
Allievi, il Morbegno ci crede:
che test domani con l’Albatese

Extra, nel Chiasso che annaspa
Colombo è tornato a segnare

SONDRIO (g.an.) Luca Colombo
torna a segnare, ma la sua prodez-
za serve solo a mitigare la pesante
sconfitta incassata dal Chiasso in
casa del Lugano, in uno dei tanti
derby del Canton Ticino nella serie
B della Svizzera. I rossoblù del di-
fensore centrale di Poggiridenti, in
campo dal primo minuto, con il 5-
1, hanno messo a referto il primo
passo falso del girone di ritorno. Il
valtellinese ha realizzato la terza
segnatura stagionale, con la sua
specialità, il colpo di testa. La
sconfitta non compromette le spe-
ranze di salvezza del Chiasso, an-
cora terz’ultimo. 

Nella serie D nostrana, colpo
grosso del Merate che espugna per
2-1 il campo del Trento. Tra i lec-
chesi ha trovato spazio solo dal 23’
della ripresa l’attaccante sondriese
Davide Pizzini. Mister Bolis gli ha

infatti preferito, nella coppia d’at-
tacco, l’emergente 19enne cameru-
nense Waffo, che lo ha ripagato si-
glando la rete della vittoria. Raffae-
le Menaglio ha festeggiato il suo
23° compleanno nel migliore dei
modi visto che il Borgomanero, nel
quale milita, ha espugnato per 2-1
il terreno del Fanfulla. Piemontesi,
a quattro lunghezze dalla zona
playoff. 

Ha festeggiato, con cinque gior-
nate di anticipo, la salita in Promo-
zione il Fenegrò (Prima categoria,
girone G). Tra i grandi protagonisti
della cavalcata vittoriosa (venticin-
que risultati utili consecutivi, terza
promozione di fila), anche il cen-
trocampista Malinverno. «Adelio
ha disputato un torneo sopra le ri-
ghe», il commento del tecnico dei
comaschi Senziani sulle prestazio-
ni dell’ex giocatore del Sondrio.

MORBEGNO (m. r.) Alla vigilia del-
la delicata e decisiva trasferta sul
campo dell’Albatese, il Morbegno
cerca di caricarsi per tentare una
difficile, ma non ancora impossi-
bile rimonta in classifica. Il cam-
pionato regionale Allievi è giunto
ormai alle battute finali e per evi-
tare la retrocessione la formazione
biancoceleste deve praticamente
sempre vincere ad iniziare dal re-
cupero in programma domani se-
ra alle 19 in casa dell’Albatese. 

Una vittoria lascerebbe aperto
uno spiraglio, mentre una sconfit-
ta sancirebbe la retrocessione. Il
Morbegno si presenta all’appunta-
mento quantomeno in buone con-
dizioni dopo aver battuto 4-1 l’Al-
zate  Alta Brianza con reti di Cara-
vello, Toccalli, Angelini, Tayaa.
Un successo largo e meritato otte-
nuto contro una squadra già salva

da tempo e protagonista di un
buon campionato. «Abbiamo su-
bito un gol a freddo commettendo
la solita ingenuità difensiva poi la
partita è andata praticamente a
senso unico – commenta il tecni-
co morbegnese Renzo Riva -, il pa-
reggio è stato immediato ed anche
il raddoppio. Prima del riposo sia-
mo andarti sul 3-1 e nel secondo
tempo dopo aver sprecato alcune
opportunità abbiamo chiuso sul
4-1. Per la salvezza non è ancora
tutto compromesso anche se il
rammarico è legato a quello che
avremmo potuto fare in preceden-
za e per tanti motivi non abbiamo
fatto».

Morbegno: Tarabini, N. Riva,
Bulanti, Saligari, Spini, Angelini,
Caravello, F. Bertolini, Porta, Toc-
calli, Stangoni. A disp.: Barolo,
Tessadro, Tayaa. All.: R. Riva.

