
Nonostantele limitazioni impostedalla
pandemia,questabellissimamanifestazione
riservataallestorichedacorsaha proposto
i consuetisplendidiscenaripaesaggisticie
durelotte in circuito ein prova speciale.Nel

settorevelocità il successoè andatoai belgi

GlennJanssenseTom De Geetere,della
partitasuunaPorsche911SC,mentrenella

sezionedi regolaritàsisono inveceaffermati
i tedeschiStephanRohleder e Nadia Hahn,

alvia su unaPorsche9112.4T

M
ille chilometri e cen-

to ore per il vente-

simo anniversario.
Questi, in estrema
sintesi, i numeri

dell'edizione 2020 della Modena Cento

Ore, doppio evento( velocità e rego-

larità) cheha portato i concorrenti
a competere lungoun percorsoche

partivadaRoma e arrivavaa Modena.

Continuandocon inumeri, tre gli

autodromisucui sisono disputatele

gare in pista:Magione, Imola e Mu-
gello. Undici, invece,leprove speciali

in salita disputate sualcunedelle

più belle stradedell'Appenninodel

centronordItalia, undici leprove di

media, undici i marchi automobilistici

rappresentati,quattrole città di arrivo
di tappae 99% la percentualedei
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partecipantistranieri,con rappresen-

tati provenienti da Inghilterra, Hong

Kong, Stati Uniti, Svizzera,Germania,
Giappone, Sudafrica, Belgio, Irlanda,

Austria e Canada. Inoltre,seicento le
personecoinvolte a vario titolo nell'e-

vento (organizzazione, staff, personale
sportivo, cronometristi, fotografi,
cameramen e altro ancora).E per fi-
nire... zero le emissioni residuedi CO,.

Insomma, malgradole limitazioni im-

poste dalla pandemia,chehanno an-

che comportato rivoluzioni logistiche
in corso d'opera, i partecipantisono
riusciti a godereappienodi questipo-

chi giorni di "libertà automobilistica".

VINCITORI
Ad aggiudicarsila sezione di Velocità
sono stati i belgiGlenn Janssense

Tom De Geetere( Porsche 911 SC),

seguiti nell'ordinedai britannici
Andrew Siddall e SebastianPerez

( Ford Escort RS 1800)e Philip

Lawrence Kadoorie eDanielWells

( Porsche 911 3.0RS). Quarto
posto pergli svizzeri Thomas Kern e
StephanPeyer,che con una Jaguar

E-Type sono risultati imigliori tra

coloro che gareggiavanocon vetture
prodottefino al 1965.Nella gradua-

toria Index of Performancesuccesso

degli inglesi Jasone Louise Kennedy

davanti,nell'ordine,agli svizzeri

Thomas Kern e Stephan Peyer e

Arnolde Melanie Meyer ( Ferrari

2 50 GT SWB SEFAC).Per quanto
riguardala gara di regolarità,primo
posto peri tedeschi StephanRohleder

eNadiaHahn (Porsche9112.4 T),

cheha nno precedutoi belgi Carlo
e Willem De Buck (Porsche911

CarreraCoupé) e gli inglesi Adriane
Alison Martin (Ford MustangGT). Il

premiospeciale Best Ferrari Restora-

tion èinvece statoassegnatoalla 250
GT SWBBerlinettaSEFAC.Premiata
anchel'assistenzache ha effettuato
il TechnicalMiracle più incredibile: un

bellissimo momentocaratterizzato,
come consuetudine,dall'ovazione

più grande.In questo 2020, la stan-
ding ovation della sala ha premiato
il GTORacing Team,la squadradei

britannici Kevin eLee Jones. Il rico-
noscimento In Memoria di Sir Stirling

Moss, da assegnareall'equipaggio
maggiormentedistintosi nelle prove

sullestradetra Firenze e Bologna, è

andatoad Adriane Alison Martin. Il

UNA GARA VERA
A sinistra, la Porsche
911 Se dei vincitori

dellasezione
velocisticaGlenn

JanssenseTom De

Geetere.A destra,la
Porsche911 2.4 T

di StephanRohleder
eNadia Hahn,i
migliori dellasezione
regolaristica.Sopra,
i festeggiamenti
al termine della
competizione.
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premioSpirit of MCO, da assegnare
alla coppia maggiormentedistin-

tasi per la caparbietàmostratanel
volerci essere,gareggiaree arrivare
a qualsiasicosto,èinveceandato
a RichardEvanseJohnFaux ( Iso

