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Grande fermento per la 34° edizione della storica Due Giorni Della Brianza la più antica gara di trial 

esistente in Italia e una tra le più longeve del mondo. Confermata la data che sarà l’ultimo fine 

settimana di febbraio, sperando in un clima di inizio primavera.  

Grandi novità attendono i concorrenti di questa 34° edizione. Il percorso ricalcherà in parte quello del 

2015, ma ci saranno importanti cambiamenti, sia nel trasferimento, dove ci sarà molto più fuoristrada, 

sia per le zone. Le nuove aree già utilizzate nell’edizione 2015 verranno ulteriormente ampliate con 

zone inedite. Come da tradizione, la DGDB è la gara di apertura della stagione, dove piloti e case 

testano i nuovi abbinamenti. Mai come quest’anno sarà importante esserci in quanto verrà applicato 

per la prima volta in assoluto, il nuovo regolamento che il comitato nazionale trial ha approntato per la 

stagione agonistica nazionale 2016. Proprio in vista del CITO 2016 e del nuovo regolamento, è stato 

posta particolare attenzione alla tracciatura delle zone, cercando di interpretare al meglio le nuove 

regole senza perdere d’occhio la tradizione che contraddistingue questa gara unica e dedicata ai veri 

appassionati.  

Ci aspettiamo quindi che tutti i nostri big, da Grattarola a Maurino da Tournour a Petrella, saranno al 

via per un test/confronto prima dell’inizio del Campionato Italiano. Confermata anche la presenza di 

una importante delegazione di piloti francesi con in testa il neo campione europeo Pierre Sauvage.  

A parte l’aspetto sportivo, viene confermata la zona di partenza, che sarà presso il centro sportivo  

“STENDHAL SPORT CLUB”  dove sarà allestita la segreteria di gara e l’area di partenza con i relativi 

paddock dislocati  negli ampi parcheggi in riva al lago di Oggiono. Ancora una volta l’amministrazione 

comunale di Oggiono ha risposto con entusiasmo al Moto Club Monza, offrendo il suo Patrocinio e 

collaborazione attiva alla realizzazione della gara.   

Anche quest’anno il centro sportivo STENDHAL metterà a disposizione le sue strutture, che 

comprendono anche una piscina riscaldata, area fitness, ristorante e un centro di aggregazione con un 

grande bar.  

Ultima, ma non meno importante, la premiazione, con il Trofeo intitolato alla memoria di Giulio Mauri, 

ideatore di questa gara e come ormai tradizione da 33 anni, il tradizionale boccalino di rame, simbolo 

storico della DGDB che verrà consegnato ai dieci migliori classificati di ogni categoria. A sottolineare 

ancora una volta l’orgoglio di aver partecipato a questa gara.  

Queste le prime info di un evento che sicuramente risponderà nel migliore dei modi alle aspettative dei 

partecipanti e di tutti quanti ne saranno coinvolti.  

 

SG      Moto Club Monza 


