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Il finale del CIR auto storiche al Rally Due Valli Historic 
A Verona si chiudono i giochi del CIR Auto Storiche. La gara dell'Automobile Club Verona in 
programma da domani, è il nono e ultimo round del campionato, con al via grandi nomi della 
specialità 
 
Tre, numero perfetto. Tre i giorni di gara del Rally Due Valli Historic. Tre le corone da assegnare. Tre i piloti in 
corsa per il Trofeo Conduttori. Tre i co drivers in corsa per il Trofeo Navigatori. Tre i match ball di Maurizio 
Rossi e Riccardo Imerito, per aggiudicarsi il Titolo Nazionale. 
 
Il nono ed ultimissimo round che concluderà la lunga stagione del CIR Auto Storiche 2016, si correrà questo 
fine settimana a Verona. E’ la undicesima edizione del Rally Due Valli Historic a chiudere i giochi di 
un’annata di gare che ha regalato momenti esilaranti, che ha visto in scena gli specialisti confrontarsi in 
modo serrato, che ha visto il ritorno di vetture e piloti come Matteo Luise che un tempo, neppure troppo 
lontano erano considerati promesse del rallismo nazionale. 
 
Vivace, la serie rallistica Tricolore per auto storiche lo è stata; frizzante e per certi versi incerta lo è ancora 
oggi, alla vigilia dell’appuntamento finale. All’ombra dell’Arena scaligera, saranno festeggiati i primi vincitori 
del Trofeo Nazionale Conduttori, Navigatori e di Gruppo. 
 
L’appuntamento con la gara dell’Automobile Club di Verona è di quelli ad alta soglia d’attenzione, rivolta alla 
sfida a tre per la corona assoluta piloti e navigatori. Infatti: Maurizio Rossi, il campione Italiano 3. 
Raggruppamento ed al comando della graduatoria dalla prima gara, “Lucky” Campione Italiano 4 
Raggruppamento che può coronare l’inseguimento dal secondo posto e Da Zanche, campione Italiano 2. 
Raggruppamento rientrato in corsa nel finale di stagione, si sfideranno per il Trofeo Nazionale Conduttori. 
Tre piloti in cerca di uno scampolo di gloria di fine stagione, confrontandosi con vetture di generazioni, 
modelli e marche differenti: Porsche 911 SC Gruppo 4 ma del 3. Raggruppamento per il genovese leader, 
Porsche 911 RSR Gruppo 4 ma del 2. Raggruppamento il valtellinese Da Zanche, mentre il vicentino 
Battistolli potrà far affidamento sulla più recente Lancia Delta 16 V Gruppo A, forse più adatta agli asfalti 
veronesi se caratterizzati da cattive condizioni meteo. 
 
In una gara, nella gara, Rossi e Da Zanche sono anche in lotta per l’affermazione stagionale in Gruppo 4, 
con sempre il ligure favorito dalla prima posizione in classifica. Il Gruppo 2 invece vede la leadership del 
marchigiano Riccardo Bucci, al volante della Alfetta GTV 2000, insidiata dall’attacco del veneto Nicola 
Benetton al via con al Fiat 127 Sport. 
 
Il podio della undicesima edizione del Rally Due Valli Historic, dirà chi tra Team Bassano e Squadra Corse 
Isola Vicentina, potrà fregiarsi del Trofeo riservato alle scuderie. 
 



VERONASERA 10.10.2016 
      

 
Il rombo delle auto torna ai piedi dell'Arena: sta 
arrivando il Rally Due Valli 
Quattro appuntamenti, 197 iscritti e numerose iniziative dedicate agli appassionati, oltre alla diretta 
proposta da TeleArena: la "tre giorni" di corse è stata presentata in Sala Arazzi 
 
Il rombo delle auto torna ai piedi dell'Arena: sta arrivando il Rally Due Valli 
„ 
Si è svolta lunedì 10 ottobre nella Sala Arazzi del Comune di Verona la conferenza stampa di presentazione 
del Rally Due Valli 2016, la manifestazione organizzata dall’Automobile Club Verona che quest’anno 
condenserà quattro appuntamenti: il XXXIV Rally Due Valli valido per il Campionato Italiano Rally; il XXXIV 
Rally Due Valli valido per il Campionato Regionale Rally; l’11° Rally Due Valli Historic valido per il 
Campionato Italiano Rally Auto Storiche e il 6° Rally Due Valli Classic valido per il Trofeo Tre Regioni di 
Regolarità Sport. 
Erano presenti l’Assessore allo Sport e Tempo Libero del Comune di Verona Alberto Bozza, il Presidente 
dell’Automobile Club Verona Adriano Baso, il Direttore Riccardo Cuomo e il Presidente del Comitato 
Organizzatore Aci Verona Sport Alberto Riva. 
 
