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Paolo Galizzi diventa vice Campione Italiano agli Internazionali d’Italia SuperMareCross nella classe
regina QX1 Internazionale.
Concluso anche il terzo e ultimo round di questo campionato su sabbia, sulla spiaggia di Gabicce Mare,
Marche, dove Paolo ha ottenuto un 2° e un 3° posto nelle due manche, ottenendo come risultato di giornata
uno sfortunato 4° posto, a parità di punteggio da chi lo precedeva.
Un ottimo pre stagione quindi, dove si è acquisito un altro bagaglio di esperienza e dove è stato d’aiuto per la
preparazione fisica in vista degli appuntamenti più importanti che si svolgeranno più avanti, con l’inizio del
Campionato italiano QuadCross e Racing, il Campionato Europeo e l’evento mondiale dopo le vacanze estive
in Fancia.

Il prossimo appuntamento si terrà il 30-31 Marzo nel crossodromo di Città di Castello con il via del Campionato Italiano QuadCross.
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-PRESS RELEASE-

Paolo Galizzi becomes vice Italian Champion at the International of Italy Sand Championship in the top
class QX1 International.
Ended also the third and last round of this championship on sand, on the beach of Gabicce Mare, Marche,
where Paolo has obtained a 2nd and a 3rd positions on the two races, obtaining a unfortunate 4th place overall, with equal scores from those who preceded.
An excellent pre season, where he acquired another baggage of experience and where he was helpful for the
physical preparation in view of the most important events that will take place later on, with the start of the
Italian QuadCross and Racing Championships, the European Championship and the world event in France
that will take place after the summer holidays.
The next round will take place next 30th-31th March in the track of Città di Castello, with the start of the
Italian QuadCross Championship.
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