Rivolta IR 300 CoupéGT), giuntial
traguardononostantemille proble-
mi. Il riconoscimentoFireworks ha

invecepremiatoBenjaminGill e Da-

vid Didcock (FordEscort RS 1600).
Comeda tradizionedella Modena

CentoOre,una partedelricavatoè

statadonatain beneficenzaall'asso-

ciazione PanathlonClubdi Modena
persostenerei progettiper Io sport
dedicatiai ragazzi disabili. Conferma-

ta anchel'attenzioneall'ambienteda

partedi CanossaEvents, che continua
ad applicareil protocolloCarbon-

iero per le proprie manifestazioni
e che compenseràcompletamente
le emissioniresiduedi C02 prodot-
te dallamanifestazionemediante
la piantumazionedi nuovialberi
sull'AppenninoTosco-Emiliano.

UN LIVELLO ELEVATO
La ModenaCentoOreèstatacaratte-

rizzata comesempre dall'elevatissimo
livello dellevetturein gara.Meritano

sicuramenteunacitazione la Ferrari
250SWB BerlinettaSEFAC. la Ferrari
212BerlinettaTouring, l'Alfa Romeo

1750GTAM" Facetti", l'Aston Martin

DB4 GT, laShelby AmericanMustang

GT 350,la LamborghiniCountach
25 Anniversario,la JaguarE-Type

Semi-Lightweight e la Porsche Carre-

ra 911 3.0RS.Ma sentiamocosaha
detto al terminedella manifestazione
il presidentediCanossaEventsLuigi

Orlandini...«Dalpunto di vista organiz-

zativo è statasenzadubbiol'edizione più
difficile.Devo innanzitutto ringraziare

il mio teamper l'impegnoprofusoela

prontezza dimostratanell'affrontarei

continuicambiamentidel quadronor-

mativo. Un grazie anchealle Istituzioni

ealle Caseautomobilistichedella Motor

Valley per la vicinanzae il supporto

checi hannodato.Il ringraziamento

piùgrandevaperòa tutti i partecipan-

ti, che hanno scelto diesserepresenti
al nostroventesimo compleanno».

DAY BY DAY

SABATO 10 OTTOBRE: ROMA

Mai come in questo2020la prepara-

zione dellaModenaCentoOreèstata
cosìriccadi imprevisti, sussulti, dubbi
e sconvolgimentiimprovvisi del pro-

gramma originario.Nonostantetutto
ciò, l'edizionenumero20 si è dispu-

tata. Eproprioper celebrarequesto
importanteanniversario,la partenza
èstatadatadaRoma.Numerose,
considerandole circostanze,le vetture

iscritte,con un folto parterreinterna-

zionale ricco di appassionatie di nomi

noti delmondo del motorismod'epo-

ca. Comeè ormaiconsuetudine,due

le sezionipreviste:Velocità e Regola-

rità. Alleverifiche, organizzatea Villa
Borghese,è statopossibile ammirare

alcunevetturestraordinarie.A detta
di tutti i partecipanti,il premioper le

lineepiù belleè peròstatoattribuito
alla Ferrari212 Export berlinetta

del 1952 che, carrozzatada Touring,

eraanchela vetturapiù vecchia in

gara.Alle ore 17.30il via ufficiale
conunasfilata per le vie del centro
di Roma,chehapermessoai parteci-

