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Proseguiamo nelle note informative, relative alla 35° edizione della DGDB, con questo terzo
Comunicato Stampa a circa una quindicina di giorni dal “pronti via” dell’anno 2017.
Nel secondo Comunicato avevamo informato in merito alle iscrizioni e ai relativi orari ufficiali delle due
giornate di gara, qui li riassumiamo ancora una volta molto brevemente e sinteticamente. Per le
iscrizioni,moduli e info varie, andate sul sito MC Monza (www.motoclubmonza.it)cosi come per le
prenotazioni alberghiere vedi Hotel Parini (www.parinihotel.it) contatto Sig Gaia specificando gara
trial, mentre gli orari restano: per sabato 04/03 OP Verifiche Tecniche dalle ore 7,30 alle ore 10.00
partenza primi piloti ore 10,30. Mentre alla domenica  05/03 supplemento OP Verifiche Tecniche dalle
ore 7,30 alle ore 8,00 partenza ore 8,30.
Aggiungiamo ora alcune nuove info su questa 35° edizione della DGDB 2017, a iniziare dalla
conferenza stampa di sabato 04 Marzo che si terra alle ore 19,00, quindi dopo la prima giornata di
gara, presso il Ristorante dello Sporting Club Stendhal. Una Conferenza Stampa molto sentita dal MC
Monza che vuole festeggiare questa longevità di gara con chi l’ha permessa ossia in primis i Piloti, a
seguire Autorità, Stampa addetti ai lavori tutti. Come dire, un doveroso tributo a tutti quelli che hanno
amato e amano la DGDB; ad iniziare da chi l’ha fortemente voluta ossia Giulio Mauri sempre presente,
qui ad Oggiono, nel cuore di tutti.
Ma non sarà “solo” una Conferenza Stampa infatti a seguire un ricco “apericena” farà apprezzare il lato
enogastronomico dell’evento. Mentre nella mattina prima del via si consegnerà il pettorale N° 35, a chi
ha partecipato a tutte le edizioni della DGDB, ossia a Carlo Fabbri unico pilota a potersi fregiare di
questo Titolo.
Per chiudere la tempistica di gara, diciamo che la due giornate avrànno alle ore 17,00 di domenica 05
marzo il loro atto finale con le Premiazioni dei vincitori, e qui bisogna aggiungere un’altra premiazione,
più particolare, quella del Gruppo partecipante più numeroso.
In merito alle conferme di partecipazione ad ora, si può dire che le stesse proseguono a ritmo serrato
anche dall’Estero con una nutrita presenza di piloti francesi tra loro i nomi di Teo Colairò,Benoit Bincaz,
Hugo Dufrese, Enzo Rossi e purtroppo una ultima presenza dell’amico Philippe Bontemps che
abbandona il trial per la vela. A questi si aggiungono i “nostri” con il gruppo piloti delle FF.OO. ossia il
pluri titolato Matteo Grattarola e Daniele Maurino, sperando non restino i soli. Anche il neonato Team
Montesa Sembenini sarà presente ad Oggiono con il suo Top Driver Francesc Moret alla sua prima
uscita con il 4 tempi spagnolo accompagnato dal rientro in gara dei due fratelli Sembenini, un rientro
che fa enormemente piacere. Cosi come fa piacere riavere, per la seconda volta  al via, il Campione del
Mondo Alex Salvini, sperando che si diverta come lo scorso anno.
Anche il meteo, sebbene abbastanza inattendibile su un cosi lungo termine, prevede per i due giorni di
gara temperature rigide di notte, ma una non presenza di piogge, speriamo!
Attendiamo quindi successive conferme di presenza alla gara nel frattempo proseguiamo nel fornirVi
ulteriori in formazioni con nuovi Comunicati Stampa.
Parafrasando qualcheduno chiudo dicendo: “ Cercate di esserci sabato 04 e domenica 05 marzo ad
Oggiono non come turisti ma come partecipanti! “    Arrivederci.
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