MODENA CENTO ORE CLASSIC edizione 2016
Tappa2, Tappa 3 e Tappa 4: si completa la Coast To Coast della Modena Cento Ore
2016
Conclusione seconda Tappa
Palazzo Vecchio, capolavoro del 1299 e sede rappresentativa della Vecchia Repubblica di
Firenze accoglie I concorrenti per la Cena di Gala della Modena Cento Ore 2016.
In un’atmosfera magica gli equipaggi, elegantissimi per l’occasione, vengono guidati dal
Cortile del Michelozzo fino all’appartamento papale. E’ l’Italia orgogliosa della sua storia che
si racconta ai partecipanti, per lo più stranieri, che ogni anno raggiungono il Bel Paese per l’
‘unicità’ della Modena Cento Ore, l’evento che a livello internazionale si distingue per il suo
mix magico di competizione, sport turismo e convivialità.
Il Presidente Luigi Orlandini, in un’atmosfera allietata dalle note del Maggio fiorentino,
presenta le autorità e lascia la scena ai protagonisti della gara introducendo il video delle
prime due tappe della competizione, con una sequenza di immagini che emozionano gli
stessi interpreti e protagonisti
Sul podio della classifica provvisoria per questa seconda tappa, dopo l’autodromo di Misano
e le prove speciali, si posizionano, a fine giornata, i seguenti equipaggi:
Per la velocità fino al 1965
1 Walker - Redhouse su Jaguar E-Type
12 Freeman - Ellis su AC Shelby Cobra 289
6 Lillingstone-Price - Morris su Jaguar E-Type
Per la Velocità – periodi G-H-I
58 Van Riet - Cartenian su Porsche
911 Carrera 3.0 RS
62 Janssens - De Geetere su
Porsche 911 SC
53 Meyers - De Siebenthal su
Porsche 911 Carrera 2.8 RSR
Per la Regolarità:
75 Maes - Pyck su Porsche 914/6
90 Urban - Urban su Ferrari 246 GT
Coupé
71 Vlieghe MC - Deplancke su AC
Shelby Cobra 427
Con gli occhi deliziati dalla beltà che li circonda, tutti gli ospiti escono da Palazzo Vecchio
lusingati di essere stati protagonisti anche nei più esclusivi ambienti del Rinascimento
italiano.
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Terza Tappa
La terza Tappa parte Venerdì 10 giugno 2016 dall’Autodromo del Mugello e completa con
l’arrivo in Versilia, previsto in serata, il Coast to Coast della Modena Cento Ore 2016.
Le auto accendono i motori in Piazza Ognissanti, location esclusiva fronte Arno a Firenze
per raggiungere il tracciato dell‘Autodromo che si snoda per oltre 5000 metri fra i dolci
declivi delle colline toscane.
Tutti i concorrenti con partenza in griglia, affrontano le 15 curve ognuna di diverso raggio,
con sportività, ma anche con accesa competitività. Affrontano il rettilineo di oltre 1Km in
salita che caratterizza questo circuito e raggiungono la prima curva, dove è importante
frenare il più tardi possibile per poi assecondare i severi cambi di pendenza e le curve a
seguire molto veloci, cieche ed impegnative. La sezione regolarità, a differenza della
velocità, si misura con giri cronometrati, ma l’emozione di essere in questo Autodromo di
fama internazionale è la stessa, unica e appagante.
I concorrenti ancora carichi di adrenalina per la gara in pista, raggiungono il Ciocco Resort
& Spa, una struttura di grande fascino, situato all'interno di un parco di 600 ettari, dove è
stato organizzato il pranzo.
Si riparte per raggiungere Barga e la
Garfagnana per la prova speciale di Tereglio,
a seguire quella di Renaio e poi l’ultima della
giornata, ancora di Tereglio. Programma
pomeridiano impegnativo in quanto queste
sono le due strade del campionato nazionale
di rally, famose per le curve strette e
tortuose.
Gli equipaggi corrono sulle strade chiuse,
affrontano le curve verso il limite, ma in totale
sicurezza. Le serie di prove concatenate
offrono ai regolaristi la possibilità di ‘gustare’
la pista senza interruzioni, mentre la sezione velocità sfreccia con il sound dei motori
rombanti di sottofondo e paesaggi da cartolina come scenario. Ogni arrivo è un nuovo
panorama, un ricordo da portare a casa.
Prima del tramonto le auto si danno appuntamento in Piazza del Duomo a Pietrasanta, città
che attrae artisti famosi da tutto il mondo, dove le auto vengono presentate al pubblico,
mentre la Terza tappa si conclude con il controllo orario in Piazza Marconi a Forte dei
Marmi, regina della Versilia.
Un tramonto dalle inconfondibili sfumature versiliesi, per l’adagiarsi della palla di fuoco nel
mare Tirreno, accoglie tutti I partecipanti al Beach Party sulla spiaggia più glamour di Forte
dei Marmi, il Bambaissa. La cena è organizzata in riva al mare in un tripudio di profumi,
colori e coreografie.
L’11 giugno, la quarta ed ultima tappa partirà da Forte dei Marmi e, attraverso le Alpi
Apuane e il Passo delle Radici, raggiungerà l’Emilia con l’ultima prova speciale al Castello
di Carpineti, prima di concludersi a Modena, cuore della ‘Motor Valley’.
Proprio a Modena, in Piazza Grande, il pubblico potrà ammirare l’arrivo finale delle
splendide vetture al cospetto della Ghirlandina. L’arrivo è previsto a partire dalle 17 e la
cerimonia del podio si terrà alle 19.00.
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E’ possibile scaricare una selezione della Modena Cento Ore al link:
tappa 2:

• we.tl/YtwuBYbC4m
• we.tl/PBap2UyIrt
l’orologio e gli occhiali dedicati: https://we.tl/9qugABvRHe
Per informazioni e materiali stampa sulla Modena Cento Ore:
Francesca Azzali - Media Relations Canossa Events e Scuderia Tricolore
Tel. 0522-441632 – Mob. 348-7313906 – Email: francesca.azzali@canossa.it
Per maggiori informazioni, visita il nostro sito: www.modenacentooreclassic.it
Il Team Modena Cento Ore Classic
il Programma dei prossimi giorni
Sabato 11 Giugno

9.30
(*)

Forte dei Marmi

Partenza della quarta tappa da Piazza Marconi

11.04
(*)

Careggine

Prova Speciale 10: Careggine
La strada verrà chiusa tra le 9.30 e le 13.00

12.13
(*)

Castiglione di
Garfagnana

Prova Speciale 11: Massa- Sassorosso
La strada verrà chiusa tra le 10.45 e le 14.00

12.30
14.30

Casone di
Profecchia

Pranzo al Casone

15.22
(*)

Carpineti

Prova Speciale 12: Castello di Carpineti
La strada verrà chiusa tra le 13.30 e le 17.00
Sosta delle auto in Piazza della Repubblica

16.45
(*)

Modena

Arrivo finale in Piazza Grande
Presentazione delle auto e parco chiuso fino alle 19
Cerimonia del podio alle 18.45

(*) I tempi si riferiscono alla prima auto in gara. La partenza verrà data 1 auto al minuto per
la sezione velocità e 2 auto al minuto per la sezione regolarità.
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