Galli sa chi ringraziare
«I meccanici, perfetti»

Settimo al Rally d’Argentina, il livignasco rimesso in corsa
dal duro lavoro ai box: «Loro sono stati davvero fantastici»
■ A OTTOBIANO

Supermotard,
c’è Peroni
dietro ai migliori

OTTOBIANO - (o.m.) Con la
gara di Ottobiano in pro-
vincia di Pavia comincia
per i nostri piloti l’avventu-
ra tricolore tra le supermo-
to. E così ecco che nella
prova d’apertura si trovano
oltre 200 driver. Atteso,
perché al debutto nella
classe S1 con la Husqvar-
na 450, il pilota di Grosio
Riccardo Peroni che dopo
una brillante stagione
2007 nella S3 con moto
da 250 è stato promosso
dalla casa motociclistica
varesina a gareggiare nel
campionato italiano e in
alcune gare del mondiale
proprio con la moto di più
grossa cilindrata la 450
appunto.
Sulla pista di Ottobiano
però il valtellinese non de-
lude le attese e fine gior-
nata chiude con il 7° po-
sto in una classifica dove
molte erano le presenze
dei piloti del mondiale dei
piloti di “traverso”. Peroni
nelle due manche che
hanno validità di classifica
si conferma un pilota mol-
to regolare, infatti in gara 1
il grosino termina in zona
punti con il 14° posto. In
gara 2, Riccardo Peroni
non migliora,ma di poco e
al traguardo è 15°,questo
però è sufficiente al giova-
ne motard a terminare la
prima gara di campionato
italiano di S1 al 7° posto
assoluto. Scorrendo le
classifiche, non può che
far piacere ritrovare un al-
tro pilota della Valtellina,
Jonny Nesa, che aveva ap-
peso il casco al chiodo per
quanto riguarda la velocità
su pista classe Open con
moto da 1000 cc.
Ora Nesa lo troviamo nuo-
vamente in pista ma nelle
gare di Supermoto. In sel-
la alla sua Suzuki, il driver
valtellinese inizialmente
fatica a tenere il passo, in-
fatti in gara 1 chiude 12°,
poi chissà per quale moti-
vo si ricorda di essere un
ex velocista e qualche bel
traverso lo offre ai numero-
si spettatori tra le risaie del
pavese.E’proprio in gara 2
che Nesa ottiene il più bel
risultato di giornata con il
9° posto, Nella somma
dei risultati nel trofeo mo-
nomarca Suzuki dopo la
prima uscita stagionale è
al 10° posto,ma già il no-
stro portacolori sta prepa-
rando la trasferta di Latina
in calendario come secon-
da prova del campionato
italiano e da disputarsi il
giorno 20 aprile.

■ MOTOCROSS

Re s’«allena»
a Dorno
e va sul podio

SONDRIO - (o.m.) Mirko
Re si sta scaldano per il
campionato regionale di
motocross che prenderà il
via domenica a Dorno, in
provincia di Pavia. Ma per
“rompere” la monotonia
di una domenica in valle,
Mirko Re con la sua Su-
zuki ha voluto partecipare
alla prova di interregiona-
le che si è corsa a Torre
de Pecenardi, nella pro-
vincia di Cremona, anche
per confrontarsi con colo-
ro che domenica prossi-
ma cercheranno di met-
tersi davanti al pilota val-
tellinese. Oltre 150 i con-
correnti al via della gara e
tra questi il nostro sup-
portato dal Team Nava
Motors di Morbegno che
ha preparato la Suzuki
250 /2T. Dopo le prove
cronometrate obbligatorie
nella classe Open “The
King” riusciva a strappare
il 17° tempo che gli per-
metteva anche un po’
scaramanticamente di
mettersi al cancelletto di
partenza in questa posi-
zione centrando però la fi-
nale “A” ovvero la più im-
portante.
Nella prima manche
Mirko Re chiudeva con il
15° posto, ma anche nel-
la seconda il pilota targa-
to Sondrio che corre con i
colori del moto club Mon-
tenetto  bissava il risulta-
to. Era facile fare la som-
ma dei punti acquisiti e a
fine giornata il nostro
crossista terminava la tra-
sferta cremonese al 16 °
posto dell’assoluta, nella
gara vinta dall’esperto e
veloce Cesare Sagonti,
ma per Mirko Re arrivava
una bella notizia per chiu-
dere in bellezza la faticac-
cia. Nella classifica per
categoria il nostro pilota
off-road era 3° tra i piloti
della classe Junior. « So-
no contento perché è sta-
to un ottimo allenamento
e sono convinto che que-
sto mi servirà per la sfida
di domenica prossima a
Dorno. Non mi sono po-
sto grandi risultati, ma es-
sere li a lottare tra i primi
della mia categoria quel-
lo sì, oggi per esempio
non sono sforzato di fare
risultato su un tracciato di
quelli che non mi piaccio-
no più di tanto ma per
prepararsi alle grandi sfi-
da bisogna allenarsi sulle
piste che non piacciono,
forse così si possono ot-
tenere buone
prestazioni».

