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Cordialissimi Amici, fervono i preparativi per questo evento regolaristico d’importanza mon-
diale. Sono numerose le richieste di adesione arrivate da molte nazioni che saranno rap-
presentate da diversi piloti e dalle loro bellissime e mitiche moto.  Finalmente posso darVi
la bellissima notizia  della certa presenza del grande campione cecoslovacco Jiri Stodulka
che nel ’74 si aggiudicò il Trofeo Mondiale con la squadra cecoslovacca. E con lui, al 99%,
dovrebbe arrivare nientepocodimenochè il grande campione crossista Jaroslav Falta che
tutti abbiamo amato soprattutto nel ’76 quando perse il mondiale cross 250 a tavolino per
ragioni politiche. Non è infine esclusa la probabile compagnia di qualche altro “compagno di
squadra” di Dukla.

Altra voce che mi è giunta, ma in forma non ufficiale, è la voglia di partecipare dell’altro mito
della regolarità come Rolf Witthöft con l’eccezionale Zündapp 125 e dei suoi amici Leo
Keller, Mark Reul e molti altri.  Noi aspettiamo tutti e di più!  E quando dico Noi, intendo tutti
i piloti ed appassionati italiani, grandi campioni come Brissoni, Gritti, Andreini, Rottigni,
Taiocchi, Signorelli, Mercatelli, Oldrati, Perego, Andrioletti, Magri, Miele,… e tutti gli altri più
o meno noti.   

Non saranno certamente trascurati anche gli “addetti al settore” che riempiono ugualmente
il nostro cuore per quello che hanno fatto. Hanno gradito molto l’invito i signori Mazzilli,
Borghin, Mignanego, Villa, Frigerio, Farioli, Sironi ed altri importanti personaggi che speria-
mo saranno presenti per essere festeggiati.

Altra piacevole novità di questa 30° ricorrenza sarà l’assegnazione per estrazione di par-
ticolari Premi di valore tra i partecipanti regolarmente iscritti alla rievocazione, durante la
cena di gala di sabato 11:
- Splendida Macchina da Caffè Elektra, in Rame & Ottone del valore di.800,00 EUR 
- Giacca BREMA Six Days
- Caschi NOLAN Lite X 901 (mod. Checa-Elias)
- Caschi VEMAR Integralcross
- Stivali RG  ed altri premi

Un cordiale saluto a tutti dal Comitato Organizzatore

BREMA NUVOLARI SKY TV


