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Peccenini by night a MagnyCours

Pietro Peccenini torna in pista in occasione del terzo
appuntamento della Ultimate Cup Series, che fa tappa per la
seconda volta consecutiva sul circuito di Magny-Cours.
Alla sua terza apparizione al volante di una sportscar, il pilota
milanese è anche alla sua prima partecipazione ad una
gara in notturna, dal momento che la 4 ore del Challenge Proto
prenderà il via nel tardo pomeriggio di sabato. Il portacolori
della TS Corse salirà nuovamente sulla Duqueine D08 LMP3
motorizzata Nissan, alternandosi al volante con il giovane
transalpino Hugo Carini, assieme al quale ha vinto sotto il diluvio
l’ultima round del campionato che si è disputato proprio sui 4.411
metri del tracciato francese appena tre settimane fa.
“La novità più grande e per nulla banale sarà guidare una vettura
da corsa a fari accesi in notturna, per la prima volta – ha
commentato Peccenini – Ripartiamo motivati dai tanti
riconoscimenti di stima e simpatia arrivati dopo il nostro primo
successo a Magny-Cours. In ogni caso, e per fortuna, il meteo non
prevede pioggia quindi è tutto completamente diverso rispetto al
mese scorso, quando abbiamo vinto di giorno e sul bagnato. Sarà
un’altra gara, per la quale in queste settimane ho cercato di
prepararmi al meglio dal punto di vista fisico. Veniamo dal miglior
risultato possibile, quindi torniamo per fare bene ma anche con
l’intenzione di migliorare. Nel senso che c’è ancora da imparare
sul prototipo e sulla guida. Con la squadra abbiamo molto da
lavorare e con questa gara chiudiamo la prima metà di
campionato. Siamo al giro di boa di questa particolare stagione e
siamo comunque in lotta, visto che siamo secondi in campionato”.
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