Marco Petrini nasce a Firenze, Italia il 20 aprile 1971.
Laureato in Economia e Commercio all’Università di Parma nel 1997.
Attualmente, Marco è Amministratore Delegato della Socoplas S.p.a., una società produttrice di
packaging plastico.
Nel 1999 iniziò la sua carriera come pilota di auto da corsa su pista nel Trofeo Citroen Saxo. Era un
evento molto prestigioso e i premi in denaro in palio ad ogni gara e per il Trofeo e la buona
copertura dei Media, avevano attirato molti piloti professionisti.

Nonostante l’alto livello di competitività, l’elevato numero di partenti (sino a 40) e la sua
condizione di “neofita”, Marco fece registrare dei buoni risultati.
Lui ora era pronto per la sua prossima grande corsa: il Campionato Italiano Sport Prototipi 2002.
Marco, anche nel tentativo di dare maggior risalto agli sponsors locali, creò nel 1999 il primo Team
locale per corse su pista semi-professionistiche a Tortona: il Team PRO SPEED.
La Pro Speed acquistò una vettura Sport Prototipo (telaio italiano "Tampolli") con un motore Alfa
Romeo V6 3000cc per 300 HP e 700 kg di peso (vd. foto sotto).
Quindi il Campionato Italiano Sport Prototipi 2002 (uno dei più famosi e competitivi in Italia con
35 macchine ogni corsa!) avrebbe avuto Marco Petrini come pilota ufficiale Tampolli.
Nonostante la vettura fosse molto potente e molto difficile da “assettare” (specialmente comparata
con una Citroen!!), Marco riusci a disputare delle ottime gare, terminando sempre tra i primi sei.
Incoraggiata da questi risultati, la Pro Speed decise di prendere parte anche al Campionato Italiano
Sport Prototipi 2003. Fu un disastro!. A causa di problemi tecnici mai risolti, Marco non riusci a
terminare nemmeno una corsa!! L’unica nota positiva giunse a fine 2003, con la partecipazione alla

Gold Cup 6 Ore di Vallelunga con una Lucchini SR2 ufficiale (vd. Foto sotto) con ottimi risultati
(la vittoria sfuggì solo a causa della perdita di 30 minuti ai box per la rottura dell’alternatore).

Questo anno di eventi sfortunati, generò comunque, uno dei migliori anni della Pro Speed!
Marco Petrini fu contattato durante l’inverno 2003-2004, dall’organizzatore del Trofeo Europeo
Vodafone Maserati. Questo trofeo è basato sul Coupé del 4200 Maserati "Cambiocorsa" (con
sistema di cambio sulla volante del tipo utilizzato in F1) ed è organizzato direttamente e
supervisionato dal gruppo Ferrari-Maserati (con base a Modena).
Visti gli alti costi di gestione di un Trofeo del genere, la Pro Speed decise di assumere un altro
pilota (il Notaio milanese Alberto Grimoldi) per dividere l’abitacolo con Marco.
Il Trofeo Europeo Vodafone Maserati constava di 7 gare in tutta l'Europa, due delle quali erano la
gara di apertura del Mondiale di F1.
Alla fine della stagione finimmo 8° assoluti (su 35) e 2° degli equipaggi doppi. Inoltre, in
Silverstone (Regno Unito), riuscimmo a terminare la gara 3° assoluti (primi degli italiani) ed

essendo la ns. gara, precedente a quella del Gran Premio di Inghilterra di F1, salimmo sul podio di
fronte a 150.000 spettatori! (vd. foto sotto).
Nel 2005 la Pro Speed ha disputato una gara a Monza con la Ferrari 360 (400 cv. Per circa 1200 kg
di peso e con cambio al volante uguale a quello Maserati) nel Challenge Ferrari, per celebrare sulla
prestigiosa vettura e sul circuito di casa, un giusto tributo ai propri Sponsors e supporters.

Ma l’evento più importante del 2005 sia per la Pro Speed, che per il pilota Marco Petrini è
sicuramente quello, che si è disputato il 15 ottobre 2005 negli Stati Uniti d’America.
Marco Petrini ha corso infatti per i colori della Pro Speed nel Campionato americano American Le
Mans Series (AMLS) nella gara, che si è disputata sul mitico circuito di Laguna Seca il 15/10/2005
a bordo di una Porsche GT3 RSR in configurazione GT2 (vettura con circa 460 cv e cambio
sequenziale per un peso totale di 1.100 kg. – vd. Foto sotto).
Si è trattato di un evento importantissimo, che conferma la tendenza degli ultimi anni della Pro
Speed nell’offrire ai propri partner prodotti/eventi di altissimo livello sia per prestigio che per
visibilità, e di trascende dai confini nazionali, con appuntamenti in tutto il mondo, anche per
rispondere alle nuove esigenze “globali” dell’economia e quindi dei ns. sponsor (che possono
quindi con noi contare su una visione anche extra nazionale).
La gara di Laguna Seca è stata infatti trasmessa in diretta televisiva via satellite su Speed Channel
(4 ore!) e in differita su CBS SPORT e commentata su centinaia di riviste in tutto il mondo (solo in
Italia abbiamo AUTOSPRINT, SPORTAUTOMOTO…etc..), garantendo quindi una visibilità
mediatica ai propri sponsor decisamente maggiore rispetto alla spesa della stessa sponsorizzazione.
Per questa gara Marco Petrini è stato affiancato dall’italo-inglese Maurizio Fabris, che che è giunto
terzo del Trofeo Maserati Europa 2005.
Nel 2006 la Pro Speed ha deciso di ritornare a legarsi alla casa del “cavallino di Maranello”

acquistando una Ferrari F430 in versione Challenge, con la quale la Scuderia ha partecipato al
Trofeo Italiano Ferrari Challenge 2006 con al volante due Gentlemen’s Drivers.