La manifestazione ha registrato un ottimo successo di partecipanti, chiudendo a quota 197 iscritti. La gara 
con più presenze sarà il CRR (Campionato Regionale Rally) con 72 partenti, ma l’elenco iscritti sarà molto 
interessante anche per il CIR (Campionato Italiano Rally) che scatterà con 53 equipaggi, il CIRAS (11° Rally 
Due Valli Historic) con 39 equipaggi e per la Regolarità Sport (6° Due Valli Classic) con 33 vetture. 
 
L’evento prenderà il via da Piazza Bra venerdì 14 ottobre dalle ore 18:30, prima dell’inizio della parte 
agonistica con la SSS1 Škoda Torricelle, Super Prova Speciale che si correrà a ridosso della città dalle ore 
20:00, unica prova in notturna della manifestazione. La SSS1 sarà protagonista anche in televisione dato 
che l’emittente locale TeleArena trasmetterà in diretta la prova con ben quattro telecamere dislocate lungo il 
percorso, un salottino in Piazza Bra che seguirà le partenze del Rally e il contributo di Aci Sport Italia che 
fornirà immagini di repertorio del Campionato Italiano. Lo spettacolo offerto sarà davvero mozzafiato, e verrà 
ritrasmesso sia nel maxischermo allestito in Piazza Bra, sia negli altri due maxischermi, uno allestito al Rally 
Due Valli Village al Parcheggio P3 di Veronafiere e uno allestito direttamente sulla SSS1 ŠKODA Torricelle al 
salto di Loc. La Nave. 
 
Proprio qui l’Automobile Club Verona allestirà anche una tribuna, alla quale sarà possibile accedere 
acquistando il biglietto premium (15 euro) già in prevendita in numerosi punti di città e provincia (lista 
completa dei rivenditori su www.rallyduevalli.it). I posti saranno ovviamente limitati così come gli ingressi 
standard alla prova (10 euro) anche questi subordinati all’acquisto del biglietto d’accesso. La SSS1 sarà 
inoltre commentata in diretta da uno speaker che sarà trasmesso lungo tutto lo sviluppo per permettere agli 
spettatori di seguire l’evoluzione delle classifiche, mentre sette torri […] 
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Rally Due Valli: quattro gare e spettacolo assicurato 
Manca pochissimo all’attesissimo XXXIV Rally Due Valli, che dal 13 al 16 ottobre porterà a Verona 
quattro grandi eventi legati al mondo del rally. 
 
L’attesa manifestazione veronese concentrerà i quattro eventi dal 13 al 16 ottobre 2016. Quattro gare: 
XXXIV Rally Due Valli valido come finale del Campionato Italiano Rally (deciderà la stagione 2016), 
Campionato Regionale Rally; 11° Rally Due Valli Historic (Campionato Italiano Rally Auto Storiche) e il 6° 
Rally Due Valli Classic (Trofeo Tre Regioni di Regolarità Sport). 
 
La partenza di CIR, CRR e CIRAS sarà venerdì sera a partire dalle ore 18:30 dalla centralissima Piazza Bra. 
Gli equipaggi si dirigeranno poi verso la Prova Spettacolo “Torricelle”. Qui l’accesso per il pubblico sarà a 
pagamento, €10,00 biglietto standard e €15,00 premium con posto in tribuna (info su 
www.rallyduevalli.it/torricelle). Dopo questo antipasto, sabato 14 si inizierà a fare sul serio, con le sei prove 
speciali (tre da ripetere per due volte) che sposteranno il centro dell’azione sulle montagne ad est del 
capoluogo scaligero: “Roncà”, “Ca’ del Diaolo” e “Santissima Trinità”. Il CRR disputerà un terzo passaggio 
sulla “Roncà” prima di arrivare in Piazza Bra per festeggiare il proprio vincitore, mentre CIR e CIRAS 
torneranno al Parco Assistenza di Veronafiere per l’ultimo riordino notturno. 
 
