
11° Raduno di auto e moto d’epoca

Un paese in festa

Domenica 2 giugno a Cavarzere tre grandi appuntamenti con le auto e moto storiche: l’11° Raduno di Auto e Moto
d’Epoca “Memorial Ermanno Callegari”, la “2ª Regolarità Città di Cavarzere” – 2° Trofeo Sandro Munari
(Manifestazione CSAI di regolarità Turistica Storica e Moderna) e il 2° Raduno di “Rombi d’Epoca”. In una giornata dal
clima piacevole, dopo giorni di maltempo, il centro di Cavarzere, che ha dato i natali e ha visto crescere la passione e il
talento del campione del mondo di rally Sandro Munari (ospite d’onore fisso della manifestazione), è stato letteralmente
invaso da tanti possessori di auto e moto d’epoca che sono giunti in piazza del Municipio per l’avvenimento più atteso
dell’anno. Oltre 240 auto e un centinaio di moto storiche, alcuni pezzi giunti anche da lontano, si sono iscritte e hanno
partecipato al giro turistico dell’11° Raduno di Cavarzere. Due sono stati i percorsi predisposti dall’organizzazione
(davvero impeccabile), uno per le moto e uno per le auto, in quanto diverse sono le esigenze, ma soprattutto vi è stata

l’intenzione di far visitare gran parte del nostro territorio. È giusto sottolineare che l’impegno profuso dal direttivo e dagli appassionati del “Motoring
Classic Club – Sandro Munari” di Cavarzere ha permesso a questa manifestazione di diventare uno dei più importanti eventi in campo storico-sportivo
del Veneto, ottenendo il patrocinio e la collaborazione della Provincia di Venezia, dei Comuni di Cavarzere e di Adria, dell’Aci Csai, dell’Automobile
Club Veneto e con la collaborazione di “Adria International Raceway”. Oltre all’11° Raduno si è svolta anche la “2ª prova di regolarità Città di
Cavarzere “Trofeo Sandro Munari”” che ha visto la partecipazione di 60 equipaggi che hanno gareggiato nel pomeriggio in diverse prove nel territorio
cavarzerano. Una quarantina, invece, i “Rombi d’Epoca”, macchine sportive allestite che hanno partecipato nel passato ad importanti competizioni; da
segnalare la mitica Lancia Fulvia con la quale Munari ha partecipato, arrivando 2°, all’East Africa Safari nel 1970, e che proprio domenica è stata la
macchina che ha fatto da apripista al raduno. La manifestazione si è conclusa alla sera con le premiazioni, nella bella cornice del teatro “T. Serafin”,
consegnate dallo stesso Sandro Munari e dalle autorità cittadine. Un grande plauso agli organizzatori per l’impegno profuso e arrivederci al prossimo 2
giugno 2014! (Raffaella Pacchiega)
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