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Prima vittoria dell’anno! Davvero un bel fine settimana per Marco Petrini che, insieme al
velocissimo compagno di abitacolo Lucas Guerrero, regala al Villois Racing una
splendida affermazione di gruppo Gts in gara 1 sul circuito dell’Algarve (PortimaoPortogallo) in occasione del secondo appuntamento dell’International Gt Open.
Davvero un bel risultato quello ottenuto in gara 1 – è il commento di un raggiante
Marco Petrini – al termine di una gara molto difficile che mi ha visto recuperare
parecchie posizioni su di un circuito molto tecnico, ricco di saliscendi come Brands
Hatch. Lucas poi ha fatto una performance eccezionale, così abbiamo regalato al nostro
team un’importante affermazione. Sono molto contento di quanto fatto oggi, Chicco
Villois e tutti i ragazzi del team se lo meritano, sono persone davvero eccezionali.
Peccato infine – chiude Marco Petrini – per il problema elettrico in gara 2 che non ci ha
permesso di prendere il via, il podio era alla nostra portata ma ci hanno pensato Wiser e
Filippi, chiudendo al 2° posto, a tenere alto l’onore del team.
Prove libere: i due turni di prove cronometrate non valide per la definizione dello
schieramento di partenza vedono l’Aston Martin Dbrs 9 numero 62 di Marco Petrini e
Lucas guerriero ottenere il 2° riscontro cronometrico con il tempo di 1’50”810 (1°
turno) ed il 3° crono 1’49”822 (2° turno) al termine di una doppia sessione che ho
dedicato ad imparare la pista ed a cercare di capire quali potessero essere le migliori
regolazioni da apportare alla vettura per affrontare al meglio prove e gare – questo il
commento di Marco Petrini dopo aver avuto la prima presa di contatto con l’autodromo
dell’Algarve.
Prove cronometrate 1° turno: tocca a Marco Petrini qualificare la vettura nella prima
sessione di prove cronometrate atte a stabilire lo schieramento di partenza di gara 1. Il
driver della Pro Speed “lima” il riscontro cronometrico delle libere arrivando ad ottenere
un crono di 1’49”793 che equivale al 7° tempo tra le Gts.
Prove cronometrate 2° turno: l’Aston Martin numero 62 di Petrini-Guerrero conquista
il 3° posto sullo schieramento di partenza con lo spagnolo che stacca il crono di
1’48”716.
Gara 1: prima vittoria stagionale per Marco Petrini e per Lucas Guerrero al volante
dell’Aston Martin Dbrs 9 numero 62 del team di Chicco Villois. Il pilota della Pro Speed si
presenta sullo schieramento di partenza con le pastiglie dei freni e nuove che gli creano
non pochi problemi nelle prime due tornate costringendolo a perdere una posizione tra
le Gts (da 7° ad 8°). Petrini però non si scompone e, una volta risolti i problemi ai freni,
comincia a girare con un ritmo molto costante che gli permette di conquistare parecchie
posizioni e di consegnare la vettura al cambio pilota di metà gara a Lucas Guerrero in
3^ posizione. Una volta salito in macchina il valenciano è fantastico nel suo stint:
recupera secondi su secondi ai più diretti inseguitori, guadagna una posizione e,
complice anche il dechappamento di una gomma alla Ferrari F430 Scuderia di Livio e
Bontempelli, vince il gruppo Gts davanti a Horejsi (Ferrari F430) ed Alexander-Lagniez
(Chevrolet Corvette Gt3) scatenando l’entusiasmo di tutto il team. Sfortunati i compagni
di team Filippi e Wiser costretti al ritiro nelle prime battute di gara.
Gara 2: purtroppo un problema elettrico al propulsore ha impedito a Marco Petrini e
Lucas Guerrero di prendere il via.
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