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milanese fa il suo record a Le Castellet nel primo
test in vista della prossima stagione sulla F.Renault
2.0 della scuderia lombarda TS Corse

Milano, 30 novembre 2015. La sua stagione
agonistica nel campionato VdeV 2015 è terminata in
ottobre, ma Pietro Peccenini è già sceso in pista a Le
Castellet per due giornate di test con vista sul
prossimo anno. Sul tecnico tracciato sito nel sud
della Francia, la scorsa settimana il pilota milanese
classe 1973 è tornato nell’abitacolo della Formula
Renault 2.0 della scuderia TS Corse a pochi giorni
dalla nascita del terzogenito, lieto evento che ha
caratterizzato il weekend precedente e che ha
positivamente “caricato” Pietro, proprio nei test
autore del suo miglior giro di sempre al Paul Ricard.
Così e anche grazie alla sintonia con tutta la squadra
è proseguito al meglio il lavoro su tecnica di guida e
messa a punto della monoposto del team lombardo
di Stefano Turchetto. In ottica 2016 Peccenini ha
coperto circa 500 chilometri totali e ha continuato a
migliorare fino al secondo giorno di prove, dove il
record personale è arrivato ad abbattere di 2”4 i
crono segnati durante il campionato.

Peccenini commenta così i test: “Siamo contenti per
tutto. Devo dire che il primo giorno ero ancora un
po’ frastornato per la nascita del mio terzo figlio ma
non abbiamo voluto rinunciare a girare e abbiamo
abbassato subito i tempi settati in stagione. La pista
era un po’ più veloce, questo è vero, però i
miglioramenti ci sono stati e sono culminati nella
seconda giornata, in cui abbiamo lavorato molto
intensamente utilizzando tre set di pneumatici
nuovi. I crono ci soddisfano e anche se c’è ancora del
margine è andata bene. Abbiamo fatto nuovi
esperimenti e l’attività con il team su setup e
particolari è stata sempre meticolosa e serena”.

Il prossimo test del pilota milanese prima della
definizione dei programmi 2016 si svolgerà a
Barcellona il 9 e 10 dicembre.

4

OTTOBRE 2015

Blancpain Sprint Series –
Misano

4

OTTOBRE 2015

GTOpen Monza – Round 6

PISTA: FOTOGALLERY
RECENTI

22

NOVEMBRE 2015

FIA WEC: 6 Ore Bahrain

1

NOVEMBRE 2015

FIA WEC – 6 Ore di Shanghai

18

OTTOBRE 2015

DTM Hockenheim

Guarda la Tv in Streaming
Trasforma il Tuo Computer in una
Tv Non Aspettare, Inizia da Subito!

http://www.motorzone.it/video/video-pista/blancpain-sprint-series-misano/
http://www.motorzone.it/video/video-pista/gtopen-monza-round-6/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/fia-wec-6-ore-bahrain/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/fia-wec-6-ore-di-shanghai/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/dtm-hockenheim-2/
http://www.motorzone.it/video/video-pista/blancpain-sprint-series-misano/
http://www.motorzone.it/video/video-pista/gtopen-monza-round-6/
http://www.motorzone.it/category/foto/foto-pista/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/fia-wec-6-ore-bahrain/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/fia-wec-6-ore-di-shanghai/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/dtm-hockenheim-2/
https://googleads.g.doubleclick.net/aclk?sa=l&ai=CJgIle0dlVsyoFseyWKP3oPgC7uCf9weuorf54wHAjbcBEAEgqOqtE2D9soeEpBGgAZK3oekDyAEBqAMByAPDBKoEpwFP0CrsxtN8L5BwBrIcdzarYmd3O-WQiIS6DTxfv0AEBUXU4CkKDaIAuCwBHT-Y3yDyt4jy-VLxMqebTc1fkJ2Goq0bqBxXqP3cus3f_yeGDfQ0kb6AGykgzhzF6SzFHw-GwDrwZQ4NFrK03yQPVWshtKm2pwnu8k8w8PPuKEsULS5AfRBvhNU-sBCS9P3HdwoyppS3qrQIvbiK4HulpovN2ZvKzLpq-oAH1sjeFqgHpr4b2AcB2BMI&num=1&sig=AOD64_1EiBTWvdm0zLWrIH-5Aup-RiR43A&client=ca-pub-4017535291673002&adurl=http://4055.xg4ken.com/trk/v1%3Fprof%3D594%26camp%3D13974%26affcode%3Dcr6137625%26kct%3Dgoogle%26kchid%3D2285354278%26cid%3D60873928742%7C3057716%7C%26mType%3D%26networkType%3Dcontent%26kdv%3Dc%26criteriaid%3Dkwd-52524377506%26adgroupid%3D7770076262%26campaignid%3D170549222%26locphy%3D1008309%26adpos%3Dnone%26url%3Dhttp://download.televisionfanatic.com/index.jhtml%3Fspu%3Dtrue%26partner%3DXPxdm744%26theme%3Ditalian0


Foto Marco Pieri

L’Ufficio Stampa / Agenzia ErregìMedia 
Rosario GiordanoùGianluca Marchese

DTM Hockenheim

12

OTTOBRE 2015

Blancpain Sprint Series
Zandvoort

4

OTTOBRE 2015

Blancpain Sprint Series
Misano

COPYRIGHT 2015 © TUTTI I DIRITTI RISERVATI TERMINI E CONDIZIONI D’UTILIZZO

http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/blancpain-sprint-series-zandvoort/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/blancpain-sprint-series-misano-2/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/dtm-hockenheim-2/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/blancpain-sprint-series-zandvoort/
http://www.motorzone.it/foto/foto-pista/blancpain-sprint-series-misano-2/
http://www.motorzone.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/