panti di ammirarela GrandeBellezza

della Città Eternaeai passantidi

restarestupiti da questa inaspettata,
quantopacifica,invasione.Ad aprire
la parata,tre vetture simbolo della
Motor Valley:unaDallara Stradale,

unaFerrariPortofinoeunaLam-

borghini Countach25 anniversario.
Comeda tradizionedella CentoOre,

unavolta abbandonatigli abitacoli è

iniziatala " parte sociale", cheseppur

limitatadalle normativevigenti è

sempreunmomentopiacevole.In

questaprima serata,lacenadi gala
è stataorganizzataalla Terrazza

Caffarelli, raggiuntadopoaversalito

l'iconicaScalinatadel Campidoglio.
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DOMENICA 11 OTTOBRE:
DA ROMA A PERUGIA

Alle ore 8.15 il tricolore è sventola-
to davantialla primaautoin gara.
Villa Borgheseèstata lo scenario
della partenzadella ventesimaedi-

zione della Modena Cento Ore. Dopo

aver lasciatoRoma e aver effettuato

i controlli timbro di Monterotondo
e Rieti, i motori hanno cominciato
a lavorareseriamenteper la prima

prova speciale, da disputarsi sul
percorsodella cronoscalataRieti-

Terminillo, circa 15 chilometri

con un dislivello di 1.125 metri
e una pendenzamediadell'8%.

Dopo la pausapranzo,le assistenze

hanno cominciatoa lavorareper
perfezionarele macchinein base
alle indicazionifornite dai piloti,

in mododa affrontare al meglio
la secondaspeciale, da disputarsi
sempresullostessotracciato. Termi-

nata la prova, gli equipaggihanno
cominciatoil viaggioche,dopo aver

attraversatoAssisi, li ha portati
a Perugiaper l'arrivo di tappa.

LUNEDÌ 12 OTTOBRE:
DA PERUGIA A FIRENZE
Lasecondagiornatadella Modena
Cento Ore ha offerto il megliodi sé,

coprendouno spettroincredibile di
meravigliosimomenti. La partenza

delle vetture da corsadal centro
di Perugiaè statoun buon inizio,
seguitodall'emozionanteattraver-

samento di Todi, dove i concorrenti
sonostati accolti, davantiil tem-

pio di SanFortunato, dalrullo dei

tamburi.Poi, l'incredibile spettacolo
offerto dalla cattedraleSantaMaria
Assuntadi Orvieto, capolavoro

dell'architettura goticadell'Italia
centrale.A seguire,la prova specia-

le in salitaColonnetta e, per finire

la ma t ti nata " a tono", i giri sulla

pista di Magionee il pranzo ai box.

Al pomeriggio, le due prove speciali
Portole eRassinata. Quindi Arezzo,

con l'apericenasotto le Logge del
Vasariin PiazzaGrande.Uno scro-

scio di pioggia,a cui ha fatto seguito

un bell'arcobaleno,ha accompagna-

to gli equipagginella parte iniziale
delviaggioversoFirenze, dove in
PiazzaOgnissantiè ter m i na ta la

secondatappa.A fine giornata, in
testaallaclassificadella sezione
velocità c'eranoi belgi Janssens-De
Geetere( Porsche91 1 SC), seguiti
a meno di 2" dagli inglesi Siddall-

Perez (Ford EscortRS 1800). Più
tranquilla, ma sempreavvincente,
la sezioneregolarità,dove al coman-

do c ' era no i tedeschi Rohleder- Hahn

(Porsche911 2.4T),che precedeva-
no di pochissimoi belgi De Buck-De

Buck (Porsche9 11 Carrera Coupé).

