
Il campione di rally a Rovigo

 

Sandro Munari alla Mille Miglia

N. S. CAVARZERE - La Mille miglia passa 

oggi, dopo ben ventitré anni dall’ultima tappa 

padovana, nella città del 

protagonisti della storica corsa vi sarà Sandro 

Munari. Il campione di rally, originario di 

Cavarzere, sarà a bordo della sua Lancia 

Fulvia HF 1600, che farà da apripista alla Mille miglia nel tratto Mestrino

Pisani. Sulle fiancate della storica vettura, con cui il Drago di Cavarzere vinse il 

Rally di Montecarlo nel 1972, ci sarà la scritta “La sicurezza è nelle tue mani, guida 

usando la testa”. Munari è da anni impegnato nella promozione di corsi di guida 

sicura e anche in questa occasi

al volante, soprattutto ai più giovani. Nel percorso attraverso il centro storico 

padovano Munari avrà al suo fianco, nel ruolo di navigatore, il sindaco di Padova 

Flavio Zanonato. Dopo la tappa patavi

intorno alle 20, la Mille miglia attraverserà nella serata di oggi le città di 

Albignasego, Maserà, Due Carrare, Battaglia Terme, Monselice, Solesino e 

Stanghella per giungere a Boara Pisani. Da lì si ripartirà a

transitando per Rovigo, Arquà, Bosaro, Polesella, Canaro e Occhiobello. L’arrivo a 

Ferrara delle vetture partecipanti si completerà nella notte. 

 

 

Il campione di rally a Rovigo 

Sandro Munari alla Mille Miglia 

La Mille miglia passa 

oggi, dopo ben ventitré anni dall’ultima tappa 

padovana, nella città del Santo e tra i 

protagonisti della storica corsa vi sarà Sandro 

Munari. Il campione di rally, originario di 

Cavarzere, sarà a bordo della sua Lancia 

Fulvia HF 1600, che farà da apripista alla Mille miglia nel tratto Mestrino

a storica vettura, con cui il Drago di Cavarzere vinse il 

Rally di Montecarlo nel 1972, ci sarà la scritta “La sicurezza è nelle tue mani, guida 

usando la testa”. Munari è da anni impegnato nella promozione di corsi di guida 

sicura e anche in questa occasione ha voluto trasmettere una messaggio a chi si mette 

al volante, soprattutto ai più giovani. Nel percorso attraverso il centro storico 

padovano Munari avrà al suo fianco, nel ruolo di navigatore, il sindaco di Padova 

Flavio Zanonato. Dopo la tappa patavina, che sarà a Prato della Valle e inizierà 

intorno alle 20, la Mille miglia attraverserà nella serata di oggi le città di 

Albignasego, Maserà, Due Carrare, Battaglia Terme, Monselice, Solesino e 

Stanghella per giungere a Boara Pisani. Da lì si ripartirà alla volta di Ferrara, 

transitando per Rovigo, Arquà, Bosaro, Polesella, Canaro e Occhiobello. L’arrivo a 

Ferrara delle vetture partecipanti si completerà nella notte.  

Fulvia HF 1600, che farà da apripista alla Mille miglia nel tratto Mestrino-Boara 

a storica vettura, con cui il Drago di Cavarzere vinse il 

Rally di Montecarlo nel 1972, ci sarà la scritta “La sicurezza è nelle tue mani, guida 

usando la testa”. Munari è da anni impegnato nella promozione di corsi di guida 

one ha voluto trasmettere una messaggio a chi si mette 

al volante, soprattutto ai più giovani. Nel percorso attraverso il centro storico 

padovano Munari avrà al suo fianco, nel ruolo di navigatore, il sindaco di Padova 

na, che sarà a Prato della Valle e inizierà 

intorno alle 20, la Mille miglia attraverserà nella serata di oggi le città di 

Albignasego, Maserà, Due Carrare, Battaglia Terme, Monselice, Solesino e 

lla volta di Ferrara, 

transitando per Rovigo, Arquà, Bosaro, Polesella, Canaro e Occhiobello. L’arrivo a 


