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Nel secondo round del Challenge Monoplace il pilota milanese conquista punti importanti per il Trofeo Gentlemen Driver sulla F.Renault 2.0

della TS Corse. In gara 2 è invece coinvolto in una uscita di pista ed è costretto a ritirarsi. Prossimo appuntamento tra un mese a Le Castellet 

Pietro Peccenini ha dovuto gestire un ne settimana complicato a Magny-Cours nel VdeV seguito al trionfo dell’esordio a Barcellona. Dopo il

round francese, al volante della Formula Renault 2.0 della TS Corse il pilota milanese resta in piena lotta per il Trofeo Gentlemen Driver grazie

al podio conquistato in gara 1 sabato, dove ha concluso settimo assoluto e terzo di categoria al termine di una bella e corretta battaglia con il

francese Michel Piroird. Il secondo round del Challenge Monoplace della serie internazionale, però, si è poi concluso con uno sfortunato ritiro in

gara 2. Finito nelle retrovie perché incolpevolmente coinvolto in un contatto tra due piloti in lotta, Peccenini è stato poco dopo suo malgrado

protagonista di un “volo” quando la monoposto del team lombardo ha tamponato un’altra vettura di un rivale che aveva rallentato di colpo in

rettilineo. Auto danneggiata ma nessuna conseguenza particolare per l’al ere della squadra diretta da Stefano Turchetto, che già pensa

all’appuntamento di maggio a Le Castellet.

Peccenini commenta così dopo il weekend francese: “Peccato per il nale, ma c’è stato un grande miglioramento nella guida a Magny-Cours, il

circuito dove storicamente soffrivo di più, e di questo con la squadra siamo davvero contenti. Siamo partiti bene nelle prime prove libere, dove

abbiamo realizzato il miglior tempo, ma non siamo riusciti a mettere insieme i migliori parziali dei vari settori in quali ca. Bastavano un paio di

decimi e saremmo partiti dalla seconda la. In ogni caso gara 1 è stata positiva, abbiamo recuperato una posizione e siamo saliti sul podio dopo

un gran duello con un vero pilota gentleman come Piroird. Poi purtroppo in gara 2 sono rimasto imbottigliato in una toccata tra altri piloti e mi

sono ritrovato molto indietro. Mentre rimontavo c’è stato poi questo contatto che mi ha fatto ‘decollare’ e uscire di pista. L’importante è che

tutto sia andato per il meglio senza particolari conseguenze. Ora al rientro festeggiamo il compleanno della mia bambina, mentre

sportivamente siamo già proiettati al Paul Ricard”.

Foto allegate: Foto Marco Pieri

Calendario Challenge Monoplace VdeV: 25 mar. Barcellona (Spagna); 22 apr. Magny-Cours (Francia); 27 mag. Le Castellet (Francia); 1 lug.

Digione (Francia); 2 sett. Navarra (Spagna); 7 ott. Le Mans (Francia); 4 nov. Estoril (Portogallo).
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