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Siamo giunti al termine della stagione sportiva 2019 dove Paolo Galizzi ha ottenuto buoni risultati sia in ambito nazionale che internazionale, dove ha gareggiato nella classe regina QX1 Internazionale.
I risultati finali:
- Vice Campione Italiano QuadCross
- Vice Campione Italiano SupermareQuadcross
- 9° posizione al Campionato Europeo QuadCross
- 36° posizione al Mondiale Pont de Vaux 12h

Bella stagione emozionante e con un ricco bagaglio di esperienza per Paolo e per il team,nonostante la sfortuna che si è fatta sentire a inizio stagione nel Campionato Europeo con due penalità pesanti e al mondiale Pont
de Vaux con due rotture, ma l’anno prossimo lotteremo certamente per posizioni migliori.
A partire dal prossimo fine ottobre parteciperemo al campionato Francese su sabbia, gare di durata, due ore
consecutive su terreni bucatissimi e molto insidiosi.
In programma ci sarà anche una breve parentesi oltreconfine negli USA fatta di scuola e allenamento.
Il tutto per fare un buon allenamento per portare nuove esperienze e affrontare un 2020 al top.
Certi di aver ben figurato in tutta la stagione siamo a porgervi il nostro infinito grazie!!
Senza il vostro supporto non averemmo sicuramente ottenuto questi risultati !!
I campionati che stiamo pianificando per il 2020 sono:
- Campionato Italiano QuadCross
- Campionato Italiano SuperMareCross
- Campionato Europeo QuadCross
- Mondiale Pont de Vaux 12h

Vi ringraziamo per il supporto e la fiducia.
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-PRESS RELEASE-

We have reached the end of the 2019 sports season where Paolo Galizzi has achieved good results both nationally and internationally, where he competed in the QX1 International premier class.
The final results:
- Italian QuadCross Vice Champion
- Italian SupermareQuadcross Vice Champion
- 9th position at the QuadCross European Championship
- 36th position at the Pont de Vaux 12h world event

Beautiful exciting season with a wealth of experience for Paolo and the team, despite the bad luck that was felt
at the beginning of the season in the European Championship with two heavy penalties and the world championship Pont de Vaux with two breaks, but next year we will certainly fight for better positions.
Starting from the end of October we will participate in the French championship on sand, endurance races,
two consecutive hours on very punctured and very tricky terrain.
On the program there will also be a brief cross-border parenthesis in the USA made up of school and training.
All to make a good workout to bring new experiences and face a top 2020.
Certain that we have performed well throughout the season, we are offering you our infinite thanks !!
Without your support we would certainly not have achieved these results !!
The championships we are planning for 2020 are:
- Italian QuadCross Championship
- Italian SuperMareCross Championship
- QuadCross European Championship
- World Pont de Vaux 12h

We thank you for your support and trust.
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