CALCIO Si prepara un gran finale, soprattutto nel girone A dove al comando Immondi Cani e Bonny & Clide sono appaiate

Csi: l’Avis Moretti è ormai tranquilla, il Petroil quasi
■ GIOVANILI PROVINCIALI

Tiranese e Talamonese, una lunga volata
SONDRIO - (p.ghi.) Si prospetta una lunga vo-
lata fra Tiranese e Talamonese per decidere la
vincitrice del torneo provinciale Juniores. Le
due formazioni marciano appaiate e nessuna
della due mostra segni di cedimento. Nell’ulti-
mo la Talamonese ha rifilato quattro reti al Gro-
sio, mentre la Tiranese che avrebbe dovuto gio-
care contro la Bormiese ha intascato i tre pun-
ti a tavolino perché la società dell’Alta Valle ha
deciso di ritirare la propria formazione del tor-
neo. Il cammino delle due battistrada è presso-
ché identico: entrambe hanno ottenuto ventu-
no vittorie e due sconfitte, senza mai pareggia-
re.
E’ speculare il rendimento di attacco e difesa
delle due contendenti: la Tiranese ha segnato
88 gol e ne ha subiti 33, la Talamonese ha al
suo attivo 82 segnature e 31 gol subiti. Anche
Colico e Pontese, rispettivamente terze e quar-
te in classifica hanno superato l’ottantina di re-
ti realizzate. La vera differenza le prime due del-
la classe l’hanno fatta con il grande rendimen-
to delle difese, le uniche del torneo ad aver su-
bito meno di 40 reti. Nell’ultima giornata c’è
stata una grande curiosità statistica. Tutte le
formazioni che giocavano in casa hanno realiz-
zato quattro reti. Il bottino ha garantito i tre
punti a tutte tranne che all’Olympic Retica che
si è fatta imporre il pareggio dal Dubino. Nel
prossimo turno la Talamonese ospita il Cavum
Morbegno, mentre la Tiranese attende la visita

dell’Olympic Retica.
C’è una coppia di regine anche nel girone A de-
gli Allievi.Approfittando del turno di riposo del-
la Bormiese l’Ardenno ha raggiunto in vetta al-
la graduatoria i bormini rifilando una quaterna
al fanalino di coda Villa di Tirano. L’Ardenno ha
giocato una partita in più della Bormiese. Nel
prossimo turno la Bormiese ospiterà il Rocca-
scissa mentre l’Ardenno sarà di scena sul cam-
po della Pentacom. E’stata una giornata ricca
di segnature nel raggruppamento B. Il Mese no-
nostante sia stato bloccato sul pareggio inter-
no (3-3) dalla Talamonese è riuscito a mante-
nere la testa della classifica. Non è riuscita ad
approfittare del mezzo passo della capolista la
Chiavennese, pesantemente battuta a Dongo.
In seconda posizione il Valchiavenna (5-4 al
Cosio) ha ridotto ad una sola lunghezza il pro-
prio distacco dalla vetta.
Fra i Giovanissimi nel girone A il Grosio vince 5-
2 sul campo del Villa di Tirano e mantiene due
lunghezze sull’inseguitrice Pentacom, vincitrice
3-0 sul Roccascissa. Nel prossimo turno il Gro-
sio dovrà vedersela  con la Pontese mentre la
Pentacom sarà di scena in casa del Sondrio.
Nel raggruppamento B hanno vinto tutte e tre
le prime della classe. Grazie al successo sull’Ar-
denno il Dubino mantiene la testa della clas-
sifica con due punti di vantaggio sul Mes e cin-
que sulla Talamonese che hanno rispettivamen-
te superato 3-1 il Valchiavenna A e 5-0 il Cosio.

