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Ultimate Cup a Estoril
TS Corse brilla con Morabito e Peccenini

24 Mar [16:05]

Un primo, un secondo e un terzo posto nel Trofeo Gentleman Driver è il bottino
totale che Pietro Peccenini riporta a Milano da Estoril, dove nel weekend il
portacolori della scuderia TS Corse ha disputato il primo round 2019 del nuovo
campionato internazionale Ultimate Cup. Veloce e concreto fin dalle prove
libere, al volante della Formula Renault 2.0 il pilota classe '73 del team
lombardo ha in particolare messo a segno un perentorio successo di categoria
in gara 2 dopo aver già fatto segnare la pole position in qualifica. In realtà,
Peccenini ha lottato per la vittoria anche nelle altre due corse, nelle quali è
stato protagonista di numerosi duelli e autore di sorpassi al limite. Come in
gara 1, quando mentre era al comando è stato costretto a rimontare dalle
retrovie fino al terzo posto finale dopo che la sua monoposto è stata centrata
due volte da diversi rivali. Il portacolori del team diretto da Stefano Turchetto
(che ha riportato anche il successo assoluto in gara 1 grazie al giovane Brice
Morabito) era riuscito a guadagnare il comando della categoria Gentleman
pure in gara 3, ma un contatto fra altri due concorrenti ha costretto la direzione
gara a interrompere la corsa. L'esposizione della bandiera rossa ha reso valida
la classifica al giro precedente, quando Pietro si trovava ancora al secondo
posto. Il risultato gli è comunque valso il terzo podio del fine settimana e nella
serie monoposto lo ha lanciato nelle posizioni di rilievo della classifica assoluta
e di quella Gentleman in vista del prossimo appuntamento, tra un mese a
Digione.
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Peroni al via della G1 Series
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