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Passo falso di Piero Longhi, rimasto al palo allo start di gara 2 della Formula 2000 Light al
Daniel Bonara di Franciacorta. Per lui una gara di rimonta. Ne approfitta Marco Zanasi, che,
sulla Tatuus F. Abarth di casa Tomcat, dalla prima fila prende il comando della corsa. La gloria
dura lo spazio di poche curve, perché alla fine della prima tornata Paolo Viero, sulla Dallara F.3
della Line Race sorprende il monegasco e conquista la leadership che difenderà fino al
traguardo. 

Nemmeno l'ingresso della safety car, nel corso del secondo giro, per una toccata fra Gonzales e
Mari, che vede quest'ultimo fermo in pista in posizione pericolosa, permetterà ai diretti
inseguitori di cambiare la storia di questa competizione. Con l'autovettura di sicurezza lungo il
tracciato, alla terza tornata la situazione di classifica vede Viero condurre su Zanasi, Papaleo,
Peccenini, Longhi, Ohmura, Maisto, Gonzales e Mari, che viene trainato in corsia box.

Al 5° giro rientra la safety car, riparte la corsa e Longhi inizia la rimonta, passando in rapida
successione Peccenini nella tornata dopo, e portandosi nel 7° run al terzo posto su Papaleo.
Un altro solo giro ed il Campione Italiano Rally della Tw ister Italia è secondo, e si getta
all'inseguimento di Viero. 

All'11° passaggio è negli scarichi del piemontese della Line Race, e ne tenta l'attacco. Ma Viero
resiste e guadagna 1 secondo nel giro dopo. Al 13° giro Longhi segue a 2"743. Riesce a limare
altri 3 decimi, ma il timer della corsa (della durata di 18' + 1
giro) è agli sgoccioli e la festa sul podio è tutta per Viero.

Marco Zanasi, dal gradino più basso del podio, festeggia la leadership dell'assoluta del
Campionato, che conduce con 138 punti su Maisto (108) ed Ohmura (104). Nonché leader della
speciale classifica over 35. Mentre con le vittorie nella Challenge Light, Pietro Peccenini si porta
in vetta alla classifica della categoria.
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F2000 Light: Viero risponde a Longhi in gara 2
I due amici si sono spartiti il bottino del weekend di Franciacorta. In campionato però sorride Zanasi
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