


OPV New Zealand Rally 2008. 
Il penultimo appuntamento della serie si è svolto domenica scorsa nella cittadina di Etroubles, nel bel mezzo delle 
Alpi svizzero-valdostane, ad accogliere i ventuno concorrenti, un cielo terso ed una bella giornata di sole. 
In gara tutti i big del campionato con diversi obiettivi di classifica, De Marchi cercava infatti i due punti che gli a-
vrebbero consegnato matemanticamente il titolo 2008, mentre Sarteur, Bottazzi e Lavazza cercavano una prestazio-
ne che avrebbe potuto fare la differenza rispetto agli avversari diretti, in più Luca Franzoso, Rollo, Eric Chentre e 
Mario Ciocchetti, tutti outsiders di lusso, sempre molto competitivi e pronti ad inserirsi nella lotta al vertice. 
Speciali “aperte” per la prima volta da due apripista d’eccezione, nonché figli d’arte, sono stati infatti il piccolo 
Franzoso e la piccola De Marchi a percorrere per primi le cinque speciali allestite, di cui quattro da ripetersi più vol-
te invertendo il senso di marcia, una Polistil e tre Ninco tutte con fondo sterrato. 
La prima speciale vede i big un po’ in ombra, anche a causa del solito effetto “spazzastrada”, Bottazzi, Lavazza e 
De Marchi chiudono infatti rispettivamente con il 6°, 7° e 8° tempo; ad approffittarne sono i due Franzoso, con il 
figlio Marco a precedere il papà Luca, seguiti da Ciocchetti e dall’idolo locale Lale Demoz Fabio al via con una Lan-
cer; quinto tempo per Rollo. 
Sfortunata partenza per Sarteur che chiude la prima PS al 18° posto perdendo quasi 7 secondi. 
Si passa alla seconda PS ed approfittando del fondo scivolosissimo De Marchi vince la prova  prendendo la testa 
del rally, fantastica prova di Antonella Puddu che è l’unica a tenere il passo del biellese, limitando il gap a soli 10 
centesimi. Seguono, ristabilendo così le gerarchie, Bottazzi, Sarteur e Lavazza, intervallati dall’ottimo Chentre che 
fa suo il quarto posto. Ancora ottimo settimo posto per l’oriundo Lale Demoz Fabio. 
Terza PS e tempo scrach per Rollo su 307 seguito dai Franzoso, questa volta è il papà Luca (2°) a precedere il figlio 
Marco che deve accontentarsi del 4° posto, preceduto da Mirko Bottazzi. Seguono De Marchi, Chentre ed un altro 
Franzoso, il piccolo Andrea. Ancora una volta Sarteur esce dalla prova con il 15° posto, riducendo al lumicino le 
speranze di difendere la sua seconda posizione in campionato. 
La quarta PS è molto corta e le differenze di tempo sono minime quindi non smuove più di tanto al classifica, a vin-
cere è Franzoso Marco seguito dal papà Luca e da un ottima prestazione di Virgilio Diego (3°), gli unici a perdere 
tempo prezioso sono Lavazza e Bottazzi, con quest’ultimo che lascia per strada più di 3 secondi. 
Ultima PS del primo giro e ancora una vittoria per Franzoso Marco che precede Bottazzi e De Marchi. Seguono poi 
Franzoso Luca, Lavazza, Rollo e Fulvio Pirali, con un ottimo settimo posto con la nuova Subaru. 
Si chiude il primo giro di speciali con De Marchi in testa con 28 centesimi di vantaggio su Franzoso Luca, quindi 
Bottazzi a 3”21, Rollo a 3”53 e Chentre a 4”26. la top ten è completata da Lavazza, sesto, che precede Franzoso 
Marco, Virgilio, Ciocchetti e Lale Demoz. Sarteur è 13° impegnato in una rimonta non preventivata. 
