


Con l’ultima gara della categoria Legend, si è concluso mercoledì sera al Bi Model di Vigliano Biellese il Campionato OPV Rally 
2008, diciotto i concorrenti al via, sulle tre speciali che rispecchiavano parte del tracciato delle speciali del Rallye Sanremo rea-
le.  
Tre i passaggi su ogni prova per un totale di nove PS a dare forma alla classifica finale. Subito buon inizio di Cicogna su Audi 
Quattro che si impone sul primo tratto cronomentrato, lasciandosi dietro Giacomini (Lancia 037), Lavazza (Fiat 131) e Chentre 
(Fiat 124). Ottavo tempo per Dario Franco e decimo per Bottazzi, entrambi su Lancia 037, mentre gara subito in salita per De 
Marchi, attardato da quattro secondi di penalità e da una Porsche 911 che pare non avere buon feeling con i dossi, e per Sar-
teur, in difficoltà con i “cavalli” della sua Stratos. 

Dario Franco gioca al meglio le sue carte e vince le due speciali successive, la “Carpasio” e la “Madonna del Car-
mine”, portandosi in testa al rally davanti a Cicogna ed al debuttante Martinez su Lancia Stratos. Mentre De Marchi 
recupera due posizioni e si assesta in nona posizione, la lotta per il secondo posto in campionato pare già aver 
perso un protagonista, Giovanni Sarteur infatti, naviga ormai al penultimo posto, ben staccato dagli altri due pre-
tendenti in lotta: Lavazza 4° e Bottazzi 8° ma non molto distanti in termini di tempo. 
Si ritorna sulla “Molini di Triora” e cambia tutto, vince Martinez e passa in testa al rally, secondo tempo per Bottazzi 
che risale fino al 5° posto, terzo tempo per De Marchi che comincia a scalare la classifica, per contrario Lavazza 
esce con il decimo tempo e precipita in nona posizione in generale, mentre Dario Franco, con un 12° tempo, passa 
dalla vetta alla settima piazza. 
Sulle altre due speciali prima del riordino, due podi identici, infatti Giacomini vince le due PS seguito in entrambe 
da De Marchi  e Dario Franco che risalgono la classifica piano piano. Il leader Martinez scende fino al 6° posto la-
sciando la leadership a Giacomini, che con un distacco di quasi 5” su Cicogna (2°), si può permettere di gestire le 
proprie forze. Dietro a Giacomini, invece, c’è una situazione incredibile, con ben sei concorrenti racchiusi in un se-
condo e mezzo, con addirittura 18 centesimi che dividono il 4° posto di Bottazzi dal 7° di De Marchi racchiudendo 
Schiapparelli (5°) e Martinez (6°). 
Nella seconda tappa De Marchi, si trova a partire dietro ai suoi diretti avversari, sapendo che pochi centesimi lo 
separano da una buona prestazione dopo un inizio catastrofico, questo sprona il biellese ad inanellare due vittorie 
consecutive nelle PS successive che lo portano al secondo posto in generale. Dario Franco perde ancora terreno 
sulla “Molini di Triora”, ma ottiene un buon secondo posto sulla “Carpasio” e sarebbe lanciato verso un meritato 
terzo posto finale senonchè sulla salita della “Madonna del Carmine” la 037 del valdostano si ammutolisce inspie-
gabilmente per pochi secondi per poi riprendere la sua corsa verso il traguardo. Questo porta Dario a chiudere in 
una sesta posizione finale che lascia indubbiamente l’amaro in bocca. Ne traggono vantaggio Martinez che si assi-
cura la terza piazza, Bottazzi che chiude quarto e vince la corsa al secondo gradino del podio in campionato, e Ci-
cogna che ottiene un buon 5° posto. Settima piazza per Schiapparelli, seguito da Chentre e  Lavazza, che si accon-
tenta del terzo posto finale in campionato ai danni del povero Sarteur che nonostante una improbabile rimonta non 
va oltre alla quindicesima posizione. Rollo chiude la top ten precedendo Ronco, Cervellati, Squiccimarra e Lale De-
moz. Dopo vari problemi chiudono la classifica Pirali, Puddu e Mori. 
Si chiude così l’OPV Rallye Sanremo 2008, mostrando che la strada intraperesa dagli organizzatori per quanto ri-
guarda la categoria Legend non era poi così fuori dal mondo, infatti se si cercava il pareggio delle prestazioni di 
queste vetture alquanto diverse fra loro, la fine della prima tappa di questo rally ha dato prova di successo. Vedere 
Fly, Team Slot ed SCX racchiuse in meno di 2 secondi è sicuramente segno che la strada presa non era poi molto 
distante da quella giusta. 
L’appuntamento ora è per il Gran Galà OPV a Gennaio dove, durante l’immancabile cenone, ci saranno le premia-
zioni delle due categorie OPV (Pista e Rally). 


