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Si profila all’orizzonte un fine settimana (da venerdì 16 a domenica 18 maggio) molto intenso per Marco
Petrini atteso dal secondo appuntamento dell’Intenational Gt Open sull’autodromo “Ricardo Tormo” di
Valencia.
Il pilota e team manager della Pro Speed, dopo il positivo esordio stagionale a Vallelunga, parte per la Spagna
con il proposito di essere nuovamente protagonista in gruppo Gts al volante dell’Aston Martin Dbrs9
preparata dal Villois Racing: a fianco di Petrini ci sarà, come al debutto, Diego Romanini ed i due sanno di
essere una coppia temibile per tutti i loro avversari.
Risolti i problemi di set-up riscontrati nel primo appuntamento Petrini, così come il suo compagno di
abitacolo, sa di poter puntare alle zone nobili della graduatoria, sia nel singolo appuntamento di Valencia sia
in ambito di classifica generale di campionato.
L’affiatamento col mio compagno non potrà che migliorare e questo porterà degli indubbi vantaggi anche a tutta la
squadra – commenta il driver della Pro Speed -: il week end prossimo si preannuncia elettrizzante con almeno una
quarantina di vetture in pista.
La squadra, con Chicco Villois in testa, è molto motivata – aggiunge Marco Petrini -; personalmente so di aver a che
fare con un team di professionisti di alto livello e questo mi rende assolutamente fiducioso.
Attualmente Marco Petrini e Diego Romanini solo al terzo posto della graduatoria assoluta di Gts con 10
punti: l’ideale sarebbe di tornare dalla trasferta dalla Comunità Valenciana con una classifica migliore di quella attuale, conclude Petrini - senza dimenticare però che ci saranno avversari molto temibili al volante di vetture altrettanto
performanti come Lamborghini Gallardo, Ferrarri F430, Dodge Viper e Chevrolet Corvette.
Sull’altra Aston Martin del Villois Racing, a fianco di Wiser, ci sarà Natale Calella.
Questi gli orari del week end valenciano:
venerdì 16 maggio

11,15-12,15 prove libere 1° turno
15,45-16,45 prove libere 2° turno

sabato 17 maggio

9,10-9,30 prove di qualificazione 1° turno
13,20-13,20 prove di qualificazione 2° turno
17,05 Gara 1 – Carrera Pro Am (60’)

domenica 18 maggio

10,45 Gara 2 – Carrera Gt (45’)

Sia la gara di sabato che quella di domenica saranno trasmesse sul canale satellitare Nuvolari (218)
Tutte le notizie e le foto delle gare sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com
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