Si riparte con la sesta PS che va a Lavazza sulla Subaru con la splendida “nuova” colorazione, seguono Sarteur e 
De Marchi. Ottima prestazione di Pirali che ottiene il quinto tempo tra i due Franzoso, Marco 4° e Luca 6°. Rollo e 
Bottazzi perdono terreno chiudendo nelle retrovie. 
Settima PS e vittoria di Sarteur che continua a scalare la classifica, precede Antonella Puddu, De Marchi e Bottazzi. 
Si rivede Massimo Mori che mette dietro di se Lavazza e Franzoso Marco. Disastrosa prova per Franzoso Luca che 
esce dalla prova 16°, a 8 secondi da Sarteur. 
C’è ancora una PS prima del pranzo, l’ottava, se l’aggiudica Luca Franzoso che riesce cosi a ridurre il gap subito 
sulla settima. Segue il figlio Marco che precede una super prova di Virgilio Diego. 
Lavazza, De Marchi, Bottazzi, Chentre e Sarteur seguono poco distanti. 
Termina la prima tappa del rally che vede De Marchi a dover gestire un vantaggio di 5”42 su Lavazza, di 6”58 su 



Franzoso Marco e 6”80 su Franzoso Luca. Il biellese, partito per raccogliere i pochi punti che gli servivano per 
arrivare anticipatamente al titolo, si ritrova invece in testa, vuoi per gli errori degli altri, vuoi per le belle presta-
zioni ottenute sulle due PS disputate sul fondo Polistil, è certo che però che a gente come lui lasciare più di 5 
secondi di vantaggio da gestire è di fatto come regalargli una seria ipoteca al rally. Sarteur intanto a suon di otti-
mi risultati è già arrivato in ottava posizione, ma i suoi avversari sono ancora davanti, Lavazza è lontano al se-
condo posto, mentre Bottazzi è al quinto, avanti di soli sette secondi, un’impresa ardua ma non disperata. 
Tra i due contendenti ci sono Chentre 6° e Rollo 7°. In nona posizione si piazza Virgilio che dopo la performance 
nell’ultima PS ha scavalcato in un solo colpo Ciocchetti e Lale Demoz. 
Dopo un ottimo pranzo abbondante in pieno stile OPV si riparte per la seconda tappa del rally con la nona PS. 
Lavazza prova a ridurre il gap vincendo la speciale davanti a Rollo e Robattino, Sarteur approfitta del nono tem-
po di Bottazzi per recuperargli altri 2 secondi, De Marchi chiude sesto lasciando poco più di un secondo al vinci-
tore. 
Già nella decima PS però De Marchi ristabilisce il distacco vincendo la prova con l’unico tempo sotto al muro dei 
42 secondi. Lo seguono Chentre, la solita Antonella Puddu sempre più a suo agio sulle piste scivolose, Franzoso 
Luca, Lavazza e Lale Demoz. 
La decima battaglia del duello tra Bottazzi e Sarteur finisce senza vincitori ne vinti visto che chiudono entrambi 
dietro, rispettivamente all’ 11° e 13° posto. 
Nell’undicesima PS è Franzoso Luca a provare la scalata alla testa della classifica, vince la prova ma De Marchi è 
secondo e gli concede meno di due secondi, dietro di loro Lavazza, Ciocchetti, Puddu e Chentre, mentre Bottazzi 
riprende il gap perso su Sarteur che chiude solo 12°. 
Franzoso vince anche la dodicesima speciale davanti a Rollo e Bottazzi, mentre De Marchi, con il sesto tempo, 
gli concede poco più di un secondo. Sarteur con un 18° tempo deve abbandonare anzitempo l’idea di raggiunge-
re Bottazzi in classifica generale. 
