Comunicato stampa 05.2018 DGDB 2018
Anche per la 36° Edizione della DGDB siamo arrivati alle battute finale, con l’ultima
settimana di preparazione prima dell’appuntamento per sabato 03 e domenica 04 marzo a
Oggiono. Settimana, dedicata al perfezionamento delle iscrizioni, che continuano, e alla
logistica della zona di partenza, area che quest’anno si presenta con diverse novità, come si
può ben vedere dalla piantina allegata al comunicato. Novità, che si sono rese necessarie per
normare la sicurezza del paddock e rispettare le esigenze comunali onde poter continuare
anche nei prossimi anni, paddock che sarà aperto agli utenti, sin dalle ore 14,30 di venerdi 02
marzo. In merito alle iscrizioni, dall’elenco si può notare, come la sinergia tra Moto Club Grasse
e Moto Club Monza nelle persone dei rispettivi presidenti Daniel Olivier e Damiano Cavaglieri,
abbia portato al via della DGDB quasi tutti i piloti TOP francesi ad iniziare da Alexander Ferrer,
per poi continuare con Teo Colairò, Quentin De Caudenberg, ed i giovani Hugo Dufrese, Arthur
Rovery ed altri con cui mi scuso per non averli citarli. E sorpresa ! Forse ci sarà anche Benoit
Bincaz che compatibilmente con gli impegni di stagione e di prove moto, cercherà di
partecipare nei due giorni di gara della DGDB 2018. A questi Top driver francesi, si aggiunge la
buona rappresentanza tedesca, che da anni oramai apprezza l’accoglienza che la DGDB offre,
per loro un nome su tutti: Christopher Wengler. Quindi, come si può ben intendere, la parola
Internazionale quest’anno è molto ben rappresentata, complice forse, anche la formula di gara
NO STOP utilizzata sia nelle competizioni Internazionali, sia nella DGDB, che potrebbe essere
definita gara di “rodaggio/prova” per la stagione 2018. A tutti gli stranieri, si contrappone un
duo Italiano: Grattarola Matteo che esordisce in zone outdoor con la nuova, per Lui, moto
Montesa e Lorenzo Gandola che in sella alla sua Scorpa ufficiale, senz’altro approfitterà per
fare un buon allenamento/gara in viste dei prossimi appuntamenti Mondiali ed Europei. Tanta
la “carne al fuoco” ma come sempre lo staff del MC Monza saprà gestire al meglio anche
questa edizione, offrendo a chi parteciperà un percorso e zone valide, come da ben trentasei
anni sa fare. Ricordo quindi che l’arrivederci è a Oggiono lungolago presso Stendhal Sport
Club, nei giorni 03 e 04 marzo, a iniziare da sabato 03 alle ore 10,00 in cui il primo
concorrente partente darà il via alla 36 ° DGDB edizione 2018.
US MC Monza.
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