
Test in progressione per Pietro Peccenini a Jerez
16 dicembre 2013   News, Pista   No comments

Intenso fine settimana spagnolo per il driver
milanese al volante della Formula Renault
2000 TS Corse. “Il Team ha svolto un lavoro
impeccabile. Bella ma impegnativa la pista”

Milano, 16 dicembre 2013. Due giorni di intenso
lavoro di test per Pietro Peccenini al volante della
Formula Renault 2000 della TS Corse, sulla pista
spagnola di Jerez de la Frontera.

Il driver milanese era all’esordio sugli impegnativi
4.423 metri del tracciato andaluso, dove ha
percorso molte tornate lavorando sul set up della

sua monoposto, solo nella giornata di sabato i giri sono stati 85. Provate diverse soluzioni d’assetto, sotto
l’attento coordinamento del team TS Corse, che ha apportato varie regolazioni alla vettura. I test hanno
evidenziato una notevole progressione ed i tempi in costante miglioramento ne sono stati la conferma.

-“La prima difficoltà è stata quella di imparare la pista sulla quale non avevo mai guidato – ha spiegato
Peccenini – è un tracciato molto bello, veloce ed impegnativo. Il team, come di consueto, ha svolto un
lavoro impeccabile e questo mi ha permesso di apprezzare anche la più piccola regolazione. I tempi ci
hanno dato ragione ed i test si sono svolti in costante progressione. Ho avuto modo di percorrere molti giri
per cui ho preso una buona confidenza con il circuito. Abbiamo provato diversi set up sulla monoposto.
Utilizzeremo i dati raccolti per ulteriori sessioni che faremo in vista della stagione 2014, per la quale siamo
al lavoro per definire il programma”-.

Pietro Peccenini ha concluso con il proficuo week end spagnolo la stagione 2013 che lo ha visto
impegnato nella Formula Renault 2.0, mentre già l’appassionato driver guarda al 2014 agonistico, nel quale
l’obiettivo non cambia: capitalizzare ed arricchire l’esperienza sportiva maturata finora al fianco di
importanti partner.
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