Alla cortese attenzione della
REDAZIONE SPORTIVA/REDAZIONE MOTORI PISTA
Comunicato stampa nr. 2/2009

E’ iniziato il conto alla rovescia in vista del primo appuntamento
dell’International Gt Open che partirà in questo fine settimana sul circuito
“Dino ed Enzo Ferrari” di Imola, rinnovato e tornato ad ospitare
l’automobilismo che conta.
E proprio nell’automobilismo che conta hanno trovato la loro dimensione Marco
Petrini e la Pro Speed che, per il terzo anno di fila, affrontano la prestigiosa
serie internazionale dedicata alle vetture gran turismo e che toccherà tutti i più
importanti circuiti europei.
Anche nel 2009 continuerà l’abbinamento con il Villois Racing di Chicco Villois,
team che fa correre le Aston Martin Dbrs9 in versione Gt3 (gruppo Gts la
denominazione assunta nel campionato).
Marco Petrini dividerà l’abitacolo per tutta la stagione con lo spagnolo Lucas
Guerrero, anche lui pilota di buona esperienza e profondo conoscitore della
categoria. Ad Imola il Villois Racing si presenterà anche con Massimiliano Wiser
e Gabriele Lancieri, quindi i presupposti per cominciare col piede giusto ci sono
tutti.
Devo proprio ammettere che i primi da cui guardarsi saranno proprio i nostri
compagni di squadra – conferma Marco Petrini -: si tratta di un equipaggio
molto ben assortito ma, soprattutto, estremamente veloce.
Il gruppo Gts sarà, come di consueto, molto combattuto: oltre all’Aston Martin
ci saranno le velocissime Lamborghini Gallardo, le Corvette, le Dodge Viper e le
Ferrari F430: un parco macchine di valore assoluto che rende particolarmente
interessante e combattuto questo campionato – afferma il pilota della Pro
Speed -; certamente il team Villois vuole primeggiare ed avere a nostra
disposizione a tutte le gare un ingegnere inviato direttamente dall’Aston Martin
dimostra come Chicco Villois abbia voluto fare le cose davvero per bene.
Sarà molto difficile primeggiare ma posso garantire fin d’ora che darò il 101%
di me stesso – conclude Marco Petrini– perché un team manager come Chicco
Villois se lo merita, anche e soprattutto per l’aspetto umano.
Programma del fine settimana (con orari ancora provvisori):
venerdì 17.4.09:
9,50 – 10,50 e 14,30 – 15,30

Prove libere

sabato 18.4.09:
9,55 – 10,15 e 12,40 – 13,00
17,00

Prove cronometrate
Gara 1 (70’)

domenica 19.4.09
11,20

Gara 2 (50’)

Diretta televisiva delle gare su Nuvolari e sintesi su Eurosport 2.
Tutte le notizie e le foto sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com
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