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Comunicato stampa nr. 1/2009 
 
 

Le strade di Marco Petrini e del Villois Racing continuano a coincidere ed anche 
nel 2009 il pilota di Tortona ed il team di Savigliano saranno, insieme, al via 
dell'International Gt Open, il prestigioso campionato riservato alle vetture in 
configurazione Gt che prenderà il via i prossimi 18 e 19 aprile sul rinnovato 
circuito di Imola. 
L'accordo tra il pilota della Pro Speed e la squadra diretta da Chicco Villois 
riguarda l'intera stagione: la vettura sarà l'Aston Martin Dbrs 9 Gt3 così come 
avvenuto negli ultimi due anni, ma con sostanziali ed importanti novità che 
proprio Marco Petrini spiega. 
A livello tecnico la vettura inglese presenta degli importani aggiornamenti sia a 
livello telaistico che di meccanica - spiega il pilota -: l'altro fattore di estrema 
rilevanza è la presenza costante a tutti gli appuntamenti del campionato di un 
ingegnere mandato appositamente dall'Aston Martin. 
A fianco di Marco Petrini ci sarà, con ogni probabilità, lo spagnolo Lucas 
Guerrero mentre sull'alta vettura, certa la presenza di Massimiliano Wiser, 
resta ancora da definire il quarto driver. 
Continuare a correre per Chicco Villois per me è veramente importante - 
conferma Marco Petrini -: prima di essere un team manager è un amico e lo ha 
dimostrato anche quest'anno, spero davvero di ricambiare con dei buoni 
risultati la fiducia che mi ha accordato. 
Marco Petrini, che domani sarà commentatore per Eurosport della prova di 
Barcellona dell'American Les Mans Series, annuncerà i propri programmi 2009 
proprio sul canale televisivo satellitare: collegamenti a partire dalle 11,15. 
 
Di seguito il calendario completo del campionato: 
 

 
16 – 17 maggio    ALGARVE (Portogallo) 

27 – 28 giugno    SPA FRANCORCHAMPS (Belgio) 

04 – 05 luglio    DONINGTON PARK (Inghilterra) 

29- 30 agosto    VALENCIA (Spagna) 

19 – 20 settembre    MAGNY-COURS (Francia)  

03 – 04 ottobre    MONZA (Italia) 

31 ottobre- 01 novembre   CIRCUITO DI CATALUNYA (Spagna)  

 
 

 Tutte le notizie e le foto sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com 
  

 
Tortona, 4 aprile 2009 


