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MODENA CENTO ORE 2020: 20° ANNIVERSARY! 

 
DAY 1: da Roma a Perugia 

 
 
Partiti! 
Questa mattina alle 8.15 il tricolore è sventolato davanti alla prima auto in gara. 
Villa Borghese a Roma è stato lo scenario per lo start delle Modena Cento Ore 2020. 
 
Dopo un breve percorso per uscire da Roma e scaldare i motori con i controlli timbro avvenuti a 
Monterotondo e a Rieti, ci lasciamo alle spalle le mura rietine di origine romanica.  
I motori cominciano quindi a lavorare seriamente con la prima prova speciale sul percorso della mitica 
cronoscalata Rieti-Terminillo. 
Nata nel 1966, la Rieti-Terminillo si svolge lungo la strada statale 4 Bis ed è lunga circa 15 km per un 
dislivello di 1.125 metri e una pendenza media dell’8%. Il percorso era considerato, vista la forte 
pendenza intermezzata da tratti molto veloci, tra i più veloci e selettivi d’Europa. 
Dopo la pausa pranzo dove le assistenze hanno cominciato a lavorare per perfezionare le macchine 
sulla base delle indicazioni fornite dai piloti, la seconda prova speciale, sempre sullo stesso tracciato. 
A detta di molti piloti, ,a parte più divertente è stata quella della prova speciale, perché la strada chiusa ti 
permette di assaporare i piaceri di guida in un modo diverso ma, il tratto più spettacolare è stata la 
discesa dal Terminillo i direzione Assisi. 
In questo tratto la strada corre tra il fianco di due montagne e la vallata, ed è un continuo susseguirsi di 
curve dolci e in contro pendenza, che permette di divertirsi in tutta sicurezza. 
Lo scenario attorno era un piccolo anticipo di inverno co gli alberi in livrea autunnale. 
Terminata la prova gli equipaggi hanno cominciato il viaggio che li porta a Perugia, arrivo di tappa della 
giornata dopo aver attraversato Assisi, uno delle località più affascinanti del centro Italia 
Il sole ci accompagna e, al momento le gomme rain restano parcheggiate nei furgoni delle assistenze. 
 
 
 
 
È possibile scaricare una selezione di foto della Modena Cento Ore ai seguenti link: selezione foto MCO 
2020 day by day: 
https://www.dropbox.com/sh/u28nsnauubqtyp2/AAD89TIe2yUcucn_kJIkCQa8a?dl=0 
 
selezione foto Modena Cento Ore 2019: 
https://www.dropbox.com/sh/e6dh8aq7du9kux0/AAA3xkdHFx0Gnp6EemF7-CLla?dl=0 
 
  
Per i crediti fotografici: Courtesy of Canossa Events. 
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito: www.modenacentooreclassic.it 
o il sito: www.canossa.com  
 
Il Team Modena Cento Ore  
 