SONDRIO Torneo di calcio a 7 promosso
dal Csi provinciale, comincia a intrave-
dersi un gran finale. Nel girone A, dopo
avere perso 2 – 0 il match di recupero
contro la Termoidraulica Orlandi, il CSI
Tirano non si è presentato alla sfida con
l’Energia Ambiente. Il forfait è costato agli
aduani la partita a tavolino e un punto in
classifica. Chi sta decisamente meglio so-
no i ragazzi dell’Immondi Cani  che, pur
perdendo 4 - 2 la sfida clou con il Bonny
& Clide,  ha poi mantenuto il vertice del-
la classifica con battendo 4 -2 l’FBF di
Berbenno. Risultato tennistico (6-0) per
l’FBF di Fabio Dell’Oca che contro uno
Stop Over ormai allo sbando ha davvero
avuto vita facile. Se Sparta Castello e Fo-
lini Arredamenti Castionetto non sono
andati oltre l’1-1, la Termoidraulica Or-
landi ha invece rifilato un secco 4-0 al
Balgera Auto. Sul ruolino marcatori sono
andati nell’ordine: Luca del Rosario, Ma-
nuel Cota (2) e Mauro De Gianni. 

Nel gruppo B bel successo della capoli-
sta Avis Berbenno immobiliare Moretti
che per 7-4 ha battuto l’Astel Teglio. Se
questo è il responso del recupero, nella
sfida regolare i primi della classe hanno
poi pareggiato 3 -3 con il Valmalenco. Re-
stando in tema di successi, lo Sporting
Valchiavenna si è imposto 5 -3 sul Como-
systemi Triangia. Mentre l’AS Castello ha
battuto 2-1 il Rapid di Paniga. In questo
match, il gol casalingo di Luigi Paniga
non è infatti servito contro la doppietta
dell’ospite Jacopo Della Pona. Se Cen-
trauto e Astel Teglio hanno impattato 4-4,
l’Aprica a sorpresa ha vinto 4 -3 sul Rossi
Albino Graniti. 

Passando al gruppo C, da segnalare il 4-
1 nel recupero tra Petroil e Fratelli Tarabi-
ni Lavori Edili di Albaredo. I ragazzi del-
la Bassa, in evidente fase di calo hanno
poi perso 5 - 1 pure con l’Halloween Pub.
Se il Petroil primo in classifica ha rifila-
to un insindacabile 10-0 al So.Ge.Co. ulti-
mo della classe, molto più tirato è stato il
3 -2 esterno con il quale la Real Libertas si
è imposta su il Pub Why Not. Alla dop-
pietta del locale Marcello Ciapusci, gli
ospiti hanno infatti replicato con i sigilli
di  Folatti, Scherini e Catanese. Nelle ul-
time due partite in programma, vittoria
per 4 -3 del team l’Auto sul campo del
calcio a 7 Somaggia a trionfo esterno per
3-2 dell’Arcobaleno Calcio sull’US Ponte-
se.

Maurizio Torri
Girone A: Immondi Cani, Bonny & Clide 31;
FBF 30; Caspano, Sparta Castello, Orlandi 26;
Castionetto 23; Stop Over 16; Balgera 15; Tirano
5; Energia Ambienta 4. Girone B: Avis Moretti 46;
Villa 31; Valmalenco 28; Rossi Graniti 25; Valchia-
venna 19; Triangia, Paniga 17; Centrauto 16; Ca-
stello 15; Astel 13; Aprica 10. Girone C: Petroil
40; Real Libertas 34; Postalesio 26; L’Auto 23;So-
maggia 22; Albaredo, Halloween 19; Why Not
17; Arcobaleno 14; So.Ge.Co. 4.

MARCATORI
■ ECCELLENZA GIRONE B

17 RETI: Monaco (Folgore Verano); 16 RETI: Pellegris
(Alzano Cene); 13 RETI: Rizzo (Cabiate), Bonacina
(Curno), Nannini (Usmate); 12 RETI: Pedroli (Son-
drio); 11 RETI: Masserini (Gandinese), M.Valli (Villa
d’Adda); 10 RETI: Scotti (Giana Erminio), Matarre-
se (Mariano), Colleoni, Ghisalberti (Pontisola); 9
RETI: Vigani (Gandinese), Ghidelli (Mapello), D’Au-
tilia (Mariano), De Paola (Seregno); 8 RETI: Dinoni
(Curno), Muscio (Pro Lissone), Della Cristina (Son-
drio), Previtali (Villa d’Adda); 7 RETI: M.Bazzana,
Spreafico (Gandinese), Pelizzoli, Provenzano (Maria-
no), Brambilla (Trevigliese), Pesenti (Villa d’Adda)

