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La stagione agonistica di Pietro Peccenini si è
conclusa al meglio lo scorso fine settimana a
Varano. Terzo posto assoluto e vittoria nelle
categorie 2000 Light e Over 35 del Winter Trophy
2011. Al suo secondo anno di esperienza nel
Motorsport, e nell’anno del suo debutto sul
Formula Renault 2.0, il pilota milanese vince e
convince: dopo il terzo posto nel campionato, due
vittorie che ne confermano talento e valore.

La domenica non inizia nel migliore dei modi e una
cattiva notizia troppo mattutina mette in dubbio la
sua partecipazione al Trofeo. Ma Peccenini ritrova
la concentrazione e riesce a ben figurare. La prima

qualifica serve a scaldarsi e il capolavoro arriva nella seconda. Nonostante il freddo pungente, il pilota della TS
Corse ferma i cronometri sull’1’05.824, il migliore tra le Tatuus Renault e della categoria 2000 Light, un tempo
strepitoso e non casuale: sono tre i giri consecutivi inanellati sotto il muro dell’1’06.

Nella prima delle due manche, il passo di gara di Peccenini e del suo compagno di squadra Gatto è indiavolato:
i due si contendono il giro veloce delle Renault 2.0 per tutti e 20 i giri. Alla fine la spunta Gatto per soli quattro
centesimi: 1’06”111 contro 1’06”156 di Peccenini. Il pilota milanese regala al poco pubblico presente anche un
avvincente duello con Maisto e la sua Formula Abarth: il driver della TS Corse ha la meglio su quello della
DieGi, conquistando il sesto posto assoluto e il secondo di categoria a soli due secondi da Gatto.

Nella seconda manche Peccenini scatta bene al via e si mantiene nelle posizioni di vertice, insidiato a poca
distanza da Cazzaniga. Impone subito un buon ritmo. Presto distanzia il rivale della DieGi e insidia l’altro pilota
della TS Corse Gatto. Alla esse lenta ecco l’errore del compagno di squadra che spiana la strada al successo
di Peccenini. Poi il pilota milanese, autore di una gara senza sbavature, si limita a gestire senza affanno la
rimonta della Mygale F3 di Spiga e taglia il traguardo da secondo assoluto e primo della sua categoria.

Il bilancio del weekend di Peccenini è ricco: secondo di categoria in Q1 e primo in Q2, secondo assoluto in
gara 2, vincitore del Winter Trophy nelle due categorie 2000 Light e Over 35, e terzo assoluto del trofeo
preceduto solo dalle due Formula 3 di Torre e Spiga.

PIETRO PECCENINI: “Dedico questo weekend ad Alessandra e a mio figlio Sergio. Ringrazio la mia famiglia
per il supporto e mio padre in particolare. Stefano Turchetto è un uomo straordinario e lo ha nuovamente
dimostrato domenica mattina alle 9.50, quando ha saputo trovare le parole giuste nel momento giusto. La TS
Corse non è solo un team vincente, è un esempio per chiunque abbia a che fare con le corse: presto ci sarà la
coda per gareggiare sui suoi sedili verdi e gialli. Soltanto un anno fa, neanch’io credevo di essere capace di fare
quello che ho fatto domenica, e non è certo tutto merito mio. Il Motorsport è uno sport di squadra, come il
calcio, più del calcio: io mi sono limitato a buttare la palla in rete”.
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Sassano a Majano cerca la conferma ...
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Dopo la vittoria di Scola nel CIVM, a Sarnano si p ...

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

157 gli iscritti alla terza edizione della Morano ...

SGB Rallye e Bellini nella top ten a Giarre ...
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