
Nuovi piloti e nuovi team in 2000 Light. ancora nuovi
arrivi nella serie low-cost per vetture monoposto 
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Anche quest’anno la 2000 light può vantare ,
sicuramente in controtendenza alle più blasonata
serie nazionali , un buon afflusso di nuovi piloti e
team . Tornati nuovamente sul bellissimo circuito
di Francacorta nell’ambito dei w.e. firmati ACIsport
, la “serie ufficiale CSAI” propone un elenco iscritti
di sicuro interesse . Ben tre “F tre” , gruppo
capitanato dall’esperto rallysta Piero Longhi -
TWISTER ITALIA che con il suo compagno Paolo
Viero guideranno le Dallara FPT del tela Line Race
,mentre dalla lontana Sicilia arriva il messinese
Simone Arena per i colori del Phenix Group .
Tra le vetture della classe TOP la fà sempre da
padrone il team di Carlo Dell’Orto , la Tomcat

Racing che schiera tre vetture per i confermatissimi Marco Zanasi , attualmente leader della serie e Yoshiki
Ohmura e per la new entry il siciliano Renato Papaleo . Cambio di casacca invece per Alfredo Maisto che sarà
assistito dal rientrante team Di e Gi di Matteo Di Persia . Altra importante news l’arrivo del team SG e TP (
Sandro Giuliani e TP Formula ) che entra ufficialmente nella serie 2012 con il Colombiano Sebastian Gonzales
e con Emanuele Mari che è già ben noto a chi segue questa serie . Adesso sono ben sei le Tatuus - Abarth
impegnate nella serie 2012 , e altri team sono in procinto di entrare nelle prossime gare con queste vetture ,
segno che le “sirene” della main serie , che in mancanza di un numero adeguato di piloti in griglia ha pensato di
modificare il suo regolamento ammettendo anche gli over per far numero , non hanno sortito l’interesse sperato.
Nel Challenge ritorna Pietro Peccenini con la fida vetture della TS Corse di Stefano Turchetto e dovrà vedersela
con la new entri Valentino Vietti -Line Race. In questa categoria assente giustificato Simone Patrinicola
impegnato con gli esami di maturità .

Classifica dopo le gare di Pergusa :
88 Zanasi
86 Patrinicola
76 Maisto
66 Ohmura
64 Turchetto
60 Di Benedetto
52 Gatto
46 Peccenini
46 Pellitteri
42 Pappalardo
16 Arena
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