


Parte, con tredici piloti al via, la stagione 2007 del Rally Slot Piemonte Valle d’Aosta, tredici piloti che hanno vissu-
to con spirito battagliero lo Swedish Rally, in programma a Chatillon (AO) mercoledì 18 Aprile. 
Sono solo le quattro ruote motrici a battersi sulle innevate speciali svedesi e lo spettacolo e le sorprese non si fan-
no attendere. Già sulla prima speciale la 307 numero 1 di Enrico De Marchi incappa in vari problemi ed esce dalla 
prova con un tempo altissimo, problemi, anche se in quantità minore per la 307 di Efisio Grande, asso della velocità 
su pista valdostano, e per la Fabia di Massimo Mori. 
La speciale va a Dario franco su Focus che precede “Brice” Cervellati su 307, Franz Cicogna su Subaru e Marco 
Bassetto con una Lancer. Opache anche le prestazioni di Niki Squiccimarra e Antonella Puddu che chiudono la pri-
ma PS rispettivamente al 7° e 8° posto. 
Non c’è assistenza e anche nella seconda PS, Enrico deve lasciare altri secondi per strada chiudendo ancora stac-
catissimo con l’ultimo tempo. Anche per Antonella il divario aumenta complici vari problemi. Dario Franco bissa la 
vittoria precedendo Marco e Franz. 
Terza speciale ad appannaggio di Franz che regola Dario, Efisio e Fabrizio e ultima fatica per Enrico ed Antonella 
prima dell’assistenza. 
All’uscita dal riordino Dario Franco guida la gara con 7”89 su Cicogna, 10”71 su Bassetto e 11”77 su Cervellati, se-
guono poi Chabloz, Squiccimarra, Grande, Rovina, Sarteur, Vuillermin. Chiudono Antonella Puddu a 39”, Mori e De 
Marchi il cui distacco dal leader ammonta ormai a più di un minuto. 
De Marchi risolve parte dei problemi della 307 e parte all’attacco, le posizioni che contano sono ormai lontane, ma 
si può tentare di guadagnare qualche punto in più da questa trasferta cominciata decisamente male. Sono suoi in-
fatti i migliori tempi sulla PS 4 e sulla PS 5, iniziando un recupero che da 13° e ultimo lo porterà a chiudere la gara 
in quinta posizione. 
Ancora tempo per Dario di vincere altre tre speciali, alla fine saranno cinque in totale i tratti cronometrati contras-
segnati con il suo nome. 
Cicogna e Bassetto mantengono le loro posizioni, rispettivamente la seconda e la terza piazza. 
Sarteur fa sua l’ultima speciale in programma, resiste agli attacchi di De Marchi e porta a casa un’ottima quarta po-
sizione. 
Squiccimarra chiude in sesta posizione una gara incolore con una Corolla forse un po’ fuori forma a causa dell’età. 
Settimo chiude uno sfortunato Cervellati che ha lottato con i primi per sei speciali, poi causa un problema alla ruo-
ta posteriore è costretto a pagare 7 secondi all’uscita dall’assistenza, senza peraltro risolvere in maniera adeguata 
il problema che lo ha poi condizionato nelle ultime tre speciali. 
Chabloz, Grande e Vuillermin chiudono la top ten, dalla quale rimangono fuori Massimo Mori, la cui Skoda Fabia 
non si è mai adattata al fondo nevoso delle speciali svedesi, e Antonella Puddu che questa volta, causa i problemi 
alla su Focus, non è riuscita a battersi con i maschietti come è nel suo stile. 
Chiude Stefano Rovina il cui rally è finito poco dopo la prima assistenza. 
Prossimo appuntamento a fine Maggio a Biella con il Rally di Montecarlo dove gli asfaltisti cercheranno il riscatto 
alla opaca prova svedese. 


