
OPV Swedish Rally. 
 
Più volte sfiorata, in particolare sulle prove innevate, è finalmente arrivata la prima vittoria di Giovanni Sarteur 
nella serie rallistica dell’OPV, questo fondo è sempre stato il preferito da Giovanni, ed in molte occasioni è risul-
tato essere tra i migliori in queste particolari condizioni. 
E’ stata una vittoria di misura, ma ormai è una costante viste le forze in campo, sulle Subaru di Lavazza e De 
Marchi, in una gara che ha visto i ventitre concorrenti iscritti alternarsi per ben sedici PS, con quattro passaggi 
per ognuna delle quattro speciali allestite. 
Subito un nome di spicco in questa prova di campionato, infatti era iscritto anche il Campione Italiano Rally Ansi 
2008, Luca Franzoso, alla guida di una Subaru, oltre ai soliti top driver della serie e a qualche nuova apparizione 
di piloti locali. 
Come normalmente succede nei rally sporchi le prime vetture in gara hanno vita dura e succede quindi che Fran-
zoso, primo a partire in virtù della alta carica, esce con l’ultimo tempo dalla prova, non meglio va a De Marchi e 
Bottazzi rispettivamente 14° e 13° tempo, mentre Dario Franco, ultimo della batteria a partire, contiene i danni 
con un quinto tempo a meno di un secondo dalla vincitrice della prima PS, Antonella Puddu. La “Michelle Mou-



ton dello Slot” mette in fila tutti a cominciare da Sarteur, Rollo e David. 
La prima tappa prosegue con la seconda speciale vinta dal biellese Luca Pozzo, che conferma l’ottima vena ral-
listica dell’alto piemonte, e la doppietta di Claudio Giacomini che torna ad affacciarsi nelle posizioni alte della 
classifica. E’ lui infatti il leader della prima tappa, davanti ad uno strepitoso Rollo e ad un ottimo Chentre. De 
Marchi è quarto davanti a Sarteur, Bottazzi e Lavazza. Poi Martinez che precede Antonella Puddu, a cui è stata 
fatale la seconda PS, e Squiccimarra. Purtroppo sia David (11°) che Menegotto (19°) non ripetono le ottime pre-
stazioni del Montecarlo, metre per Dario Franco il discorso e diverso, la sua Focus infatti non vuole sapere di 
andare avanti sia nella terza che nella quarta speciale, costringendo il pilota di Pollein ad abbandonare le ambi-
zioni di vittoria troppo presto. Troppi errori ed alcuni problemi relegano anche  Franzoso nelle retrovie.  Bella 
prima parte di gara per Pozzo che dopo essere stato anche in seconda posizione assoluta chiude la prima tap-
pa in quattordicesima a causa di qualche errore nella quarta PS, discorso simile per Cervellati che dopo essere 
salito fino alla nona posizione precipita in diciottesima a causa di un 21° tempo in PS 4. Da notare inoltre il gra-
dito ritorno alle gare di Marco Bassetto. 
La seconda Tappa si apre con la vittoria di Sarteur che prende la testa della gara approfittando degli errori di 
Giacomini e di De Marchi che chiudono in fondo al gruppo la PS 5, precipitando in classifica. Risale intanto An-
tonella Puddu fino a posizionarsi in terza posizione prima del riordino. 
Giacomini recupera tempo prezioso aggiudicandosi la settima e l’ottava speciale, metre Dario Franco vince il 
sesto tratto cronometrato, confermando di aver risolto i problemi che lo hanno attardato ed iniziando un’ impro-
babile ma generosa rimonta. Infatti sapendo comunque che questo risultato sarà da scartare il valdostano si 
batte come se fosse a ridosso dei primi onorando l’impegno e risultando poi essere il migliore nella tabella del 
rendimento di fine gara. 
Al riordino di metà gara, Sarteur chiude in testa, segiuto da Chentre, Puddu, Rollo e Lavazza. Il leader di cam-
pionato De Marchi è sesto, in rimonta dopo una quinta PS da dimenticare e precede Giacomini, Pirali e Squicci-
marra. Chiude la top ten Gianluca Garello che proprio nell’ultima PS scavalca la Focus di Schaipparelli. Dodice-
sima posizione per Pozzo che continua a tenere un buon ritmo nonostante alcuni errori. Risale anche Paolo 
Mossotti alla sua prima gara con una Ninco. Cadono invece vertiginosamente Bottazzi e Martinez con il primo 
che accusa gli stessi problemi di Dario Franco nella prima tappa. 
Si riparte con una dopietta a testa per Dario Franco ed Enrico De Marchi, e mentre il primo risale dall’ultimo al 
18° posto, il secondo perfeziona la rimonta prendendo la testa della gara. Qualche errore di troppo penalizza 
Sarteur, che si vede terzo, scavalcato anche da Lavazza. Rollo, in lotta anche Puddu e Chentre, che abbandona 
un’ottima seconda posizione stroppicciando la sua 307 in uno spettacolare cappottamento, mentre Giacomini e 
Squiccimarra attendono poco più indietro un loro eventuale errore. Pirali e Garello chiudono nei primi dieci, e, 
mentre Martinez risale all’11° posto, Pozzo scavalca Schiapparelli in una battaglia tutta biellese. Risale anche 
Bottazzi anche se i primi sono ormai troppo lontani. Da segnalare il ritiro di Franzoso che, al contrario di Fran-
co, preferisce abbandonare una gara che non ha ormai più nulla da offrirgli. 
L’ultima tappa è come al solito sconsigliata ai deboli di cuore, si arriva infatti all’ultima PS con De Marchi in te-
sta dopo un ripetuto scambio al vertice con Sarteur, ed è ancora una volta l’ultima speciale a decretare il vinci-
tore del rally, infatti un piccolo errore di De Marchi ed un commissario troppo ecologista (scusa Erik, non te ne 
voglio assolutamente, ma era troppo bello da scrivere) consentono il sorpasso. 
La vittoria và alla C4 di Sarteur, con solo 73 centesimi di vantaggio sulla Subaru di Lavazza, terzo chiude De 
Marchi che precede di 67 centesimi un ottimo Rollo. Seguono poi Chentre, Puddu, Squiccimarra, Giacomini e 
Martinez. Quindi Schapparelli che prende la decima posizione aprofittando degli errori nell’ultima speciale di 
Garello, Pirali, David e Pozzo, finiti poi nell’ordine alle spalle del biellese. In quindicesima e sedicesima posizio-
ne chiudono rispettivamente due pezzi grossi del calibro di Bottazzi e Franco attardati dagli stessi problemi e 
troppo presto tagliati fuori da una gara che sarebbe stata ancor più bella con anche loro nella lotta per la vitto-
ria. 
Bella prova di Mossotti che al debutto sulle irruente Ninco si è ben comportato mettendosi dietro Menegotto, 
Bassetto, Cervellati, Montegrandi e De Marco. 
La classifica generale vede ora De Marchi portare a 6 i punti di vantaggio sul secondo che ora è Sarteur con 29 
punti, Lavazza lo segue a 25, quindi Squiccimarra a 22, poi la classifica si fa più corta con Giacomini, Franco, 
Bottazzi, David e Chentre racchiusi in pochi punti seguiti da Martinez e Rollo a chiudere le prime dieci posizioni. 