ANCHETANTO
DIVERIMENTO
Nella paginaa sinistra, sopra
laFordEscortRS 1800

dei secondidellasezione
velocisticaAndrew Siddall

eSebastianPereze sotto
la Porsche911 di Carlo e
Willem De Buck, i secondi
dellasezioneregolaristica.
A destra,la PorscheCarrera

RS dei terzidellavelocità
Philip LawrenceKadoorle

e DanielWells. Sotto,da
sinistra,la JaguarE-Type

di ThomasKerne Stephan
Peyere la Ford MustangGT

di Adrian e Alion Martin.
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MARTEDÌ 13 OTTOBRE:

FIRENZE,MUGELLO, FIRENZE
Partitadalcentrodi Firenze, la terza

tappadellaModena CentoOresi è

subitodirettaverso il vicino Mugello

Circuit, dove dopo la primasessione
di prove libere uno scrosciodi pioggia
hascombussolatoi piani di molti. La

partenzain grigliaè avvenutasotto
una leggera pioggerellina,chesi è però
poitrasformatainun discretotem-

porale, obbligandol'ingressoin pista

dellasafety- car. Passatoun giro, con la

pioggiadiminuitadi intensitàe i piloti
piùconscidellecondizionidel fondo,
bandieraverdeeripartenza.La pista

è peròrimastascivolosissimae i piloti

hannodovutosfoderaretutte le loro

capacitàper riuscirea scaricarea terra
la potenzadei loro motori.La stessa
situazione,seppurin scala ridotta,
si èripropostanellasezioneregola-

rità, doveancheun professionista

comeEmanuelePirro (Lamborghini
Countach2 5 Anniversario)ha dovuto

stareattentissimoperevitareimpe-

gnative intraversatenelmomentoin

cui affondavatroppo il piede sull'acce-

leratore. Qualcheinnocuotestacoda
ha accompagnatolo svolgimentodelle
due gare,anchese fortunatamente
nessunavetturahadovutolasciarela
competizioneperincidente.Terminate
le gare al Mugello, la carovanadella

ModenaCentoOreèsubitoripartita per

andareadisputare,pochichilometri
dopo,dueprovespeciali. La primasi è
corsasulle splendidecurvedelPasso

del Giogo,mentrela secondanellalo-
calità di Cornacchiaia.Nel pomeriggio
si è fattoritorno sullostessopercorso
perun secondogirodispeciali, dopo
le quali il primoposto in classificaè

rimastoinvariato,rispettoal giorno

precedente,siaper la sezionevelocità
siaperla sezioneregolarità.Quindi,
nellasezionevelocitàhannoconcluso

ancorain testai belgiJanssens-De

Geetere,seguitidagli inglesi Siddall-

Perez, mentrenellasezioneregolarità

primopostoperi tedeschiRohleder-

Hahn, seguitidai belgi DeBuck-De

Buck. L'edizione 2020 della Modena

Cento Ore,chegià tantemodifiche

aveva dovutosubire a causadella

pandemia,si èconfermataquelladei

cambiamential volo. Per saggiare
la capacitàorganizzativadel team

Canossa,il nuovodecretogovernativo,
"vecchio"di sole 24 ore, ha obbligato
a reinventareleultime due serate.

MERCOLEDÌ 14OTTOBRE:
DA FIRENZEA MODENA
Modena,la capitaledella MotorValley,

ha festosamenteaccoltodopoquattro
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giorni lacarovanadella CentoOre,

conmoltedellemacchinesoprav-

vissute alla competizionedi velocità
cheriportavanoevidenti i segnidei

combattimenti in pista.I consueti
miracolidelle assistenzesonoperò

riusciti a fargiungereal traguardoin

qualchemodo levetture.D'altronde,il
"feroce"obiettivodi tutti i partecipanti
eraquellodi riuscire ad arrivarein