Domenica 16 ottobre gran finale con le due prove più lunghe della manifestazione e il via anche della 
Regolarità Sport. Le prove saranno quelle di “San Francesco” e di “Erbezzo”, prova regina della 
manifestazione identica alla versione 2015. Ciascun evento avrà un programma specifico. 
 
Il CIRAS disputerà per due volte la “San Francesco” e per una sola volta la “Erbezzo”, chiudendo in Piazza 
Bra nel primo pomeriggio. Il CIR proseguirà invece anche nella seconda ripetizione della “Erbezzo” prima di 
concludere in Piazza Bra nel tardo pomeriggio, dove, con tutta probabilità, sarà festeggiato il vincitore della 
stagione 2016. La Regolarità Sport, infine, disputerà tutte e quattro le prove (in coda al CIR) ma ciascuna 
suddivisa in tre rilevamenti consecutivi che faranno riferimento all’orario di partenza della prova, per un totale 
di dodici pressostati. L’arrivo sarà sempre in Piazza Bra al termine della cerimonia di arrivo del CIR. 



AGORA SPORT ONLINE 13.10.2016 
      

Luise al Due Valli Historic pensando al 2017 
Archiviato il bel successo sull’Isola d’Elba il driver adriese si presenta, a bordo della Fiat Ritmo 130 
gruppo A, al via dell’ultimo atto del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. 
 
L’appetito vien mangiando, come si suol dire, e dopo essere uscito da un lungo e buio tunnel, denso di 
sfortuna, con la splendida cavalcata al Rally dell’Isola d’Elba, Matteo Luise ha deciso di presentarsi ai nastri 
di partenza dell’ultimo round del Campionato Italiano Rally Auto Storiche. 
 
Questo fine settimana, in quel di Verona, andrà in scena infatti l’undicesima edizione del Rally Due Valli 
Historic, atto conclusivo che calerà il sipario sulla massima serie tricolore dedicata alle auto storiche. Il terzo 
posto assoluto nel 4° Raggruppamento, nonché la vittoria in classe E3, conquistate sull’Isola d’Elba ha 
riacceso le ambizioni del pilota polesano che, in gara per i colori di PR Group, condividerà l’abitacolo della 
Fiat Ritmo 130 gruppo A, come di consueto, con la moglie Melissa Ferro. 
 
“La vittoria dell’Elba ci voleva proprio” – racconta Luise – “perchè, di fatto, da quando la Ritmo ha messo le 
ruote in strada non siamo mai riusciti, per un motivo o per l’altro, a salire sulla pedana di arrivo. È indubbio 
che il risultato ottenuto in un palcoscenico così prestigioso ci ha ridato quella fiducia e quella voglia di 
competere che una lunga serie di ritiri ci aveva in parte tolto. Abbiamo quindi deciso di scendere in campo 
nell’ultimo appuntamento del CIRAS, in quanto massima espressione a livello nazionale per le auto storiche, 
con l’obiettivo di continuare sul trend positivo dell’ultima trasferta.” 
 
Il Rally Due Valli Historic, targato 2016, si aprirà alla luce delle fanalerie supplementari il prossimo Venerdì 
con la prova speciale di “Torricelle” (km 2,62) ma la vera lotta si accenderà solamente nelle tappe a seguire. 
 
Si ripartirà Sabato con sei tratti cronometrati da percorrere: “Roncà” (km 10,98), “Cà del Diaolo” (km 18,24) e 
“Santissimia Trinità” (km 10,75) le quali saranno ripetute due volte. 
 
Solamente tre le speciali previste per la seconda frazione di gara con i due passaggi sulla “San Francesco” 
(km 19,46) e l’unica tornata sulla “Erbezzo” (km 20,37). Per Luise, già conoscitore di queste strade avendole 
affrontate in più di una occasione nel recente passato, l’essere al Due Valli Historic non è frutto del caso 
quanto di un possibile programma che lo potrebbe vedere al via della serie tricolore nella prossima stagione. 
 
