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Masterbatches

Prove libere: nel doppio turno di prove del venerdì Marco Petrini ed il suo compagno di
abitacolo Diego Romanini hanno preso confidenza col esaltante ma difficilissimo circuito
di Spa ottenendo i riscontri cronometrici di 2’34”992 (4° tempo di Gts) e 2’32”889 (5°
tempo).
Prove cronometrate 1° turno: nel primo turno di qualifiche valide per determinare lo
schieramento di partenza per la “Carrera Pro Am” di sabato pomeriggio è stato Diego
Romanini a qualificare l’Aston Martin nr. 56 ottenendo il 7° tempo tra le Gts con il crono
di 2’30”968. Miglior tempo per Piccini-Moncada su Lamborghini Gallardo.
Prove cronometrate 2° turno: è toccato a Marco Petrini entrare in pista per il
secondo turno di prove e lo ha fatto con lo stesso treno di gomme utilizzato dal
compagno di abitacolo al mattino. La scelta è stata fatta per avere due treni di gomme
nuove in gara – conferma il patron della Pro Speed – speriamo non piova!. Petrini ha
conquistato la 6^ posizione tra le Gts con il tempo di 2’33”353
Carrera Pro Am: nella gara del sabato Marco Petrini ed il suo compagno Diego
Romanini hanno chiuso sul 3° gradino del podio di classe Gts conquistando punti
importanti nell’ambito della classifica generale di campionato. Abbiamo corso in maniera
saggia lungo tutto l’arco dell’ora di gara però resta il fatto che il ritmo delle Lamborghini
Gallardo è del tutto insostenibile queste le impressioni a caldo di Marco Petrini. Domani
speriamo di confermarci anche se avremo i 10” di penalità derivanti dal podio di oggi.
Tra le Gts vittoria per Piccini e Moncada su Lamborghini Gallardo.
Carrera Gt: purtroppo il secondo giro di gara è nefasto per Marco Petrini che viene
tamponato alla Source da una Ferrari di classe Gt2 nettamente più lenta che il pilota Pro
Speed aveva abbondantemente superato. Una cosa pazzesca, non capisco cosa volesse
fare quel pilota che, in pratica, non ha staccato prendendomi in pieno. Continua Petrini:
avevamo un ottimo ritmo gara e avremmo potuto ottenere una altro piazzamento da
podio se non la vittoria, sono molto demoralizzato. Vittoria di gruppo Gts che è finita ai
compagni di team Wiser e Ricci.
Tutte le notizie e le foto sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com
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