■ PRIMA CAT. GIRONE F
17 RETI: Capocchiano (Muggiò S.Carlo); 16 RETI:
Redaelli (Cassago); 15 RETI: Diano (Fortitudo), Lu-
teriani (Villasanta); 14 RETI: Giudici (Sovicese); 12
RETI: Di Maro (Sovicese); 11 RETI: A.Panzeri (Virtu-
smalgrate V.); 10 RETI: Biella (Aurora),Valnegri (Be-
sana),Talon (Fortitudo), Mascheroni, Prini (Lissone),
Quaini (Olympic Retica), Posenato (Sovicese); 9
RETI: Invernizzi, M.Sarti (Atletico Lecco), L.Maggioni
(Aurora), F.Porta (Morbegno); 8 RETI: Pezzoni (Besa-
na), Marastoni (Morbegno), Crocco (Santalbino),
Spinelli (Veduggio); 7 RETI: Lavelli (Atletico Lecco),
Guarnieri (Fortitudo); 6 RETI: Pozzi (Atletico Lecco),
Baraglia (Olympic Retica), Baldo (Sovicese), Ribol-
di (Villasanta)

■ SECONDA CAT. GIRONE W
22 RETI: Rinaldi (Tiranese); 15 RETI: Paleari (Rovi-
nata), S.Vaninetti (Traona); 12 RETI: Morelli (Morbe-
gno Cavum); 11 RETI: D.Copes (Piantedo); 9 RETI:
Rossatti (Alb.Ponchiera), Moroni (Morbegno Cavum),
Gabrieli (Pontese), Parolini (Tiranese); 8 RETI: G.Co-
dazzi (Alb.Ponchiera), R.Acquistapace, Rabbiosi
(C.Valtellino), M.Cirillo (Pol.2001), Moncecchi (Tira-
nese); 7 RETI: Della Morte (Chiavennese), Marchesi-
ni (Dubino), R.Pozzi (Mandello),Mozzi (Morbegno Ca-
vum), Fognini (Piantedo); 6 RETI: F.Cola, Magarotto
(Bormiese), D.Fazari, Vanoni (Chiavennese), Nobili
(Delebio),Andrea Riva (Mandello), Scarì (Tiranese); 
5 RETI: Scetti (Alb.Ponchiera), Faifer (Bormiese), Fa-
scendini, Invernizzi (Delebio), Briz (Dongo), Della Ma-
tera, Ma.Fascendini (Dubino), Cattaneo, Spreafico
(Pol.2001), Pini (Tiranese),An.Poncetta (Traona)

■ TERZA SONDRIO
26 RETI: R.Negrini (Valmalenco); 20 RETI: Zugnoni
(Buglio in Monte); 16 RETI: A.Balatti (Samolaco); 13
RETI: Margolfo (Ardenno Masino),A.Negrini (Pol.Vil-
la); 12 RETI: Bianchi (Buglio in Monte); 11 RETI: To-
gnolini (Grosio), Molinaro (Pentacom); 10 RETI: Pru-
neri (Grosio); 9 RETI: Gabrieli (Sondalo), Basile (Tre-
senda); 8 RETI: Farih, Libera, Pizzatti (Piateda),Vener
(Samolaco), M.Zappa (Sondalo); 7 RETI: Paulange-
lo (Ardenno Masino), Bresesti (Tresenda), Pagni (Val-
malenco); 6 RETI: Arrigoni (Derviese), G.Rinaldi (Gro-
sio), Pili (Pentacom), Graneroli (Sondalo),Acquista-
pace (Tresenda), Miotti (Valmalenco).

LIVIGNO Nonostante i problemi occorsi nel secondo dei
tre giorni di gara al Rally di Argentina, il quarto appun-
tamento del Mondiale 2008, per il 35enne pilota di Livi-
gno é arrivato il terzo risultato utile in zona punti in quat-
tro gare disputate. Dopo il sesto posto a Montecarlo ed il
terzo in Svezia in Argentina Galli in coppia con il naviga-
tore Giovanni Bernacchini sulla Ford Focus Rs Wrc del
Team Stobart ha colto la settima posizione assoluta ag-
giungendo altri due punti iridati alla sua situazione di
classifica: «Dopo quello che era successo non avrei mai
pensato di poter concludere la gara settimo – ha afferma-
to il pilota valtellinese -,  ma in effetti la gara non è fini-
ta fino a quando non si arriva sulla rampa di arrivo». 

