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D
a martedì 2 a sabato 6 giugno.

Queste le date della ventesima

edizione della Modena Cento Ore. Per

celebrare degnamente questo impor-

tante anniversario, Canossa Events

ha preparato un'edizione unica, che

vedrà gli equipaggi sfilare sulle più
belle strade che uniscono Roma,

Firenze e Modena. Per quattro giorni

i concorrenti si sfideranno sui quattro

circuiti di Vallelunga, Magione, Mugel-

lo e Imola e su dieci prove speciali in

salita. Provenienti da tutto il mondo,

i partecipanti non rimarranno sicura-

mente delusi dalla magica atmosfera

della Città Eterna, né tanto meno da

quella di Orvieto, Rieti, Cortona, Arez-

zo, Firenze e Modena. Infine, dopo

quattro intensi giorni di gara, sabato 6

giugno la bandiera a scacchi sven-

tolerà in Piazza Grande, a Modena,

Modena Cento Ore
Per celebrare il ventesimo anniversario

della gara emiliana, gli organizzatori di

Canossa Events hanno preparato un'edizione

davvero speciale. La corsa prenderà il via

da Roma e, attraversando l'Italia da sud

a nord, proporrà quattro gare in circuito,

dieci prove speciali, serate esclusive

e un'accoglienza a cinque stelle

decretando la chiusura della mani-

festazione. Come detto, la Modena

Cento Ore prevede la disputa di dieci

prove speciali chiuse al traffico e di

quattro gare in circuito con partenza

in griglia. Inoltre, ci saranno serate che

porteranno i partecipanti a scoprire

luoghi speciali e le eccellenze culina-

rie italiane. Il percorso della Modena

Cento Ore attraverserà l'Italia da sud

a nord in un susseguirsi di passaggi

e tappe spettacolari. I concorrenti ar-

riveranno a Roma martedì 2 giugno e

le loro auto potranno essere ammirate

dal pubblico durante l'esposizione del

pomeriggio. Mercoledì 3 giugno si cor-

rerà in pista a Vallelunga, si attraverse-

rà Magliano Sabina, si gareggerà sulla

sfidante salita del Terminillo e, passan-

do per Rieti, si tornerà a Roma. Gio-

vedì 4 giugno si passerà per alcune

delle più belle città dell'Umbria e della

Toscana. Dopo un passaggio nella

suggestiva Orvieto, si correrà all'Au-

todromo di Magione, si attraverserà

Cortona, si sosterà in Piazza Grande

ad Arezzo e si arriverà infine a Firenze.

Venerdì 5 giugno la giornata partirà

con un'adrenalinica gara all'Autodro-

mo del Mugello. Successivamente ci

si sfiderà sui passi del Giogo e della

Futa e ci si rilasserà con una esclusi-

va serata di gala nel cuore di Firenze.

Sabato 6 giugno si lascerà Firenze per

dirigersi verso Firenzuola e Palazzuolo

sul Senio. Quindi la sfida sul circuito

di Imola. E poi via, verso il cuore della

Motor Valley, con gli equipaggi che

potranno godere del meritato bagno di

folla all'arrivo finale in Piazza Grande a

Modena, all'ombra della Ghirlandina.

Le premiazioni si svolgeranno in serata.
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