
 

CAVARZERE Si svolgerà anche una gara di regolarità per 

l’assegnazione del trofeo “Sandro Munari” 

La città capitale dei motori  
Domani il tradizionale raduno di auto e moto d’epoca 

“Ermanno Callegari”  

Nicla Sguotti CAVARZERE – Tutti gli appassionati di auto 

e moto storiche si ritrovano domani a Cavarzere per il 

tradizionale appuntamento promosso dal locale Motoring 

classic club “Sandro Munari”. Va infatti in scena per le vie 

cittadine l’edizione 2013 del raduno auto e moto d’epoca 

Memoriale Ermanno Callegari, al quale dallo scorso anno si è aggiunto un nuovo importante 

appuntamento, una vera gara di regolarità in ambito Csai per l’assegnazione del trofeo Sandro 

Munari nonché la speciale sezione dedicata ai “rombi d’epoca”, auto leggendarie che si sono 

distinte in gare di prestigio a livello internazionale. L’epicentro di entrambe le manifestazioni è 

Cavarzere, per un giorno intero il centro storico della cittadina veneziana diventa un museo a 

cielo aperto del motore, dando la possibilità ai presenti non solo di apprezzare gli straordinari 

veicoli presenti, ma anche di stare accanto a campioni, come Sandro Munari, che ha confermato 

la sua presenza, protagonisti di pagine memorabili dello sport. Dopo le iscrizioni, dalle 8,30 alle 

10,30 in piazza sotto la loggia del municipio, le moto d’epoca troveranno spazio in via 

Pescheria mentre le auto si potranno ammirare lungo via dei Martiri, via Turati e via Rosselli. 

Per le 11 è prevista la partenza delle moto, invece le auto saranno ai nastri di partenza, in via 

Roma, per le 11,30 e gli ultimi a partire saranno i rombi d’epoca che lasceranno Cavarzere alle 

12,30. Gli organizzatori propongono un programma con due itinerari differenziati, uno per le 

auto e uno per le moto. Queste da Cavarzere si recheranno a Bruso di Cona per un aperitivo 

presso l’agriturismo Corte Aurora, quindi torneranno a Cavarzere e, passando per Ca’ Negra e 

Loreo arriveranno all’autodromo di Adria. Anche le auto sono attese a Bruso per un aperitivo, 

transiteranno poi per Cantarana, Martinelle, Boscochiaro, Dolfina, San Pietro, Tornova e Loreo, 

per giungere quindi all’autodromo di Adria. Lì, alle 13,30 ci sarà il pranzo presso il ristorante in 

loco, seguito dalle premiazioni di rito. Nel pomeriggio, dalle 14,30 alle 16, i partecipanti 

potranno accedere al piazzale dell’autodromo per lo svolgimento di una prova di precisione e 

alle 17 per i radunisti sarà possibile effettuare un paio di giri turistici in pista. L’iniziativa anche 

quest’anno si conferma molto partecipata e seguita, infatti il Motoring classic club ha già 

raccolto per la gara di regolarità, che è a livello nazionale, una sessantina di iscrizioni. Sono 

invece quaranta gli iscritti per la categoria dei rombi d’epoca e si aspettano, come negli anni 

scorsi, circa duecento partecipanti sia per il raduno di auto che di moto d’epoca. Quella di 

domani sarà, quindi, una vera e propria invasione rombante che percorrerà le vie cittadine.  

 