A mettere temporaneamente fuori uso la loro vettura
sono stati i problemi al tubo di scappamento. Un danno
che i meccanici del team all’assistenza hanno tentato in-
vano di risolvere. Ma il tempo a disposizione si é rivelato
insufficiente: «I meccanici sono stati fantastici e ce l’han-
nomessa tutta per riparare la macchina in tempo per cui
desidero ringraziarli – ha aggiunto Galli -, alla fine l’im-
portante é aver concluso la gara e aver percorso altri chi-
lometri sulla terra dove la macchina si comportava otti-
mamente nonostante il tempo davvero inclemente che
abbiamo trovato per tutti i tre giorni di gara». 

Prima di uscire temporaneamente di scena il pilota val-
tellinese occupava la quarta posizione della classifica as-
soluta, frutto degli ottimi tempi fatti segnare in preceden-
za che gli hanno consentito per l’undicesima volta in car-
riera di far stampare il miglior tempo in una prova specia-
le iridata. Tornato in gara grazie alla formula del superral-
ly nella terza tappa, il livignasco ha affrontato senza pro-
blemi le ultime tre speciali in programma, le famose “El
Condor” e “Giulio Cesare”, due delle più difficili dell’in-
tero campionato sulla terra prima della conclusione con
l’aultima Super Speciale allo stadio di Cordoba: «Nell’ul-
timo giorno di gara non abbiamo spinto troppo perché
l’importante era conservare il piazzamento in zona punti
– ha concluso -, nonostante le pessime condizioni clima-
tiche sulle prove ancora una volta c’era tantissima gente,
quello argentino é davvero un pubblico fantastico». 

Andrea Ciaponi

Con il settimo posto finale, Gigi Galli ha ottenuto altri due punti nella classifica del Mondiale Rally

IN BREVE

OGGI E DOMANI
CALCIO, TRE RECUPERI
IN TERZA CATEGORIA

(ls, gimai) Sono in pro-
gramma tra stasera e do-
mani tre recuperi validi
per il campionato provin-
ciale di Terza categoria:
questa sera alle 20.30
Valmalenco - Derviese.
Domani, invece, il Grosio
proverà a riprendersi la
vetta della classifica nel-
l’insidiosa trasferta con-
tro il Piateda. Poi a Tre-
senda domani si affron-
teranno i padroni di casa
e il Sondalo.

■ STESSA POSIZIONE, MA DI CLASSE, PER CANTONI

L’aria dei Laghi fa bene a Gianesini: bel 4° posto
SONDRIO – (an.cia.) Il pilota di Montagna Marco Gianesini con Fulvio Solari alle note su Renault Clio
S1600 ha colto la quarta posizione assoluta al termine della 17° edizione del Rally Internazionale
dei Laghi valido anche quale prova d’apertura del Challenge di 2° zona. Il valtellinese ha raggiunto il
suo scopo, quello di conquistare la prima posizione nella classe S1600: «E’ stato un rally molto  to-
sto forse il più difficile in calendario tra quelli che affronteremo quest’anno nel Challenge di zona –
ha affermato il pilota di Montagna -, per quel che mi riguarda devo adattarmi alla macchina, molto
diversa dalla Clio di gruppo A o dalla versione Maxi con cui ho gareggiato in precedenza».
Su 139 equipaggi alla partenza sono stati 92 quelli che hanno raggiunto regolarmente l’arrivo a Breb-
bia.Trentaquattresima posizione assoluta, la quarta di classe N4 con la Mitsubishi Lancer Evo VIII per
l’equipaggio della Rally Company formato da Sergio Cantoni con Pio Sbalanca alle note. L’ultima pro-
va speciale é risultata fatale per il successo di classe N1 all’equipaggio della Rally Company for-
mato da Jonathan Sala con Mirko Trapletti alle note su Rover Mg Zr 105 che si sono dovuti così ac-
contentare della seconda posizione. Fuori gara subito dopo il termine della prima speciale Ivan Spol-
di con Danilo Roggerone alle note su Fiat Punto S1600. Epilogo simile anche per Alan Pontiggia e
Barbara Braga sulla Peugeot 206 R3. Per loro il rally é finito nel corso del sesto tratto cronometrato.
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