


La seconda prova del campionato rally Piemonte Valle d’Aosta si è svolta a Zimone sulle speciali del rally 

di Montecarlo, dove la poca presenza di neve ha favorito gli asfaltisti, che hanno così avuto modo di ri-

durre il gap subito sulle nevi svedesi. 

Ancora una volta il folto numero di iscritti ha costretto gli organizzatori a far correre una sola  categoria, 

ed ancora una volta la scelta è caduta sulle 4 ruote motrici. 

Diciassette i piloti a darsi battaglia sulle tre speciali allestite, di cui due da ripetersi tre volte in senso 

contrario e una Superspeciale che riproponeva alcuni tratti del circuito monegasco. 

Come ogni buon Montecarlo la scelta dei pneumatici è stata più volte determinante, con le Ninco Slik che 

alla fine sono state le più azzeccate. 

La gara si apre con la Focus SCX di Schiapparelli che stacca il miglior tempo, seguito a pochissimi cente-

simi da Antonella Puddu, che si dimostra già a suo agio alla guida della nuova Lancer Ninco. Segue Cico-

gna su di un’altra Lancer verdione Red Bull e Furno su di una Subaru sempre Ninco. Solo ottava e deci-

ma le due Xsara di Squiccimarra e De Marchi, addirittura 13° Sarteur sulla 307. Chiude settimo l’attuale 

leader di campionato Dario Franco, che per l’occasione lascia la Focus per la 307.  

La seconda speciale si snoda attraverso due vallate, salendo in quota fino a trovare la neve e scendendo 

poi dal versante opposto, una speciale lunga e insidiosa per via dei continui saliscendi e dei cambi di 

fondo stradale. Gli specialisti dell’asfalto qui fanno la differenza, arrivando tutti con distacchi contenuti e 

lasciando tutti gli altri a più di due secondi. A vincere è Furno che precede Squiccimarra e De Marchi poi 

un buco di 2” per trovare Sarteur e Antonella Puddu. Una scelta di gomme sbagliata e una penalità rele-

gano Franz Cicogna solo in decima posizione, mentre va ancor peggio al Leader di campionato Dario che 

chiude la PS con vari problemi in quindicesima posizione. Prima del parco assistenza c’è tempo per la 

Superspeciale che va alla Focus di Schiapparelli seguito da Enrico De Marchi ed Efisio Grande che stacca-

no lo stesso tempo; quarto Sarteur e quinto Fabio Mazzon al debutto nella specialità. Sesto posto per 

Paolo Furno che entra in parco assistenza da leader della gara. 

Paolo Furno fa sue anche PS 4 e PS 5 anche se sia De Marchi che Squiccimarra non sono molto lontani. 

Inizia il recupero di Dario Franco che ha risolto i suoi problemi, e di Franz Cicogna che sostituite le gom-

me trova finalmente tempi migliori. Cade invece Schiapparelli che perde cinque secondi in due prove e si 

allontana sempre più dalla vetta. 

Sul secondo passaggio nella SS miglior tempo di De Marchi che precede Schiapparelli, Furno, Cicogna, 

Squiccimarra e Grieco Francesco altro debuttante arrivato addirittura dalla Liguria. 

Si rientra in parco assistenza e per quanto riguarda le prime posizioni ormai i distacchi anche se conte-

nuti sono difficilmente recuperabili salvo errori. Errori che i primi si guardano bene dal fare nelle due 

speciali restanti, amministrando le rispettive posizioni. La speciale 7 è vinta da Dario Franco che in que-

sto modo recupera posizioni importanti in chiave campionato, mentre l’ottava e ultima va invece a Cico-

gna, ma non cambia nulla ai fini della classifica. 



Vince quindi Paolo Furno autore di una gara senza sbavature e allo stesso tempo veloce e redditizia, se-

condo a 3” Enrico De Marchi, che con questo piazzamento raggiunge la seconda posizione nella classifi-

ca di campionato ad un punto dal leader Dario Franco. Terza piazza per Niki Squiccimarra con l’altra 

Xsara Gauloises che precede di 43 centesimi Marco Schiapparelli, segue Giovanni Sarteur che trova un 

altro buon piazzamento in chiave campionato, ora e quarto a pari merito con Squiccimarra. Sesto chiu-

de Franz Cicogna portandosi così al terzo posto in campionato a soli due punti da Dario Franco, il quale 

con la settima posizione ottenuta riesce a mantenere la leadership del campionato anche se con un 

margine esiguo. 

Bella prestazione di Paolo Comoli che con la 307 SCX riesce a recuperare fino a sfiorare per soli 2 cente-

simi la settima posizione di Dario. Seguoni quindi Efisio Grande (9°), il debuttante Fabio Mazzon (10°), 

Marco Bassetto (11°) sicuramente più a suo agio su fondi più scivolosi, Antonella Puddu (12°) che dopo 

un inizio folgorante ha sofferto forse un po’ il passaggio dalla Focus SCX alla Lancer Ninco. 

Chiudono ancora: Luca Comoli (13°), Alessio Zampieri (14°) al suo secondo rally ufficiale, il ligure Grie-

co Francesco (15°) anche lui al debutto nella categoria e condizionato da un problema nella seconda 

speciale (chi gli ha alzato le spazzole? Sembrava un goniometro da come prendeva la tangente in tutte 

le curve). 

Discorso a parte per Yuri Chabloz (16°) che ha sofferto in particolar modo la superspeciale nel circuito 

staccando tempi altissimi, e Stefano Grigoletto (17°) anche lui al debutto nella categoria. 

Prossimo appuntamento sugli sterrati del Rally di Portogallo a Chatillon il 25 Giugno.  


