


OPV Rally Portugal. 
 
Ventisei i concorrenti al via della penultima prova del campionato OPV Rally 2009 svoltasi ad Etroubles domenica 
4 Ottobre. Dopo la prima gara della categoria IRC, svoltasi in mattinata, e del copioso pranzo presso il Bar del 
Tennis, le vetture del campionato 4wd sono partite sulle cinque speciali allestite, da percorrersi due volte per un 
totale di dieci prove cronomentrate. Il percorso non era esattamente nello standard OPV Rally, ma vista la vicinan-
za dei campionati italiani di rally e le varie deroghe concesse per questa gara, ci può stare anche questa. 
Nella gara riservata alle IRC vittoria di Erik Chentre davanti a Lale Demoz e Bottazzi, quarto posto per De Marchi e 
quinto per Franzoso Luca. Seguono David, Montegrandi, Menegotto, Martinez, Ciocchetti, Pozzo e Razzano. 
Primo tra le Super 1600 Stefano Lavazza 13° nell’assoluta. Chiudono poi in ordine: H. Munier, A. Franzoso, Giaco-
mini, Prot, F. Samueli, A. Samueli, Coscia e Pirali. 
La classifica va però presa in considerazione tenendo presente che non tutte le vetture erano in configurazione 
IRC e molte non erano neppure S2000 ma normali 2wd. 
 
La gara ha visto le ottime prestazioni dei piloti di casa, la vittoria infatti è andata dell’alfiere di casa Mirko Bottazzi, 
seguito dal giovane emergente del GSB Marco Franzoso entrambi su Subaru Impreza, terzo il leader di campiona-
to De Marchi, ancora un volta sul podio nonostante una partenza negativa che lo vedeva 13° dopo due speciali. 
Quarta posizione per un altro oriundo, Erik Chentre. Quinto chiude Sarteur, davanti a Menegotto e alla prima delle 
donne, Venuti Mery. 
Opaca prestazione per Lavazza che chiudendo in nono, dietro al biellese Ciocchetti, si vede raggiungere in classi-
fica generale da Sarteur, che ora è ad un solo punto di distacco. 
Stessa sorte per Martinez e Giacomini che dopo i rispettivi 10° e 12° posto si vedono scavalcati in campionato da 
Chentre. Tra di loro si inserisce Montegrandi, mentre alle loro spalle si piazza Antonella Puddu che perde in que-
sta gara la sfida rosa per poco meno di dieci secondi. 
Bel debutto per Morscher che ottiene una incoraggiante quattordiciesima posizione alla sua prima gara nell’OPV. 
Seguono Elica, Pozzo e Razzano, l’unico con una SCX in gara, quindi seguono David, Prot, Franzoso A. 
Gara sfortunata per i biellesi Pirali e Panetto finiti rispettivamente 21° e 23°, con Henri Munier ad inserirsi tra i due, 
chiudono altri due debuttanti all’OPV, Coscia e Samueli. 
Discorso a parte va fatto per Luca Franzoso che dopo una bella quarta posizione ottenuta nella prima tappa, a 
causa di un errore da principiante, ha ottenuto cinque tempi imposti nella seconda tappa, finendo di fatto in ultima 
posizione.  




