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Comunicato stampa nr. 5/2009 
 
 
La stagione sportiva 2009 è particolarmente significativa per Marco Petrini e per tutta la 

Pro Speed: per il terzo anno consecutivo si gareggia nella prestigiosa serie 

internazionale denominata “International Gt Open” con la splendida Aston Martin Dbrs 9 

del Villois Racing. 

Questo importante traguardo – particolarmente significativo visto che i debutti 

agonistici sono avvenuti nel trofeo Citroen Saxo ………………. mica tanti anni fa – lo si 

vuole festeggiare anche attraverso una profonda rivisitazione del sito internet 

www.marcopetrini.com avvenuta in questi mesi grazie alla passione, alla verve ed alla 

dedizione dell’amico Simone, ormai per tutti il “nostro webmaster”. 

Tutte profondamente rinnovate e rivisitate, anche graficamente, le varie sezioni: il 

“Forum” grazie al quale gli appassionati possono interagire in diretta con il pilota, le 

“News” messe on-line in tempo reale e con la possibilità di visionare anche quelle del 

2008, informazioni generali si possono reperire in “Curriculum, Pro Speed e Contatti”. 

Un importante spazio è dedicato agli “Sponsor” mentre chi vorrà essere aggiornato in 

tempo praticamente reale potrà ricevere direttamente al proprio indirizzo di posta 

elettronica tutte le informazioni relative all’attività della Pro Speed e di Marco Petrini 

iscrivendosi nell’apposita sezione “Newsletter”. 

Infine la “Gallery” con foto che partono dal trofeo Saxo per arrivare a quelle di Imola 

2009, debutto stagionale nell’International Gt Open. 

Anche il sito internet aveva bisogno di un tocco di rinnovamento – conferma Marco 

Petrini -: devo dire che Simone, con molto impegno e sostenuto da una passione 

immensa, ha compiuto un lavoro davvero egregio. L’invito che rivolgo a tutti è quello di 

visitarlo con regolarità perché viene aggiornato di frequente e rappresenta una fonte di 

informazioni davvero sorprendente. 

 
 

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

  
 
Tortona, 3 maggio 2009 


