COMUNICATO STAMPA n.3/2013
E' Sandro Munari, campione del mondo rally, una delle "guest star" alla XXII. Coppa dei
Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori 2013. Il "drago di Cavarzere" vivrà da protagonista
l'evento varesino di sabato 13 e domenica 14 luglio, ovviamente al volante di una Lancia.
Varese, 12 giugno 2013 - Fu mito negli anni
Settanta, primo italiano a sfidare e battere i
piloti nordici nel rally più famoso del mondo, il
mitico Montecarlo che ha conquistato per ben
quattro volte, su Lancia Fulvia HF e su Stratos
motorizzata Ferrari. Il campione iridato 1977, il
veneziano Sandro Munari sarà tra gli ospiti di
maggior prestigio della XXII. Coppa dei Tre
Laghi e Varese-Campo dei Fiori, gara di
regolarità a carattere internazionale: merito
della sua presenza a Varese è degli
organizzatori dell'evento, il Club Auto Moto
Storiche Varese.
Il presidente del club varesino, Angelo De
Giorgi, e il presidente del Comitato
organizzatore dell'evento, Alberto Cavallini,
hanno commentato così la sua presenza. "La
presenza a Varese di Sandro Munari è la
classica ciliegina sulla torta, elemento di
eccellenza in un evento che ha fatto grandi passi in avanti, anno dopo anno, ripassando insieme pagine
memorabili della storia dell'automobile. Siamo orgogliosi e soddisfatti che uno dei miti assoluti dell'automobilismo
italiano e mondiale abbia accettato l'invito del nostro club ASI di Varese a condividere insieme l'amore per il
motorismo storico e la celebrità della Varese-Campo dei Fiori. Sei anni fa alla gara di regolarità di Varese vi
partecipò Gino Munaron, protagonista alla Mille Miglia
velocistica, alle classiche di durata e in Formula 1.
Stavolta la presenza di Sandro Munari, al volante di
una delle sue Lancia, aumenta la notorietà dell'evento
e di chi vi partecipa al suo fianco, amici o rivali con
auto differenti ma tutti accomunati da un amore da
condividere".
L'evento varesino di regolarità di sabato 13 e
domenica 14 luglio conta su oltre 70 prove
cronometrate e una lunghezza di 250 km, tra valli,
laghi, litorali, borghi antichi, ville e dimore storiche di
mirabile bellezza. Le iscrizioni alla gara procedono a
ritmo serrato, giungendo alla segreteria organizzativa
GLEO: la chiusura delle adesioni per piloti e navigatori
locali, per equipaggi dall'estero e da numerose regioni
italiane proseguirà fino al 30 giugno. L'anno scorso, su
oltre cento equipaggi al via, giunsero numerosi ospiti
da Australia, Perù, Canada, Germania, Gran Bretagna
e Svizzera, oltre che da dodici regioni italiane.
Sandro Munari a Varese! Ma chi è il drago di
Cavarzere?
Sandro Munari, classe 1940, vive a Bologna ma è di origini veneziane. Ha disputato una lunga carriera nei rally,
dal 1965 al 1984. Emblema del rallysmo anni ruggenti, è stato soprannominato "drago di Cavarzere" per le sue

spiccate doti di dominare gran turismo e berline e sfidare in campo aperto i rivali più forti; si è
aggiudicato un titolo mondiale 1977 (al volante della Lancia Stratos motorizzata Ferrari, il 6 cilindri della
Dino), un campionato europeo (prima vittoria nel 1973 su Fulvia Coupé HF1600, proprio 40 anni fa) e
due titoli italiani nel 1967 e 1969. Eccellente collaudatore e prezioso nel generare prototipi al fianco ai
progettisti delle Case con cui ha collaborato (Lancia, Fiat, Abarth, Ferrari, Lamborghini), ha vinto due
grandi classiche della velocità come la Targa Florio 1972 e la 1000 Km. di Zeltweg 1977 entrambi su
Ferrari. Ha vinto sette rally iridati, di cui per quattro volte il Montecarlo (1972 su Fulvia e nel 1975, 1976
e 1977 su Stratos), il più celebre ed antico rally al mondo, nato nel 1911. Proverbiale per tecnica di
guida e capacità di far emergere e sviluppare gioielli vincenti della tecnologia, Munari è entrato
nell'Olimpo dei grandi piloti anche per lo stile dentro e fuori dall'abitacolo, durante e dopo la carriera di
pilota.
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