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LA MANIFESTAZIONE Il Motoring Classic Club ha già dato appuntamento al prossimo anno

La parata dei campioni al Serafin
La giornata dedicata ai motori si è conclusa con le premiazioni della gara di regolarità turistica

Nicla Sguotti

CAVARZERE – Dopo un
pomeriggio intenso, con
diverse prove a Cavarzere
e ad Adria, nella serata
di domenica si sono svol-
te le premiazioni della
seconda gara di regolari-
tà turistica Città di Ca-
va r z e r e .
La consegna ufficiale dei
trofei è avvenuta al tea-
tro Tullio Serafin, que-
st’anno purtroppo senza
Sandro Munari che, pre-
sente per tutta la giorna-
ta alla gara, è poi stato
costretto ad assentarsi.
Sono intervenuti, insie-
me allo staff del Moto-
ring Classic Club di Ca-
varzere al gran comple-
to, anche l’assessore allo
sport Luciana Mischiari
e l’assessore alla cultura
Paolo Fontolan.
La seconda edizione del-
la gara di regolarità turi-
stica Città di Cavarzere
per le auto storiche è
andata a Francesco Bo-
schieri e Marco Frascaro-
li su Fiat 127 Sport, segui-
ti da Luigi Ferratello e
Giuseppina Pelà su Fiat
128 SL e da Gianluca Zago
e Francesco Borin su
Lancia Fulvia coupé HF.
Per le auto moderne la
gara è invece stata vinta
da Enrico Susto e Marco
Serafin su Renault Clio
Williams, al secondo po-

sto Simone Marcon e Jes-
sica Venturini su Golf
Cabrio e al terzo l’equi -
paggio formato da Finot-
to e Pellegrini su Renault
5 GT turbo.
Alla regolarità turistica
storica era abbinato il se-
condo Trofeo Sandro Mu-
nari, assegnato all’equi -
paggio che, alla guida di
un modello di auto con
cui il “Drago” ha corso

durante la sua carriera,
si è meglio piazzato nella
classifica assoluta.
Vincitore del secondo
Trofeo Sandro Munari è
risultato essere l’equi -
paggio composto da Gia-
nluca Zago e Francesco
Borin su Lancia Fulvia
coupé HF, che si era ag-
giudicata anche la prima
edizione della competi-
zione.

I vincitori della prova tecnica auto storiche:
Francesco Bochieri e Marco Frascaroli

AMICI A QUATTRO ZAMPE Le prove in piazza Vittorio Emanuele

Cani e padroni superano il test

MUSICA L’incontro verterà sugli aspetti compositivi dell’opera

“Va ’! Scolpisci!”, oggi il seminario

Banzato e Fontolan
alla presentazione di “Va ’! Scolpisci!”

Test riusciti per cani e padroni

Al secondo posto Dario
Converso e Federica
Ameglio su Lancia Fulvia
coupé Montecarlo, men-
tre sul terzo gradino del
podio sono saliti Roberto
Rado e Denis Galasso su
Lancia Fulvia coupé HF
1 6 0 0.
Alla regolarità turistica
moderna erano invece
abbinate le prime edizio-
ni del Trofeo Subaru e del

Trofeo Lancia Delta, as-
segnati agli equipaggi
che, alla guida dei due
modelli di auto, si sono
meglio piazzati.
La prima edizione del
Trofeo Subaru è andata a
Lorenzo Franzoso e Dario
Bonfante mentre Fabri-
zio Contiero e Selene
Campo si sono aggiudi-
cati il primo Trofeo Lan-
cia Delta.

Alla ceri-
monia di
premiazio -
ne era pre-
sente an-
che il pilo-
ta cavarze-
rano Gio-
vanni Ber-
ton, che
ha di re-
cente vin-
to la sua
prima gara
in Super-

stars nel circuito di Br-
n o.
Concluse le premiazioni,
tutto lo staff del Moto-
ring Classic Club di Ca-
varzere è salito sul palco-
scenico del Serafin per
dare l’appuntamento al
prossimo anno, per
un’edizione che possa
essere ancor più memo-
rabile di quella appena
conclusa.

Lo staff del Motoring Classic Club

Giovanni Berton
I vincitori del Trofeo Munari:
Gianluca Zago e Francesco Borin

I vincitori della prova tecnica auto moderne:
Enrico Susto e Marco Serafini

CAVARZERE – Mattinata dedicata agli amici a
quattro zampe e ai loro conduttori, quella di
sabato a Cavarzere.
In piazza Vittorio Emanuele II, proprio sotto
al palazzo municipale, si è svolto con ottimi
risultati il Cae-1, test di controllo dell’affida -
bilità e dell’equilibrio psichico per cani e
padroni buoni cittadini.
All’evento hanno partecipato molti binomi
cane-conduttori, la maggior parte dei quali

membri del Gruppo cinofilo sportivo di Ca-
varzere, e l’esame è stato superato brillante-
mente da tutti i partecipanti.
I cani, dopo essere stati sottoposti a un primo
controllo base di indifferenza effettuato at-
traverso il semplice controllo del microchip
identificativo, hanno proseguito il test svol-
gendo alcune prove che hanno analizzato il
comportamento del cane. Tra queste, quella
di restare nella posizione indicata dal condut-

tore o muoversi con lui senza prestare atten-
zione alcuna ai diversi stimoli o comunque
non dimostrando timidezza o aggressività.
Il presidente del Gruppo Cinofilo di Cavarzere
Franco Danieli ha espresso particolare soddi-
sfazione riguardo al risultato ottenuto dai
suoi allievi.
“I binomi presenti – ha detto – hanno dato
segno di stabilità e armonia in un contesto di
quotidianità, mettendo in luce il rapporto

esclusivo che intercorre tra cane e padro-
ne”.

N. S.

CAVARZERE – Dopo la presentazione
della pubblicazione editoriale della par-
titura e del dvd, tenutasi il 27 aprile
presso al Tullio Serafin, il Conservatorio
“Bonporti” di Riva del Garda, in collabo-
razione con il Conservatorio di Trento,
l’Associazione Amici della Musica e il
Comune di Riva del Garda, dedicano
all’oratorio “Va ’! Scolpisci!”, composto
dal maestro Renzo Banzato, un semina-
rio di analisi e composizione che si tiene
oggi.
L’incontro, aperto in modo particolare
agli studenti iscritti ai corsi di laurea in

composizione, direzione d’o rchest ra,
musica corale, direzione di coro, orga-
no, didattica e musicologia, verterà
principalmente sull’analisi degli aspet-
ti compositivi dell’opera.
La Casa musicale Edizioni Carrara, che
ha curato la pubblicazione, ha comuni-
cato in questi giorni che la partitura
dell’opera è stata acquisita dalle biblio-
teche nazionali di Boston, Londra, Chi-
cago, Seul e Tokyo. Ciò, unitamente alla
pubblicazione del dvd, ha incontrato
l’apprezzamento anche da parte dei
vertici della Fondazione Pergolesi Spon-

tini di Jesi e della Fondazione Giuseppe
Verdi di Milano.
“Al maestro Banzato – commenta l’as -
sessore alla cultura di Cavarzere Paolo
Fontolan – esprimo il più vivo compiaci-
mento per i riconoscimenti che il suo
oratorio continua a ottenere. Gli riba-
diamo il nostro apprezzamento per aver
espresso mirabilmente con il linguag-
gio della musica i sentimenti che lega-
no i cavarzerani al Crocefisso di Pane-
ghetti, uno dei simboli della nostra
città”.

N. S.


