
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 

127 Sport, seguiti da Luigi Ferratel

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 posto Simone Marcon e Jessica 

Venturini su Golf Cabrio e al terzo l’equipaggio formato da Finotto e Pellegrini su Renault 5 GT 

turbo. Alla regolarità turistica storica era abbinato il secondo Trofeo Sandro Munari, assegnato 

all’equipaggio che, alla guida di un modello di auto con cui il “Drago

carriera, si è meglio piazzato nella classifica assoluta. Vincitore del secondo Trofeo Sandro Munari 

è risultato essere l’equipaggio composto da Gianluca Zago e Francesco Borin su Lancia Fulvia 

coupé HF, che si era aggiudicata anc

Dario Converso e Federica Ameglio su Lancia Fulvia coupé Montecarlo, mentre sul terzo gradino 

del podio sono saliti Roberto Rado e Denis Galasso su Lancia Fulvia coupé HF 1600. Alla 

regolarità turistica moderna erano invece abbinate le prime edizioni del Trofeo Subaru e del Trofeo 

Lancia Delta, assegnati 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 D

mentre Fabrizio Contiero e Selene Campo si sono aggiudicati il primo Trofeo Lancia Delta. Alla 

cerimonia di premiazione era presente anche il pilota cavarzerano Giovanni Berton, che ha di 

recente vinto la sua prima gara in Superstars nel circ

staff del Motoring Classic Club di Cavarzere è salito sul palcoscenico del Serafin per dare 

l’appuntamento al prossimo anno, per un’edizione che possa essere ancor più memorabile di quella 

appena conclusa.  

 

  

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 svolte le premiazioni della 

seconda gara di regolarità turistica Città di Cavarzere. La 

consegna ufficiale dei trofei è avvenuta al teatro Tu

Serafin, quest’anno purtroppo senza Sandro Munari che, 

presente per tutta la giornata alla gara, è poi stato costretto 

ad assentarsi. Sono intervenuti, insieme allo staff del 

Motoring Classic Club di Cavarzere al gran completo, 

anche l’assessore allo sport Luciana Mischiari e l’assessore 

alla cultura Paolo Fontolan. La seconda edizione della gara 

di regolarità turistica Città di Cavarzere per le auto storiche 

è andata a Francesco Boschieri e Marco Frascaroli su Fiat 

127 Sport, seguiti 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 posto Simone Marcon e Jessica 

i su Golf Cabrio e al terzo l’equipaggio formato da Finotto e Pellegrini su Renault 5 GT 

turbo. Alla regolarità turistica storica era abbinato il secondo Trofeo Sandro Munari, assegnato 

all’equipaggio 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’equipaggio composto da Gianluca Zago e Francesco Borin su Lancia Fulvia 

coupé HF, che si era aggiudicata anche la prima edizione della competizione. Al secondo posto 

Dario Converso e Federica Ameglio su Lancia Fulvia coupé Montecarlo, mentre sul terzo gradino 

del podio sono saliti Roberto Rado e Denis Galasso su Lancia Fulvia coupé HF 1600. Alla 

tica moderna erano invece abbinate le prime edizioni del Trofeo Subaru e del Trofeo 

Lancia Delta, assegnati 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 D

mentre Fabrizio Contiero e Selene Campo si sono aggiudicati il primo Trofeo Lancia Delta. Alla 

cerimonia di premiazione era presente anche il pilota cavarzerano Giovanni Berton, che ha di 

recente vinto la sua prima gara in Superstars nel circuito di Brno. Concluse le premiazioni, tutto lo 

staff del Motoring Classic Club di Cavarzere è salito sul palcoscenico del Serafin per dare 

l’appuntamento al prossimo anno, per un’edizione che possa essere ancor più memorabile di quella 
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Dopo un pomeriggio 

intenso, con diverse prove a Cavarzere e ad Adria, nella 

serata di domenica si sono svolte le premiazioni della 

seconda gara di regolarità turistica Città di Cavarzere. La 

consegna ufficiale dei trofei è avvenuta al teatro Tullio 

Serafin, quest’anno purtroppo senza Sandro Munari che, 

presente per tutta la giornata alla gara, è poi stato costretto 

ad assentarsi. Sono intervenuti, insieme allo staff del 

Motoring Classic Club di Cavarzere al gran completo, 

sport Luciana Mischiari e l’assessore 

alla cultura Paolo Fontolan. La seconda edizione della gara 

di regolarità turistica Città di Cavarzere per le auto storiche 

è andata a Francesco Boschieri e Marco Frascaroli su Fiat 

lo 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 posto Simone Marcon e Jessica 

i su Golf Cabrio e al terzo l’equipaggio formato da Finotto e Pellegrini su Renault 5 GT 

turbo. Alla regolarità turistica storica era abbinato il secondo Trofeo Sandro Munari, assegnato 

” ha corso durante la sua 

carriera, si è meglio piazzato nella classifica assoluta. Vincitore del secondo Trofeo Sandro Munari 

è risultato essere l’equipaggio composto da Gianluca Zago e Francesco Borin su Lancia Fulvia 

he la prima edizione della competizione. Al secondo posto 

Dario Converso e Federica Ameglio su Lancia Fulvia coupé Montecarlo, mentre sul terzo gradino 

del podio sono saliti Roberto Rado e Denis Galasso su Lancia Fulvia coupé HF 1600. Alla 

tica moderna erano invece abbinate le prime edizioni del Trofeo Subaru e del Trofeo 

Lancia Delta, assegnati 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 Fabrizio Contiero e Selene Campo si sono aggiudicati il primo Trofeo Lancia Delta. Alla 

cerimonia di premiazione era presente anche il pilota cavarzerano Giovanni Berton, che ha di 

uito di Brno. Concluse le premiazioni, tutto lo 

staff del Motoring Classic Club di Cavarzere è salito sul palcoscenico del Serafin per dare 

l’appuntamento al prossimo anno, per un’edizione che possa essere ancor più memorabile di quella 


