
OPV Rally 2009. Rallye Montecarlo. 
 
De Marchi si conferma al “Monte”. 
 
Un “Monte” all’ultimo respiro, all’ultimo centesimo, combattuto dalla prima all’ultima speciale, con distacchi mi-
nimi e con addirittura sei contendenti per i tre posti sul podio. 
Erano 25 le vetture schierate in parco chiuso per la prima gara del Campionato OPV Rally 2009 tenutasi presso il 
Bi Model di Vigliano Biellese; tre le speciali, da ripetersi per quattro passaggi in entrambi i sensi di marcia. 
Nella prima, una Super Speciale su cui venivano percorsi due giri, tris valdostano con Dario Franco su 307 che 
precede Giovanni Sarteur su C4 e Mirko Bottazzi su Impreza, solo decimo tempo per il campione in carica De 
Marchi complice un’uscita su di un tratto ghiacciato. 
La seconda speciale, rispecchiante tratto della Lantosque – Luceram, come nel Montecarlo reale cambia comple-
tamente la classifica, a vincere è infatti la Focus di Manolo Menegotto che precede l’Impreza Enrico De Marchi e 
la Lancer di Francesco David. Mentre Sarteur limita i danni con un buon quinto tempo, Bottazzi chiude con il 13° 



tempo e ancor peggio va a Franco che termina la prova con addirittura il 22° tempo. 
Terza speciale sui i tornanti del Col de Blèine, questa volta è Bottazzi a precedere David e Franco. 
Secondo passaggio sulle prove speciali, con Franco che fa sua la Super Speciale precedendo De Marchi e Bot-
tazzi, mentre con il sesto tempo David mantiene la leadership della generale. 
Ancora Franco davanti a tutti nella quinta speciale, la sua 307 precede la Focus di Menegotto, poi  De Marchi 
che guida un gruppo di sei Subaru (Squiccimarra, Bottazzi, Lavazza, Robattino e Pirali), quindi un altro gruppo 
con cinque Lancer (Ciocchetti, Giacomini, David, Puddu e Sacchetti L.). David perde la leadership che passa 
quindi a De Marchi con Bottazzi secondo a 28 centesimi. 
Ultima prova prima del riordino con Niki Squiccimarra che, finalmente con una vettura all’altezza, stacca il mi-
glior tempo precedendo David e Franco. Bottazzi e De Marchi con rispettivamente il 5° e 6° tempo si vedono su-
perare nuovamente da David che entra in parco chiuso con un vantaggio di soli 37 centesimi sui due della Su-
baru, che dopo oltre due minuti di gara hanno lo stesso identico tempo. Quarta piazza per Franco che precede 
Menegotto e Squiccimarra quindi Giacomini e le due C4 di Paolo Comoli e Sarteur. Lavazza chiude la Top Ten 
precedendo Ciocchetti, Comoli Luca, Robatino, Pirali, Schiapparelli, Martinez, L.Sacchetti, Chentre, Merlo, Pa-
netto, Puddu, C.Sacchetti, Mossotto, Pozzo e Mori. 
Nella Super Speciale dopo il riordino, Bottazzi stacca il miglior tempo, davanti a Giacomini e De Marchi, passan-
do a condurre il rally. 
Sull’ottava speciale è Franco a precedere tutti, con Bottazzi che con il secondo tempo mantiene la leadership, 
terzo tempo per Menegotto davanti a David, Squiccimarra e De Marchi. 
Altro passaggio sul Col de Blèine e altra super prestazione di Squiccimarra, che pare aver trovato il giusto fee-
ling con la nuova vettura, precede Franco e De Marchi, che con il terzo tempo ed il contemporaneo 12° tempo di 
Bottazzi, passa a condurre il rally. 
Sull’ultimo passaggio sulla Super Speciale Franco, vincendo, riesce a rosicchiare 8 centesimi a De Marchi (2° 
tempo), Menegotto e Squiccimarra seguono guadagnando posizioni nell’assoluta. A farne le spese è Bottazzi 
che ora è addirittura sesto in generale. 
Penultima speciale e lotta a due tra De Marchi e Franco staccati di soli 41 centesimi, De Marchi stacca il miglior 
tempo davanti a Squiccimarra e Bottazzi, Franco esce dalla prova con il 15° tempo e oltre 2 secondi di ritardo 
dalla Subaru del rivale. Cede anche David che uscendo con il 18° tempo lascia la terza posizione a Squiccimar-
ra, la quarta a Bottazzi e la quinta a Menegotto. 
Rally finito? Ma neppure per sogno!! Come ogni Montecarlo che si rispetti la classifica non è definitiva fino alla 
fine dell’ultima speciale e di colpi di scena ce ne sono ancora molti da vedere. 
Si parte con David che vince la speciale, si prosegue con Squiccimarra e Menegotto che chiudono rispettiva-
mente con il 15° e 16° tempo, lasciando di fatto la quarta piazza alla Lancer del valdostano. Quindi Bottazzi, che 
con il settimo tempo riesce a tenere per 34 centesimi il gradino più basso del podio. E poi De Marchi, che fini-
sce l’ultima PS con il nono tempo e quasi tre secondi di ritardo sul vincitore di speciale, ed infine chiudiamo 
con Dario Franco che nonostante il secondo tempo in prova, lascia forse nella spazzolata sull’ultima curva pri-
ma dell’arrivo i 7 centesimi che lo vedono dietro al rivale di sempre. 
Un “Monte” così forse non ce lo si aspettava proprio, ma se queste sono le forze in campo, il Campionato OPV 
Rally 2009 parte sotto i migliori auspici di combattività, anche se il risultato finale di questa gara pare ancora 
mostrare i soliti nomi al vertice. 
Infatti sono da valutare in chiave campionato, oltre al podio con De Marchi, Franco e Bottazzi, le ottime presta-
zioni di David, Squiccimarra e Menegotto, le conferme di Giacomini, Sarteur e Lavazza e le altrettanto convin-
centi prestazioni di Paolo Comoli, Pirali e Martinez. 
Da non dimenticare comunque gli altri, sempre pronti a dare battaglia per una posizione migliore nei prossimi 
rally di campionato, a cominciare dal prossimo rally ad aprile in Svezia, dove il fondo completamente innevato 
potrebbe fare la differenza. 