“Dopo lo stop del Campagnolo” – sottolinea Luise – “e la vittoria dell’Elba ci siamo resi conto che avremmo 
potuto lottare per il titolo italiano. Stiamo quindi valutando l’ipotesi di mettere in piedi un programma di 
quattro, cinque eventi nel Campionato Italiano Auto Storiche 2017 con l’obiettivo di puntare allo scudetto. 
Prima di concentrarci sul prossimo anno vogliamo ben figurare qui a Verona. Abbiamo già visto queste 
strade in vari eventi moderni ai quali abbiamo partecipato un po’ di anni fa pertanto conosciamo abbastanza 
bene la tipologia di fondo che queste zone offre. Ora resta soltanto a noi esprimerci al massimo delle nostre 
capacità.” 







RALLYSSIMO 16.10.2016 
      

Rally Due Valli Historic: Pedro la spunta di un soffio 
 
In concomitanza con l’ultimo appuntamento del CIR in quel di Verona, anche il Campionato italiano auto 
storiche chiudeva i battenti della stagione 2016 con il Rally Due Valli. La serie dedicata alle auto che hanno 
fatto la storia dei rally è stata protagonista di un ottimo contorno alla più blasonata e seguita competizione 
dedicata alle vetture moderne. 
 
 
Con un percorso molto simile a quello dei colleghi del CIR, i protagonisti della corsa storica non si sono 
risparmiati sulle colline veronesi, deliziando il numeroso pubblico con passaggi al limite sulle prove umide ed 
insidiose che hanno caratterizzato questo rally. I principali artefici di questo show sono stati i veterani “Lucky” 
e Pedro al volante rispettivamente di Lancia Delta Integrale e Lancia 037; i due assi del volante si sono 
sfidate per due intere giornate sul filo dei decimi in una corsa che è stata caratterizzata da due parti ben 
distinte. 
 
Nella giornata di sabato Lucky, con alle note Luigi Cazzaro, è stato irresistibile sulle strade bagnate 
sfruttando la trazione integrale del suo “Deltone” mentre nella giornata odierna (e nelle ultime speciali di 
sabato), dove il fondo catramato si è presentato asciutto, la 037 condotta da Pedro si è trovata nettamente 
più a suo agio prevalendo per soli otto decimi di secondo sui rivali al termine del rally veronese. Per far 
capire quanto questa gara sia stata tirata, è sufficiente considerare il fatto che il pilota vicentino della Delta 
aveva nove decimi di vantaggio sul collega bresciano alla fine della prima tappa. I due si sono giocati tutto 
nell’ultima speciale del rally, la “San Francesco 2”, dove un gran crono di Lucky non è bastato per 
sopravanzare lo storico avversario che ha avuto modo di conquistare una vittoria tanto sudata quanto 
meritata. 
 
Sul terzo gradino del podio assoluto conclude l’equipaggio composto da Alberto Salvini e Davide Tagliaferri 
che hanno ben figurato con la Porsche 911 Rsr Gruppo 4 della Piacenza Corse imponendosi nella classifica 
del secondo raggruppamento precedendo, sia in classifica assoluta che di categoria, i compagni di marca Da 
Zanche-De Luis. Questi ultimi sono stati rallentati nella prima tappa da un problema alla pompa della benzina 
della loro Porsche che ha costretto i valtellinesi ad accontentarsi della medaglia di legno. 
 
L’equipaggio locale Patuzzo-Martini ha concluso con un’ottima quinta posizione la gara di casa a bordo della 
Toyota Celica Gt Four mentre i bresciani Voltolini e Corsini si sono imposti nella classifica del terzo 
raggruppamento con la Porsche 911 SC della Brescia Rally. I lombardi hanno chiuso in nona piazza 
assoluta. Nella classifica del gruppo 2 a prevalere sono stati gli alfieri Alfa Romeo Michele Solfa e Matteo 
Ederle i quali hanno regalato la gioia della vittoria di classe all’Alfa GTV6 precedendo i veronesi Cattalino-
Migliorini su Opel Kadett GTE. 
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Il Rally Due Valli ha incoronato i campioni nazionali 
delle quattro ruote 

Giandomenico Basso e Lorenzo Granai non hanno vinto la tappa ma si sono laureati campioni 
italiani di rally. Speciale vittoria per la navigatrice non vedente Elisa Moscato al Rally Due Valli 
Classic Regolarità Sport 
 
