-COMUNICATO STAMPA-
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Paolo Galizzi conclude 2° all’ultimo appuntamento del Campionato Italiano QuadCross nel crossodromo della
Robinia a Bellinzago Novarese, conquistando così all’ultima gara il titolo di Vice Campione Italiano.
Partendo dalle conometrate Paolo ottine il terzo tempo a soli quattro decimi dalla pole position, preannunciando così una gara combattuta tra i primi tre.
In gara uno, dopo qualche giro passato in seconda posizione a studiare Mastronardi, lo passa e riesce subito a
prendere qualche metro di margine che gli mette al sicuro la vittoria di gara uno.
Gara due con una partenza non perfetta, si mette all’inseguimento dei primi due, riuscendo a concludere in 2°
posizione.
La manche della SuperCampione, dopo essere stato in testa per tutta la gara, viene superato all’ultimo giro,
concludendo in 2° posizione.
Conclude così 2° di giornata, davvero vicino al gradino più alto del podio.
Ringraziamo tutti quanti per il supporto!

galizzifactoryracer

Galizzi Factory Racer

paologalizzi17

Paolo Galizzi #17

pg17
-PRESS RELEASE-

Paolo Galizzi finishes 2nd at the last round of the Italian QuadCross Championship in the Robinia cross-track
in Bellinzago Novarese, thus winning the title of Italian Vice Champion at the last race.
Starting from the conometrates Paolo eight the third time just four tenths from pole position, thus announcing a race fought among the first three.
In race one, after a few laps in the second position to study Mastronardi, he passes it and immediately manages to take a few meters of margin that puts him in a safe place the victory of race one.
Race two with a non-perfect start, he starts chasing the first two, managing to finish in 2nd position.
The heat of the SuperChampion, after having been in the lead for the whole race, is passed on the last lap,
finishing in 2nd position.
Thus concludes 2nd of the day, really close to the top step of the podium.
Thanks to all for the support!
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