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Alla cortese attenzione della 
REDAZIONE SPORTIVA/REDAZIONE MOTORI PISTA 

 
Comunicato stampa nr. 10/2008 
 
Marco Petrini è atteso da un fine settimana ad altissimo livello tecnico ed agonistico in 
occasione dell’appuntamento spagnolo sul nuovo circuito cittadino di Valencia (ricavato 
intorno alla zona del porto dove si è disputata l’ultima America’s Cup) dell’International 
Gt Open che il pilota della Pro Speed disputerà al volante dell’Aston Martin Dbrs9 di 
gruppo Gts preparata dal Villois Racing in coppia con Diego Romanini. 
La tappa spagnola del Gt Open ha già superato le 50 iscrizioni (con gare separate per le 
Gta e le Gts arrivate a quota 29 iscritti) ma balza subito agli occhi il vero e proprio 
“parterre de roi” che vi sarà in classe Gts: Marco Petrini, infatti, dovrà lottare contro 
uno stuolo di avversari che provengo dalla GP2 (ovvero la categoria di monoposto che 
sta un gradino sotto la Formula 1). 
Il motivo è presto spiegato – commenta il team manager e driver della Pro Speed -: il 
nuovo circuito di Valencia sarà teatro del Gran Premio d’Europa di Formula 1 e del 
concomitante della GP2, quindi molti dei protagonisti di questa serie verranno a provare 
la nuova pista.  
Ed aggiunge Marco Petrini: se da un lato sarà molto stimolante affrontare avversari di 
questo calibro, dall’altro ottenere risultati contro dei professionisti abituati a correre in 
monoposto sarà veramente difficile: cercheremo davvero di dare il massimo per portare 
a casa dei buoni piazzamenti. 
Il primo avversario proveniente dalla GP2 Marco Petrini lo avrà “in casa”: si tratta infatti 
di Luca Filippi (gareggia con l’ART Grand Prix ed è collaudatore della Honda di Formula 
1) che correrà in coppia con Max Wiser sull’altra Aston Martin del Villois Racing. 
Inoltre a Valencia saranno presenti in gruppo Gts altri protagonisti assoluti della GP2 
quali Giorgio Pantano (con esperienze anche di massima formula), Mike Conway, Pastor 
Maldonado, Jerome D’Ambrosio, Ho Pin Tung (tutti con le Dodge Viper della Scuderia La 
Torre) nonché Vitaly Petrov su di una Ferrari F430 del Roger Racing. 
Senza dimenticare anche gli abituali protagonisti della serie – conclude Marco Petrini – 
che non verranno certo a Valencia per fare da spettatori: ci sarà davvero da divertirsi! 
A livello tecnico l’Aston Martin Dbrs9 di Petrini dovrà vedersela con le velocissime 
Lamborghini Gallardo nonché con le Dodge Viper della Scuderia La Torre: un fine 
settimana, quello iberico, che si presenta “caliente” e che non mancherà di offrire gare 
dall’elevata intensità agonistica. 
 
Programma del fine settimana: 
 
venerdì 25 luglio 
17,00 – 18,00     prove libere; 
 
sabato 26 luglio 
9,00 – 9,45     prove libere; 
12,00 - 12,45    prove cronometrate; 
15,45 – 16,15    prove cronometrate; 
18,30     gara 1 (60’); 
 
domenica 27 luglio 
11,00      gara 2 (45’) 
 
Entrambe le competizioni saranno trasmesse in diretta europea sul canale satellitare 
Nuvolari (218 della piattaforma Sky). 

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

  

 
Tortona, 21 luglio 2008 


