Alla cortese attenzione della
REDAZIONE SPORTIVA/REDAZIONE MOTORI PISTA

Comunicato stampa nr. 10/2008

Masterbatches

A poco più di due giorni dall’inizio della “24 Ore di Le Mans”, certamente la gara più
ricca di fascino e tradizione dell’intero panorama motoristico mondiale, anche Marco
Petrini può affermare che sarà protagonista della maratona motoristica francese.
Il patron della Pro Seed, infatti, domenica 15 sarà negli studi dell’emittente televisiva
Eurosport per commentare in diretta, al fianco del giornalista Roberto Cinquanta, le
ultime tre ore di gara.
Per il pilota e team manager tortonese un impegno extra rispetto all’International Gt
Open ma anche un’importante attestazione di stima: infatti sono onorato che un canale
televisivo come Eurosport abbia pensato al sottoscritto quale seconda voce di un evento
di portata mondiale come la 24 Ore di Le Mans è il commento di Marco Petrini.
Appuntamento quindi nel fine settimana sul canale satellitare Eurosport.
Intanto fervono i preparativi per la prossima gara dell’International Gt Open sul circuito
cittadino di Valencia, tracciato di 5400 metri ricavato attorno al porto che è stato
quartier generale dei teams che hanno partecipato all’America’s Cup dello scorso anno:
infatti lo scorso 3 giugno vi è stata la presentazione ufficiale del nuovo circuito cittadino
che sarà inaugurato proprio dalle Gt il 26 e 27 luglio prossimi e che ospiterà, il 24
agosto, il Gran Premio d’Europa di Formula 1.
Saranno 60 i paesi collegati per la prova dell’International Gt Open con copertura
televisiva garantita dalle principali televisioni europee ed extra Europa: una gara che
avrà un eccezionale ritorno televisivo –conclude Marco Petrini, che sarà in gara al fianco
di Diego Romanini sull’Aston Martin Dbrs 9 preparata dal Villois Racing – e che sono
certo rappresenterà un’ottima vetrina anche per tutta la Pro Speed.
Tutte le notizie e le foto sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com
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