Nella tredicesima PS Franzoso, con la terza vittoria di speciale consecutiva, recupera un altro secondo al leader 
De Marchi portando il divario a 3”87. Lavazza che intanto ha perso la seconda piazza in generale proprio a favore 
di Luca Franzoso, ottiene il secondo tempo precedendo Marco Franzoso, che da parte sua tenta di salvare il sal-
vabile, dopo un inizio di seconda tappa che lo ha visto precipitare in classifica dalla terza alla sesta posizione, 
perdendo in poche speciali ben 11 secondi. 
Fiore all’occhiello per Antonella Puddu che vince la PS 14, facendo vedere che sulle speciali scivolose sa fare la 
differenza, precede un Bottazzi lanciato all’inseguimento della quarta piazza di Chentre, quindi Franzoso Luca a 
cui De Marchi (4°) concede meno di 20 centesimi. Lavazza con un settimo tempo abbandona definitivamente le 
speranze del secondo posto. 
Nella penultima speciale De Marchi capisce che Franzoso darà il massimo per cercare la vittoria, è quindi giunto 
il momento di aumentare il ritmo per cercare di mantenere il distacco, il biellese stacca un 27,22 che risulterà il 
migliore anche perché nel dare il massimo Franzoso compie un piccolo errore che lo obbliga a cedere al rivale 
50 centesimi. Ciocchetti chiude con il terzo tempo davanti a Bottazzi che scavalca Chentre, solo 14° in questa 
prova. 
Nell’ultima PS Franzoso dovrebbe recuperare 4”21 di svantaggio per poter vincere questo rally, ma l’impresa ap-
pare alquanto ardua quando a doverli perdere quei 4”e 21 è l’Impreza con sulle portiere il numero 3, De Marchi 
partendo per primo ottiene un buon 30,21 lasciando a Franzoso il compito di tentare il tutto per tutto, rischiando 
l’errore che effettivamente arriva a tre curve dal fine prova consegnando di fatto al biellese un'altra vittoria otte-
nuta questa volta con una strategia sugli avversari diretti, che alla fine lo avrebbe premiato comunque in quanto 
Franzoso non sarebbe di certo riuscito anche senza l’errore a scendere sotto i 28 secondi nell’ultima PS. 
La speciale per la cronaca vede il miglior tempo di Robattino che precede Marco Franzoso, Ciocchetti, De Mar-
chi, Lavazza, Bottazzi e Puddu. Luca Franzoso chiude con l’ottavo tempo precedendo le due Subaru dell’ottimo 
Pirali e di Mori. 
De Marchi ottiene così 13 punti in più di quelli che gli servivano ed è il nuovo Campione OPV Rally 2008 con una 
gara d’anticipo. Secondo si piazza Luca Franzoso a 5”01, terza piazza per Lavazza, che aggancia Sarteur nella 
classifica di campionato, ma Bottazzi con il quarto posto in questo rally ottiene la seconda posizione in solitaria 
nel campionato lasciando i due rivali tre punti indietro. 
Quinta posizione per Marco Franzoso che in extremis riesce a scavalcare Chentre nell’ultima prova. 
Settima posizione per Ciocchetti e ottava per Rollo, mentre Sarteur chiude in nona posizione davanti ad Antonel-
la Puddu che ha però impressionato tutti con le sue prestazioni nella Polistil. 
Ottimo undicesimo posto per Fulvio Pirali che ha ottenuto anche buoni tempi in prova, precede il locale Lale De-
moz anche lui ha fatto vedere tempi interessanti. Non una bella gara per Giacomini e Mori rispettivamente 13° e 
14°, da loro ci si aspettava sicuramente qualcosa in più. Seguono Ronco, Robattino,  Franzoso Andrea, Carere, 
Nitopi, Razzano e Virgilio, che dopo l’exploit nell’ultima PS della prima tappa con un terzo tempo assoluto ha do-
vuto abbandonare la gara. 
Prossimo appuntamento a Saint Vincent con il Rallye di Sanremo dove le Legend scenderanno in campo per 
chiudere ufficialmente la stagione che a Torino avevano iniziato. 
 


