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Dopo la lunga pausa estiva Marco Petrini è pronto per affrontare la quinta prova
dell’International Gt open che andrà in scena nel fine settimana sul circuito francese di
Magny Cours.
L’annullamento della gara di Valencia ha reso, di fatto, più corto di un appuntamento il
campionato ma non per questo il pilota e team manager della Pro Speed, unitamente al
suo compagno di abitacolo Lucas Guerrero, ha perso le speranze di issarsi ai vertici
della graduatoria della classe Gts.
Come sempre Marco Petrini è pronto a calarsi nell’abitacolo dell’Aston Martin Dbrs9
preparata dal Villois Racing: obiettivo primario rintuzzare il divario dai leader della
graduatoria, Peter e Broniszewski, portacolori del team Kessel (Ferrari F430 Scuderia).
Tutto il Villois Racing è proiettato alla ricerca del risultato in terra francese in quanto
Massimiliano Wiser è secondo in classifica, Gabriele Lancieri occupa la terza piazza
mentre Marco Petrini tallona questo duo sentendo “odore di podio”.
E’ evidente che il mio primario obiettivo è quello di salire ancor di più in classifica –
commenta il patron della Pro Speed – e so di poterlo fare potendo contare sull’apporto
di un compagno di squadra velocissimo come Lucas Guerrero. Inoltre, cosa non meno
importante – aggiunge Petrini – il Villois Racing è primo nella classifica a squadre con 94
punti contro gli 80 del Kessel Racing: ci terrei molto, per tutti gli uomini del team, a fare
sì che la nostra squadra mantenesse fino alla fine del campionato questa posizione.
Il tutto in attesa dell’appuntamento di casa per la Pro Speed, a Monza i prossimi 3 e 4
ottobre: ma a quella gara ci penseremo dopo la Francia - chiude Marco Petrini.
Questi gli orari del fine settimana
Venerdì 18 settembre:
- 11,25-12,25 e 16,00-17,00

Prove libere

Sabato 19 settembre:
- 9,15-9,50
- 11,40-12,15
- 16,15

Qualifiche 1° turno (35’)
Qualifiche 2° turno (35’)
Gara 1 (1h10’)

Domenica 20 settembre
- 13,40

Gara 2 (50’)

Diretta delle due gare sul canale satellitare Nuvolari (218 della piattaforma Sky).

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