… non me lo perdonerò mai! Dispiace poi enormemente vedere le tribune quasi deserte… Credo che
chi gestisce il nostro sport dovrebbe fare un atto di riflessione e dedicarsi non solo al pieno mediatico”.

Prossimo appuntamento con il campionato F.2000 Light ad Adria il 3 / 4 Settembre.
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