
 

Una gara di regolarità turistica, storica e moderna 

impreziosiranno la manifestazione 

 

Munari dà il nome al Motoring Classic Club 

 
In vista del raduno di venerdì prossimo, il “Drago di 

Cavarzere” rende unico il sodalizio locale 

CAVARZERE - Salto di qualità per il Motoring Classic Club Cavarzere. Lo staff del club auto 

e moto d’epoca di Cavarzere colpisce ancora: da quest’anno, vista l’assidua partecipazione alle 

manifestazioni organizzate dall’ormai decennale associazione da parte del Campione del 

mondo di Rally Sandro Munari, il “Drago di Cavarzere” ha deciso di fare un regalo ai suoi 

compaesani dando un tocco di unicità al Club motoristico locale, aggiungendo, nell'anno del 

quarantesimo anniversario della vittoria del rally di Montecarlo, il proprio nome al logo 

dell’intraprendente sodalizio sportivo. Il logo è già in giro per gli esercizi e le strade dei paesi 

limitrofi, visto che l’ormai consolidata manifestazione annuale accenderà i motori, come di 

consueto, il 2 giugno. Il club, per festeggiare, ha deciso nell’anno del decimo raduno di 

aggiungere ad esso la prima gara di regolarità turistica storica e moderna (scadenza delle 

iscrizioni martedì 29 maggio). Il programma della manifestazione prevede per il raduno auto e 

moto d'epoca l’arrivo e l’iscrizione dei partecipanti in Piazza della Repubblica con disposizione 

guidata per le vie del centro dalle 8.30 alle 10.30, breve discorso delle autorità, partenza del 

corteo moto intorno alle 11 percorrendo le frazioni di Boscochiaro, Dolfina e San Pietro dove il 

Circolo 5 Martiri, in collaborazione con il Bar Pere, allestirà un aperitivo intermedio. La 

“carovana” proseguirà attraverso Loreo per dirigersi verso l’Autodromo di Adria, con arrivo 

intorno alle 12.30. La partenza del corteo auto sarà invece intorno alle 11.15, passando per San 

Giuseppe e la zona industriale, si procederà fino all'agriturismo Corte Aurora, dove i proprietari 

offriranno un ricco buffet di aperitivo, per poi proseguire verso l’Autodromo di Adria, 

ripercorrendo le vie cavarzerane, Ca’ Labia, Ca’ Matte, Ca’ Briani, Punta Pali, Ca’ Negra, 

Loreo e, appunto, l’autodromo per il pranzo convenzionato organizzato dal catering del 

ristorante della pista. Saranno circa 400 i posti a disposizione: alle 12 partenza dal centro di 

Cavarzere dei Rombi d’epoca, sfilata lungo il percorso della regolarità con 25 superauto in 

allestimento sportivo dei bei tempi, guidate dal vicepresidente del club, nonchè membro del 

comitato di organizzazione della gara, Fabio Franchin. Anche per loro il pranzo sarà 

organizzato in Corte Aurora, ripartenza per il completamento del percorso con arrivo in 

autodromo per l’esibizione a tutto gas ad allietare i partecipanti al raduno. Nel frattempo in 

autodromo premiazioni di rito ai partecipanti, ritiro foto ricordo ed estrazione della lotteria. Al 

termine dell’esibizione dei Rombi d’epoca, inizierà la prova speciale di regolarità. Durante il 

pomeriggio sono previste dieci prove speciali nel territorio tra Adria e Cavarzere con controlli 

timbro nel centro di Adria, organizzati dal sindaco Massimo Barbujani e dai suoi collaboratori, 

e due passaggi lungo la zona industriale di Cavarzere, con altrettante prove speciali. Info, 

iscrizioni e numeri utili su sito internet www.motoringclassicclub.it.  

 