Giandomenico Basso e Lorenzo Granai sono i campioni italiani rally 2016. L'incoronazione è arrivata 
nell'ultimo appuntamento, il Rally Due Valli organizzato dall'Automobile Club Verona. Paolo Andreucci e 
Anna Andreussi sono riusciti sull'ultima prova speciale a conquistare la tappa veronese, ma questa zampata 
finale non è stata sufficiente a colmare il gap nella classifica del campionato dove hanno chiuso al secondo 
posto. Basso è arrivato terzo al Rally Due Valli ma ha potuto comunque festeggiare domenica 16 ottobre in 
Piazza Bra il suo secondo titolo italiano dopo quello ottenuto nel 2007. "Forse non realizzo ancora quello che 
abbiamo raggiunto - ha detto il neo campione - È stata una stagione intensa, che per noi era partita un po' in 
salita, ma è terminata nel migliore dei modi. Devo ringraziare la mia squadra che mi ha accolto in questi anni 
e mi ha permesso di raggiungere questo traguardo. Con loro sono cresciuto e ho maturato esperienza 
importante. Un grazie a tutti loro". 
 
Bella e costante la prestazione di Simone Campedelli e Danilo Fappani, al debutto al Rally Due Valli, che 
hanno chiuso al secondo posto. Weekend amaro quello del pilota di casa Umberto Scandola, che con Guido 
D'Amore ha chiuso al quarto posto. 
 
Sabato 17 ottobre si è invece laureato campione italiano junior Giuseppe Testa, in coppia con Davide 
Mangiarotti, undicesimo assoluto in campionato. Il trofeo R1 ha incoronato Riccardo Canzian e Matteo 
Nobili, mentre Corinne Federighi e Jasmine Manfredi nonostante il ritiro, hanno portato a casa il titolo di 
campionesse italiane. 
 
Speciale invece la vittoria del Rally Due Valli Classic Regolarità Sport conquistata da Sandro Martini e dalla 
navigatrice non vedente Elisa Moscato. "Siamo molto felici per questa vittoria, è la prima volta per quanto 
riguarda la Regolarità Sport per entrambi - spiega Martini - ho apprezzato molto la scelta di dividere la prova 
in tre tratti cronometrati, rendendo la gara più bella ed interessante". 
 
L’undicesima edizione del Rally Due Valli Historic, valida come ultima prova del campionato italiano rally auto 
storiche, è stata un appassionante duello sul filo dei secondi risoltosi solo all’ultima prova speciale tra il 
veterano Lucky e Pedro. A spuntarla è stato Pedro, al termine della gara stanchissimo e felicissimo: "Questa 
è stata una delle vittorie più difficili che abbia mai conquistato, mi sono però divertito moltissimo, il percorso 
del Due Valli si è rivelato molto duro, selettivo, ma ribadisco veramente divertente. Lucky è andato 
veramente forte, è un grande pilota che va sempre velocissimo, la nostra è stata veramente una bella 
battaglia". Terzo gradino del podio per i toscani Alberto Salvini e Davide Tagliaferri. 



RALLY.IT 16.10.2016 
      

 

CIRAS: Due Valli storico a Pedro 
 
9 decimi. E’ questo l’incredibile epilogo del Rally Due Valli storico, per soli 9 decimi “Pedro”-Beltrame su 
Lancia Rally 037 hanno vinto la gara contro gli amici-rivali “Lucky”- Cazzaro che correvano su Lancia Delta 
Integrale. 
 
La gara parte venerdì sul bagnato, questa situazione favorisce le vetture integrali ‚Lucky‛ vince con un 
tempo strepitoso (sarebbe stato settimo nei moderni), dietro a lui Patuzzo (Toyota Celica) e ‚Pedro‛ 
(+9″8). 
 
Sabato non piove più, ma alcune ps sono viscide, sporche e bagnate. Di tutte e tre le prove la ‚Roncà‛ è 
la più difficile, Pedro vince brillantemente annullando quasi tutto il gap che aveva ‚Lucky‛, che ha soli 
1″2 di vantaggio. La lotta è a due, gli altri avversari hanno già oltre 30″. Sulla Ca del Diaolo ‚Lucky‛ 
ripistina a 9″ il vantaggio su Pedro e dopo riordino e assistenza volante, sulla Santissima Trinità ‚Lucky‛ 
mette ulteriori 7″ tra lui e ‚Pedro‛. Il primo giro di prove vede ‚Lucky‛, ‚Pedro‛ a 16″ e Salvini 
(Porsche) a 1’10”. 
 
