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Peccenini campione
Il pilota milanese della TS Corse �rma altre due vittorie

e

P ietro Peccenini mette la prima �rma sull'albo d'oro dell'Ultimate Cup Series vincendo il

titolo del Trofeo Gentleman Driver e concludendo al quarto posto assoluto la prima stagione

della nuova serie europea al volante della Formula Renault 2.0 della TS Corse. 

Nel gran finale disputato sul circuito francese di Le Castellet non sono bastati il record di 26

monoposto presenti e i capricci del meteo a contrastare il pilota milanese classe 1973, che ha

confermato tutti i progressi di una stagione vissuta costantemente ai vertici.

Pietro ha dominato ancora una volta la categoria e ha battagliato a lungo e con tenacia anche con

i più giovani campioni di una serie internazionale che gli ha permesso di tornare in azione pure in

Italia, al Mugello Circuit in occasione del quarto dei sette round 2019.
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Per il portacolori della scuderia lombarda diretta da Stefano Turchetto è stata una stagione da

record, impreziosita da tre podi assoluti e coronata dal fatto di aver marcato punti in tutte le 21

gare disputate.
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