Alla cortese attenzione della
REDAZIONE SPORTIVA/REDAZIONE MOTORI PISTA
Comunicato stampa nr. 6/2009

Nuovo impegno internazionale nel prossimo fine settimana per Marco Petrini
che affronterà il secondo appuntamento dell’International Gt Open sul circuito
portoghese dell’Algarve, ubicato nella città di Portimao.
Il driver e team manager della Pro Speed, dopo aver centrato il podio in gara 1
al debutto 2009 sulla pista di Imola ed essere finito fuori dalla zona punti in
gara 2 a causa dell’incauta manovra di un avversario, vuole confermare quanto
di buono ha fatto vedere nella prima manche sul tracciato emiliano.
A fianco di Petrini, sull’Aston Martin Dbrs 9 numero 62 del Villois Racing, ci sarà
il velocissimo spagnolo Lucas Guerrero, rivelatosi pilota dalle indubbie qualità.
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 rivelatesi anch’esse molto competitive in questo primo scorcio di
stagione.
Sulla vettura numero 61, a fianco di Max Wiser, ci sarà Luca Filippi, pilota
stabilmente impegnato con le monoposto nella GP2: il primo termine di
paragone sarà proprio con i nostri compagni di team – conferma Marco Petrini
– che rappresentano un binomio di indiscusso valore.
Sia io che Lucas, però, sappiamo di avere dalla nostra un buon ritmo gara per
cui guardo con fiducia al prossimo appuntamento anche se si corre su di una
pista sconosciuta: il lato positivo è che il circuito di Portimao non lo conosce
nessuno o quasi nessuno dei nostri avversari per cui – conclude Petrini – si
parte tutti da una posizione di sostanziale equilibrio.
Diretta tv di entrambe le gare sul canale satellitare Nuvolari (218 della
piattaforma Sky) mentre una sintesi di 30’ di una delle due gare sarà
trasmessa da Europosrt 2 lunedì 18 alle ore 19,00.
Questo il programma del fine settimana.
Venerdì 15 maggio:
- 10,15 – 11,15
- 15,25 – 16,25

Prove libere 1° turno
Prove libere 2° turno

Sabato 16 maggio:
- 9,10 – 9,45
- 13,15 – 13,50
- 17,05

Prove cronometrate 1° turno
Prove cronometrate 2° turno
Gara 1 (70’)

Domenica 17 maggio:
- 8,45 – 8,55
- 12,15

Warm up
Gara 2 (50’)

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