
 

 

E’ arrivato il giorno tanto atteso per gli appassionati di motori. Ecco il programma 
 
Il raduno di auto e moto d’epoca compie dieci anni 
 
La manifestazione si arricchisce di una gara per l’assegnazione del trofeo Sandro Munari 

 

Nicla Sguotti CAVARZERE -È arrivato il giorno che, ormai da dieci anni, tutti gli appassionati 
di auto storiche di Cavarzere e delle zone limitrofe attendono con impazienza. Oggi va in scena 
per le vie cittadine l’edizione 2012 del raduno auto e moto d’epoca Memoriale Ermanno 
Callegari, al quale quest’anno si aggiunge un nuovo importante appuntamento. La tradizionale 
manifestazione si arricchisce di una vera gara di regolarità in ambito Csai per l’assegnazione 
del trofeo Sandro Munari. Gli organizzatori del Motoring classic club hanno infatti avuto il 
privilegio di poter dedicare questo appuntamento al Drago di Cavarzere, il quale ha accettato 
con entusiasmo l’omaggio che la sua città ha voluto tributargli. Gli organizzatori propongono 
così due eventi nella stessa giornata: il decimo raduno di auto e moto d’epoca e la prima gara di 
regolarità turistica trofeo Sandro Munari. L’epicentro di entrambe le manifestazioni è 
Cavarzere, per un giorno intero il centro storico della cittadina veneziana diventa un museo 
aperto del motore, dando la possibilità ai presenti non solo di apprezzare gli straordinari veicoli 
in esposizione, ma anche di stare accanto a campioni, come Sandro Munari, che hanno scritto 
pagine memorabili dello sport. Dopo le iscrizioni, dalle 8.30 alle 10.30 in piazza della 
Repubblica, gli organizzatori propongono un programma con due itinerari differenziati, uno per 
le auto e uno per le moto, di circa cinquanta km ciascuno, con partenza dalle 11 e una sosta 
all’agriturismo Corte Aurora per le auto e nella piazza di San Pietro di Cavarzere per le moto. 
La tappa successiva sarà l’autodromo di Adria, dove verranno effettuati il pranzo, le 
premiazioni e l’estrazione della lotteria. La prima gara di regolarità turistica storica e moderna, 
si disputa con partenza del primo equipaggio alle ore 14.30 dal centro storico di Cavarzere e 
ritorno nella cittadina veneziana alle 20, dopo aver affrontato dieci prove di precisione, di cui 
due all’interno dell’autodromo di Adria e le restanti nel territorio di Cavarzere e Adria, per un 
percorso di circa 150 chilometri. Le premiazioni avverranno invece a partire dalle 22 nella 
splendida cornice del Teatro Tullio Serafin di Cavarzere.  

 


