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Masterbatches

Imprescindibili impegni di lavoro nell’azienda di famiglia della quale è
amministratore delegato hanno obbligato Marco Petrini, di comune accordo con
Chicco Villois, a sospendere l’attività agonistica nell’International Gt Open per
l’anno 2008.
Marco Petrini resta comunque legato a doppio filo al team di Savigliano del
quale farà ancora parte come consulente tecnico a partire dalla gara di Monza
durante la quale cercherà di fornire preziosi suggerimenti ad Alex Piccolo e
Riccardo Azzoli relativamente alle migliori scelte da effettuare su di un tracciato
sul quale lo scorso anno aveva ottenuto una splendida vittoria a fianco di
Massimiliano Wiser.
Parallelamente all’impegno con il Villois Racing Marco Petrini continuerà anche
la sua collaborazione con l’emittente televisiva Eurosport per la quale, in
occasione dell’appuntamento di Monza di questo fine settimana, farà l’inviato in
pista cercando di raccogliere direttamente dalla viva voce dei protagonisti i
momenti più salienti delle due competizioni dell’International Gt Open; inoltre
ci sarà l’impegno come commentatore delle due gare che saranno trasmesse
sabato 4 allo ore 23 e domenica 5 alle ore 18,30 sul canale Eurosport 2.
Mantenere un rapporto di collaborazione con il Villois Racing per me è
fondamentale – commenta Marco Petrini – soprattutto per la stima e l’amicizia
che nutro nei confronti di Chicco Villois, una persona davvero eccezionale così
come tutti i componenti del team.
L’obiettivo è quello di poter essere ancora insieme a questo team nel 2009 e mi
sono messo già al lavoro in tal senso – conclude il pilota di Tortona – perché
ritengo molto importante continuare a lavorare con Chicco Villois e con tutti gli
uomini del team.
Tutte le notizie e le foto sono disponibili sul sito www.marcopetrini.com
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