


Quarta prova del OPV Rally, a Saint Vincent và in scena il Tour de Corse. 
Grande assente il leader di campionato De Marchi, ma anche altri noti rallisti biellesi di alta classifica. Sono 
comunque in 14 a prendere il via sulle tortuose speciali asfaltate. 
Dario Franco non ha rivali è domina il rally dall’inizio alla fine concedendosi il lusso di poter commettere anche 
piccoli errori senza mettere in discussione la sua leadership; alla fine i quasi 19 secondi su Sarteur (2°) lascia-
no una voragine che sarebbe potuta essere colmata solo dagli asfaltisti biellesi. 
Prima posizione a parte, è stata comunque una lotta all’ultimo secondo tra i restanti concorrenti con un Sarteur 
che sull’ultima speciale riesce a difendere una seconda piazza dal ritorno veemente di Franzoso (Subaru) che 
giungerà terzo a soli 71 centesimi, mentre poco prima è Franz Cicogna, causa un uscita sul ponte, a vedersi 
precipitare in quarta posizione dopo essersi battuto per la seconda durate tutto il rally. Alla fine però è meritato 
il posto d’onore di Giovanni Sarteur che ha compiuto una gara in rimonta fin dalla seconda speciale. 
Ottimo anche il ritorno di Antonella Puddu nelle posizioni alte della classifica, chiude quinta ma con tempi 
spesso a ridosso dei primi. 
Sesto chiude il pistard Efisio Grande che precede il debuttante G.P. Ronco che dimostra subito una buona ve-
na rallistica. Ottavo Stefano Rovina, che aveva fatto ben sperare nelle prime due speciali con ottimi tempi, e 
nono Bassetto che predilige sicuramente di più le speciali a bassa aderenza. 
Chiude nei top ten Fabio Mazzon che porta una scorbutica Lancia Delta SCX al 10° posto. 
Completano la classifica Rollo (11°) con qualche problema di troppo, Massimo Mori (12°), Yuri Chabloz (13°) e 
Stefano Grigoletto  che sentendo la cronaca di Rollo pare portasse a spasso i bambini, ma il rally è anche que-
sto, il gusto di partecipare senza dover per forza ricercare le migliori prestazioni. 
Non penso che ci sia bisogno, perché l’ho più volte visto scritto da tutti i partecipanti, ma vorrei dare anch’io 
un 10 all’ottima organizzazione. 