PiazzaRomaa Modenapervenirecon-

siderati tracolorocheavevanoportato
a terminelagara. In mattinata, due

leprovespecialiin salitada disputa-

re: leimpegnativeMonte Faggiolae

Sambuca.Poi, tutti alcircuito di Imola,
doveper i più appassionatiil passag-

gio alla curvadelTamburello, ancora
circondatadallebandierebrasiliane

inneggiantiad Ayrton Senna,èstato

un autentico "colpoal cuore".Da lì,
soloun brevetrattodi autostradafino

a Modenae poi l'ingressonel centro

città primadellacerimoniadelpalco.
La cenaha dovutocambiarelocation
a causadel nuovodecretoministeriale

e si è quindi spostatadall'Accademia
Militare al Museo Enzo Ferrari.In

questasede,il "padronedi casa"Luigi

Orlandiniha tenutoun brevediscorso
perringraziarei concorrentie per

sottolinearecomela partecipazione
ufficialedi Dallarae Lamborghinialla

Modena CentoOresiastatarealmente
apprezzataperla fortevalenzasim-

bolica nelvolerportare in giro per il

mondoil messaggiodi passionedella

Motor Valley. Nellostessodiscorso,
Orlandiniha anchetenutoa ringra-
ziare la Ferrariper la disponibilità

nell'aprire,conunpreavvisominimo,

leporte del suoMEF perla cenadi

gala finale. Nel corsodellaseratasi
sonoanchesvoltele premiazioni.

Roma, 11- 15 ottobre2020
ModenaCentoOre

COMPETITION

1. Janssens- De Geetere (Porsche 911
SC, I) in 1.56'11"1; 2. Siddall- Perez (Ford
Escort RS 1800, H) a 1'58"4; 3. Lawrence
Kadoorle- Wells (Porsche Carrera RS, H) a
3'41"8; 4. Kern- Peyer (Jaguar E- Type, F)

a 7'51"0; 5. Atcherley- Poole (Ferrari 308
GTB, I) a 12'24"6; 6. Franceschetti- Fran-
ceschetti (Porsche911 S, G) a 14'52"8; 7.
Fiorin- Dubrule (PorscheCarrera911 RS, H)

a 15'19"7; 8. Healy-Healy (Porsche Carre-

ra 911 RS, H) a24'03"8; 9. Watts- Hewson
(Vauxhall Firenze Magnum, H) a 28'02" 1;
10. Dalglish-McCullogh (Ford Escort RS,
H) 28'08"0; 11.Kennedy- Kennedy (Lancia
Aurelia B20 GT, E) a 30'08"2; 12. Oxley-
Crossland (Fiat 131 Abarth Rally, I) a
32' 14"0; 13. Meier- Meier (Ferrari250 GT,

E) a 37'50"5; 14. Megrue-Megrue (Jaguar
E-Type, F) a 58'55"9; 15. Andrews- Stokes

(Ford EscortRS1800,1)a59' 40"6; 16.Feil-

den- Jeffeires (ShelbyAmericanMustang,F)

a 1.17'03"1; 17. Jones-Jones (Ford Escort
RS 1600, H) a2.06'47"2; 18. Beecroft-Bee-

croft (AstonMartin DB 4GT, E)a2.56'39"4;
19.Von Donhoff-Marsch (AR Giulia Sprint
GTA, F) a 3.34'16"2; 20. Evans- Faux (Iso
Rivolta IR 300 CoupéGT, F) a 4.29'06"2.

REGOLARITÀ
1. Rohleder-Hahn (Porsche 911 2.4 T, 4)

1.119; 2. De Buck- De Buck (Porsche 911
CarreraCoupé, 5) 2.238; 3. Martin-Martin

(Ford MustangGT, 2) 1.971;4. Smith- Smith
(Porsche 356A Carrera GS/GT, 2) 2.542;
5. Bond-Gray (JaguarXK140 Roadster, 2)

3.462; 6. Kahlke-Lingner (Lamborghini Ja-
rama GTS,4) 7.170; 7. Delbò-Azzali (Merce-
des-benz 230, 3) 6.546; 8. Maskell- Lai (Fer-

rari 365 GTB/4-Daytona, 4) 10.410.

NON SOLOGARA
Nella paginaa
sinistra,soprala

Porsche911 S di

Alberto eClaudia

Franceschettie
sotto unadelletante
battaglie in circuito.
Sopra,levetturea
Modena.A destra,
unacenadi gala.
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