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Formula 2.0 Alps: Peccenini fa gli straordinari in vista del
Mugello

Il driver lombardo protagonista di un’intensa due-giorni di test con ben 180 giri sulla pista toscana
al volante della monoposto della TS Corse di Formula 2.0 Alps

Milano,29 agosto 2014. Pietro Peccenini torna agli impegni di Formula 2.0 Alps. Il driver milanese, classe
1973 ma alle prime stagioni agonistiche nel competitivo campionato internazionale in settimana, è stato
protagonista di due intense giornate di test al Mugello, dove l’Alps ritorna nel weekend del 7 settembre
dopo una lunga pausa estiva e a precedere il gran finale di Jerez in ottobre. Sul tecnico circuito toscano
Peccenini ha letteralmente fatto gli straordinari insieme all’intera TS Corse al volante della monoposto del
team lombardo, limando i tempi sul giro, percorrendo ben 180 tornate e lavorando su assetti, pneumatici
e regolazioni varie.

“Centottanta giri! Sono fiero- commenta Peccenini -; abbiamo svolto numerose prove ed era quello che
ci eravamo prefissati. Abbiamo lavorato in perfetta sintonia con la squadra e con il mio compagno di
team Matteo Gonfiantini. È stato un impegnativo allenamento ma l’importante è aver compiuto nuovi
progressi. Ormai ogni decimo che conquistiamo è una vera lotta, abbiamo saputo dimostrarci all’altezza
della sfida.”
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