Marco Petrini ha invece fatto ritorno alla sua vecchia passione per gli Sport Prototipi, partecipando
a 3 gare (su 9 in totale) del Campionato Italiano Prototipi a bordo di una Lucchini SR2 motorizzata
Nissan 3000 cc (vettura da ben 450 cv per 750 kg. di peso) e riuscendo a classificarsi a fine
campionato in seconda posizione grazie ad una serie consecutiva di vittorie.

Nel 2007 l’anno inizia ancora all’insegna dei Prototipi con la partecipazione al Campionato IPS
organizzato dalla Peroni Promotion, con la stessa vettura del 2006, in coppia con il pilota Fabio
Piccone e, nonostante un avvio difficile alla prima gara (a causa di una non corretta interpretazione
dei nuovi pneumatici Michelin introdotti in questo campionato per la prima volta) dalla seconda
gara è subito vittoria. Ma a Luglio 2007 la svolta. Marco Petrini e Fabio Piccone vengono invitati
alla gara di Magny Cours dal neo Team Principal Chicco Villois (proprietario dell’omonimo Team
Villois nato nella primavera del 2007). Si trattava di gareggiare nel Campionato Europeo
International GT Open nella categoria GTS (riservata a vetture GT3) a bordo di una Aston Martin
DBRS9 nuova di pacca. Nonostante alcuni problemi di gara siamo comunque riusciti ad ottenere un
ottimo 5° posto in entrambe le manches facendo segnare ottimi tempi sul giro.

A fronte di questi risultati, Marco Petrini è stato chiamato a partecipare, stavolta insieme al più
performante Max Wiser, alle restanti 4 gare in cui è riuscito ad ottenere : 2 primi posti, un terzo, un
quarto e un quinto posto come migliori risultati…. Niente male per un campionato di questo livello!
Considerando questi risultati Marco Petrini rinnova il binomio con il Team Villois per
partecipare al campionato International Gt Open al volante della performante Aston
Martin DBRS9 versione GT3, ma questa volta dividendo il sedile con Diego Romanini
(www.diegoromanini.com).

Sfortunatamente la stagione non fu il successo che ci si sarebbe aspettato anche a
causa di un numero troppo elevato di problem tecnici ed ad un grosso incidente avvenuto nel
circuito cittadino di Valencia, che ha anche causato il ritiro per quella stagione da parte di
Marco Petrini.
Ma la rivincita arriva nel 2009.
Marco Petrini ancora con il Team Villois e sempre con la ben conosciuta Aston Martin
DBRS9 versione GT3, si trova come compagno il velocissimo pilota spagnolo Lucas Guerrero
e i due hanno subito avuto un ottimo feeling sia in pista sia fuori già dalla prima gara.
I numeri parlano chiaro:
1. Gara di Imola (18-19/04/2009)
a. Gara 1 : 3°
b. Gara 2: 6°
2. Gara di Portimao (Portugal) (16-17/05/2009)
a. Gara 1 : 1°
b. Gara 2: non partiti per problema elettrico
3. Gara di Spa (Belgium)(27-28/06/2009)
(only Race with a sostitute of Lucas)
a. Gara 1 : 6°
b. Gara 2: 2°
4. Gara di Donington (UK) (4-5/07/2009)
a. Gara 1 : 3°
b. Gara 2: 2°
5. Gara di Magny-Cours (FR) (19-20/09/2009)
a. Gara 1 : 1°
b. Gara 2: 4°
c.
6. Gara di Monza (I) (3-4/10/2009)
a. Gara 1 : 1°
b. Gara 2: 2°
8 podi su 12 gare… non male davvero!! Grazie a questa costanza di risultati il Team
Villois vince la classifica squadre del 2009!!
Purtroppo per problemi lavorativi, Marco Petrini è costretto ad abbandonare con
grande rammarico il campionato a 4 gare dalla fine del campionato (2 appuntamenti con 2
gare per appuntamento) quando occupava la 2° posizione nel campionato piloti. Ma anche
mancando queste 4 gare ha mantenuto il 4° posto nella classifica generale.

Nel 2010 Marco Petrini prende parte a qualche gara sporadica del neo nato Maserati
Trofeo a valenza europea. Alla prima gara (senza aver partecipato ai precedenti test
collettivi) Marco Petrini è autore di una gara memorabile. Rimonta infatti dalla 16°
posizione (frutto di una qualifica sfortunata) alla 3° posizione assoluta grazie ad una gara

fatta interamente su giri veloci (risulterà alla fine il secondo pilota più veloce in pista dopo
il ben collaudato Ivan Capelli).

Nel 2012, dopo due anni di stop, Marco Petrini viene chiamato dal Team Villois per
partecipare ad un evento unico quanto eccezionale: Aston martin Le Mans Festival 2012. Si
tratta di una gara riservata a sole vetture Aston Martin e si tiene poco prima della
partenza della 80esima edizione della 24 ore di Le Mans. Nonostante alcuni imprevisti
tecnici che non permetto a Marco Petrini di ben prendere confidenza sul lungo (13.6 km) e
storico tracciato di Le Mans, alla fine della gara (disputata per di più sul bagnato) Marco
Petrini (per l’occasione in coppia con il giovanissimo Alessandro Cicognani) chiude con uno
splendido 2° posto di classe e un 4° posto assoluto (su 35 partenti)…. Non male dopo 2 anni
di stop!

