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Alla cortese attenzione della 
REDAZIONE SPORTIVA/REDAZIONE MOTORI PISTA 

 
Comunicato stampa nr. 8/2008 
 
Marco Petrini ha in mente un unico obiettivo per la trasferta di Spa, terza prova 
dell’International Gt Open: riscattare il disgraziato fine settimana di Valencia dove, in 
coppia con il compagno di abitacolo Diego Romanini, non è riuscito ad ottenere punti 
nella classifica riservata al gruppo Gts anche a causa di una concatenazione di 
circostanze sfortunate che si spera si siano manifestate tutte nel week end del Ricardo 
Tormo. 
Il circuito belga rappresenta una delle piste più impegnative e ricche di fascino a livello 
mondiale, con passaggi mozzafiato come quello dell’Eau Rouge e del Radillon che 
debbono essere affrontati “in pieno” dai piloti. 
Il pilota e team manager della Pro Speed vuole tornare ad essere protagonista al 
volante dell’Aston Martin Dbrs 9 preparta dal Villois Racing: gli avversari saranno 
sempre gli stessi, ovvero le Lamborghini Gallardo Gt3, le Chevrolet Corvette Gt3 e le 
Dodge Viper Gt3 ma, in questa gara, Petrini promette battaglia. 
Sia il sottoscritto che Diego Romanini dobbiamo tornare ad essere competitivi come è 
nelle nostre possibilità ed in quelle del team – è il commento di Marco Petrini -
:purtroppo Valencia è stata una brutta parentesi ma è alle spalle. In ottica campionato, 
ed anche per il morale nostro e della squadra, abbiamo l’obbligo di fare punti a Spa per 
non perdere troppo il contatto con gli avversari. 
Intanto gli organizzatori dell’International Gt Open hanno comunicato una variazione di 
calendario e di circuito: infatti il “cittadino” di Valencia sostituirà, il 26 e 27 luglio, la 
prova portoghese sul tracciato dell’Estoril prevista per il 12-13 dello stesso mese.  
Emerge grande soddisfazione da parte di team e piloti che avranno il privilegio di 
inaugurare questo nuovo tracciato di circa 5.400 metri e realizzato attorno al porto dove 
si è disputata, lo scorso anno, l’America’s Cup. 
Per regole di omologazione le gare sia del sabato che della domenica, saranno separate 
tra le due classi, la GTA da una parte, la GTS dall’altra. 
Infine, a fianco di Massimiliano Wiser, tornerà Giacomo Ricci reduce dall’esperienza in 
GP2. 
 
Questi gli orari del week end di Spa: 
 
venerdì 30 maggio: 
10,30-11,15 e 13,00-13,45   Prove libere 
 
sabato 31 maggio: 
10,00-10,20      Prove cronometrate 1° turno 
13,15-13,35     Prove cronometrate 2° turno 
16,35      Carrera “Pro Am” (60’) 
 
domenica 1 giugno 
13,50      Carrera “Gt” (45’) 
 
Entrambe le gare saranno trasmesse in diretta televisiva sul canale satellitare 
motoristico “Nuvolari”  (218) e, in differita , su Eurosport. 
 

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

 

 
 
 
Tortona, 26 maggio 2008 


