
Pietro Peccenini conclude terzo nel Campionato F.2000
Light 
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A soli due anni dal suo debutto assoluto nel
motorsport, Pietro Peccenini si classifica terzo
nell’edizione 2011 del F.2000 Light, concludendo
con due splendidi podi a Monza il suo primo anno
su Tatuus F.Renault 2000.

Terzo in qualifica, terzo in gara 1 e secondo in
gara 2: lo scorso 2 ottobre, sul leggendario
circuito brianzolo, il pilota milanese ha davvero
concluso in bellezza, regalando emozioni e
sorpassi al generoso pubblico presente. La prima
manche è stata caratterizzata dal recupero su
Curatolo che, partito bene, andava a spegnere
ogni speranza di Gatto sul campionato. A 4 giri

dalla fine, Peccenini supera il pilota siciliano e restituisce al compagno di squadra un’ultima chance per gara 2.
Nella seconda manche vince quindi un bel duello con Piero Longhi e con l’Abarth di Pollara, mettendo di nuovo
alle spalle Curatolo e classificandosi secondo. Il rovinoso contatto di Gatto con una monoposto della categoria
Top mette però definitivamente fuori dai giochi il compagno di squadra di Peccenini, consegnando la vittoria del
campionato a Baldo Curatolo.

Nel corso della stagione, Pietro Peccenini ha portato a termine tutte le gare disputate, conquistando 1 vittoria e
6 podi (tre volte secondo e tre volte terzo). Il bilancio della stagione è convincente e ne premia i notevoli e
progressivi miglioramenti. Il grande lavoro del pilota, del team TS Corse, del team manager e campione uscente
Stefano Turchetto, e l’ormai consolidata complicità col compagno di squadra Simone Gatto, comunque neo
campione Over 35 della categoria, hanno dato i risultati attesi, imponendo Peccenini all’attenzione degli addetti
ai lavori come un pilota concreto, determinato e competitivo.

PIETRO PECCENINI: “Monza non è solo un circuito, è il tempio della velocità. Il primo podio qui ha lo stesso
sapore della conquista del diploma di maturità! Non so se avrò mai il privilegio di frequentare l’Università del
motorsport e le sue categorie regine… Ti assicuro che il solo fatto di provarci seriamente è di per sé uno stato
di grazia. Voglio fare i miei complimenti più sinceri a Baldo [Curatolo]: alla fine vince sempre il migliore. Per me
è stato un fine settimana indimenticabile. Voglio ringraziare i tanti amici che sono venuti a fare il tifo per me…
persino dalla Spagna! Ringrazio l’Autodromo di Monza che ha saputo portare pubblico: ho visto troppe tribune
vuote quest’anno. E’ davvero bello quando hai l’occasione di mostrare la tua monoposto a un appassionato, ed
è ancora più bello quando esci dalla pit-lane e ti accorgi di non essere da solo! Infine ringrazio Stefano
Turchetto, di cuore: la TS Corse viene da un altro pianeta nel quale, prima del denaro, ci sono intatti i valori
della passione, della professionalità, della dedizione e della competenza. Nel nostro box si lavora sodo e bene;
nel nostro box c’è lo stesso clima della serata migliore che hai mai passato con i tuoi migliori amici. Il miracolo
è che le due cose stanno sempre insieme!”.
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le ultime dalla pista
A Portimao il Team Adria Raceway cala il poker nel ...

Il 20 e 21 luglio ACI Racing Weekend a Imola ...

A Imola doppio impegno per la GDL Racing nella Car ...

Carlotta Fedeli a imola per puntare ancora più in ...

Fulgenzi tenta l'assalto alla leadership della PCC ...

le ultime dai rally
Rally Project al Rally di Ceccano: La dea bendata ...

Il Rally Team 971 compie 40 anni ...

Power Car Team schiera due vetture a Majano ...

Parterre di classe all'8° Due Valli Historic: Oltr ...

Sassano a Majano cerca la conferma ...

le ultime dalle salite e dagli slalom
Oltre 90 iscritti al 19° Slalom Città di Misilmeri ...

Dopo la vittoria di Scola nel CIVM, a Sarnano si p ...

Altro Podio per il Team CMS Racing Cars al 23° Tro ...

Alla Sarnano-Sassotetto vittoria di classe per Chi ...

157 gli iscritti alla terza edizione della Morano ...
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