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Nello scorso fine settimana del 3 e 4 settembre,
Pietro Peccenini ha partecipato ad Adria al quinto
e penultimo atto della stagione 2011 della F.2000
Light, la serie riservata alle monoposto da 2000 cc
che lo vede impegnato quest’anno dopo
l’esperienza formativa del 2010 in F.Junior Monza. 

Il pilota milanese è stato protagonista sul tracciato
veneto di un weekend positivo, contraddistinto
dalla continuità di rendimento e dal costante
miglioramento cronometrico. Partito col 3° tempo
in qualifica tra le monoposto di F.Renault 2000, il
portacolori del team TS Corse ha affrontato la
prima manche con la consueta grinta e

determinazione e, dopo aver tenuto testa per 16 giri a Pollara, pilota della classe top e debuttante al volante
della Tatuus di F.Abarth, ha chiuso la gara in 2ª posizione di categoria.

Nella seconda manche il meteo incerto ha condizionato pesantemente l’esito della gara: a 15 minuti dal via, la
pioggia leggera si è fatta battente e ha suggerito ai piloti della TS Corse di montare le gomme da bagnato. Al
semaforo verde ha però smesso di piovere e, dopo soli due giri, il tracciato di Adria si è già asciugato.
Peccenini ha dovuto così cedere la prima posizione ai piloti della GSK, che hanno azzeccato la scelta delle
gomme slick, ma è stato comunque abile a chiudere al 4° posto, relegando alle sue spalle tutte le monoposto
della categoria Top presenti in pista.

PIETRO PECCENINI: “Adria è una scuola dura, è una pista molto tecnica che perdona poco, tanto alla guida
quanto alla messa a punto della monoposto. Avevo corso qui un anno fa sul F.Monza e… mi sembra passato
un secolo! Ho dovuto letteralmente cominciare da zero. In gara 1 ho avuto un bel duello con Pollara, 16 giri al
cardiopalma, ma non ci può essere vero confronto tra la nostra Renault e l’Abarth: la differenza di motore, telaio
e gomme è troppo favorevole all’Abarth. Peccato poi per la scommessa persa sulle gomme in gara 2… Il
bilancio del weekend alla fine è comunque positivo: il cronometro non mente mai e i miei progressi nei 3 giorni
sono stati evidenti. Ora… Monza! La gara di casa sulla pista più leggendaria… Ci hai mai fatto caso? Quando
passi il cancello d’entrata, la temperatura scende di un grado… davvero! Perché?!? Da Nuvolari a Vettel, da
Fangio a Senna, tutte ma proprio tutte le leggende del motorsport hanno macinato quell’asfalto. Per questo è il
tempio della velocità, per questo, che tu lo voglia o no, ti mette i brividi”.
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Prime vittorie per Scialpi e Calegari ad Adria
TS Corse sfortunata ma vicina al successo ad Adria in F.2000 Light
Terzo podio consecutivo per MArco Visconti nel Tricolore Prototipi
Quinto sigillo assoluto di Francia su Osella nella sesta gara del CIP all'Adria International Raceway
Spettacolare 7° appuntamento del CITE all'Adria International Raceway
Primo successo per Nicolò Rosso nella prova di Adria del Campionato Italiano Drifting D1 Stella
F.2000 Light: Protagonista Curatolo che si rilancia in Campionato
Raffaele Marciello (Prema Powerteam) e Maxime Jousse (BVM-Target) si dividono le vittorie nel quinto round del
Campionato Italiano Formula Tre.
Adria - Gara 2, la prima vittoria di Maxime Jousse (BVM-Target) arriva sotto la pioggia
Concluso l'emozionante ACI CSAI Racing weekend all'Adria International Raceway
Emozioni senza fine nelle gare del CITE ad Adria
Adria - Gara 1, Raffaele Marciello (Prema Powerteam) conquista il suo secondo successo stagionale
Pole di Necchi, Busnelli-Moccia e Montali nel 7° appuntamento del CITE all'Adria International Raceway
Pole di Francia su Osella nella 6° gara del CIP all'Adria International Raceway
Domani all'Adria International Raceway le gare dell'ACI CSAI Racing Weekend
E' di Brandon Maisano (BVM-Target) la pole position nel quinto round del Campionato Italiano Formula Tre
F.2000 Light: Pole per Pellitteri che può vincere ad Adria il Campionato
Domenica show ad Adria: Domani le sfide del terzo round del Campionato Italiano Drifting D1 Stella
Formula 3: Prove Libere Adria, il più veloce è Brandon Maisano (BVM-Target)
Weekend veneto per Best Lap e i suoi piloti
Il prossimo weekend ad Adria è di scena il quinto round del Campionato Italiano Formula Tre
La sesta prova del Campionato Italiano Prototipi il 4 settembre all'Adria International Raceway
Settimo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance all'Adria International Raceway
Kevin Giovesi ad Adria cerca il rilancio nel Tricolore di F.3
Adria: Settimo appuntamento del Campionato Italiano Turismo Endurance
Torna ad Adria lo show del Campionato Italiano Drifting D1 Stella nel weekend del 4 settembre
L'ACI CSAI Racing weekend arriva all'Adria International Raceway
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