Si ripetono le prove, ora più asciutte, e ‚Lucky‛ continua ad aumentare il vantaggio, ora è a + 18″1, 
massimo vantaggio del vicentino. ‚Pedro‛ non si arrende e sulle ultime due prove di giornata compie un 
vero capolavoro portandosi a soli 8 decimi dal rivale. 
 
La Domenica splende il sole in Valpantena, tutto fa presagire ad una rimonta della Lancia 037 di ‚Pedro‛, 
invece sulla San Francesco ‚Lucky‛ vince di 13″9. La lunga ps Erbezzo potrebbe risultare decisiva, 
domina la prova ‚Pedro‛ +16″9 a ‚Lucky‛ e passa al comando della gara per soli 2″2. Come 
prevedibile la gara si deciderà sull’ultima ps San Francesco. 
 
‚Pedro‛ è ininfluente per le classifiche di campionato italiano ma la lotta per la vittoria è comunque 
interessante. ‚Lucky‛ rivince la prova per 1″3 ma per soli piccolissimi 9 decimi lascia l’assoluta a 
‚Pedro‛. Terzo Salvini poi Da Zanche (Porsche) e Patuzzo. 
 
“Pedro” ha vinto con l’alessandrino Luca Beltrame, “c’eravamo promessi di correre almeno una volta 
insieme” ci racconta Luca, il nuovo binomio ha funzionato. 
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ANAS, Aci e forze dell’ordine al Due Valli per un 
messaggio di prevenzione 
 
Anche quest’anno l’equipaggio dell’Auto Club Nazionale Forza di Polizia-Best Racing Team Rossignoli e 
Granziera, dipendenti della Polizia Stradale di Verona, ha partecipato al Rally Due valli. Giunto alla XXXIV 
edizione, ha chiuso il campionato italiano e il campionato italiano Ralli Auto Storiche e Trofeo Regionale 
Rally. Grazie all’impegno dei due agenti, con l’ausilio di Verona Strada Sicura, dell’Associazione Nazionale 
Azione Sociale e di alcune aziende locali, è stata data ampia visibilità ai progetti “Giovani in Strada” di Aci 
Verona e “Piccolo per bere non per sapere” (slogan e logo ANAS inseriti nelle fiancate dell’auto da corsa) 
che hanno come denominatore comune l’educazione stradale dei giovani futuri ed attuali utenti della strada. 
Quindi un’auto da rally, la piccola Suzuki Swift R1 della Hap, come strumento per promuovere le iniziative e 
raccogliere fondi da destinare al loro sostegno. 
 
PREVENZIONE La responsabile progetti ANAS, che segue anche “Piccolo per bere non per sapere”, Carla 
De Zordo ha dichiarato: “Tanti ragazzi si rovinano l’esistenza guidando dopo aver bevuto, le iniziative in 
merito alla prevenzione non sono mai troppe, pertanto quando ci è stata proposta la collaborazione legata 
all’evento Due Valli, che è molto seguito dai giovani appassionati di guida, abbiamo subito accettato con 
piacere vista la collaborazione continua con le istituzioni e visto che il nostro progetto è stato anche inserito 
nella Rete Costituzione e Legalità promossa nelle scuole della provincia di Verona grazie ad un protocollo 
ministeriale.” 
 
Altra pattuglia al Due Valli composta da Domenico (appartenente alla G. di F.) e Roberto LO SCHIAVO 
(appartenente ai VVFF) hanno corso con il simbolo dell’ANAS. Dopo il secondo posto di classe N2 al Rally 
Due Valli conquistano la seconda posizione assoluta nel Campionato Italia Rally di Gruppo N. I due fratelli, 
portacolori della scuderia MITO hanno portato in gara la Peugeot 106 S16 made in PR2. 
 
Nella giornata di domenica si è svolta la seconda tappa, con le p.s. San Francesco e di Erbezzo da ripetere 
due volte, assettando la 106 in configurazione asfalto asciutto, hanno affrontato la gara con un piglio più 
brioso, con riscontri cronometrici ai vertici della categoria superiore si andava a conquistare un 2° posto in 
classe N2 e un 4° posto in Gruppo N. 



 




