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Bronzo per Paolo Galizzi al primo appuntamento del Campionato Italiano Racing Quad.
Concluso il primo appuntamento del Campionato Italiano Racing, a Montelupo Fiorentino, Firenze, prima
gara dell’anno per Paolo e Giorgio Bellante, mentre per Paolo Galizzi è stato il seguito di altre gare precedenti.
Partendo dalla classe regina con Paolo Galizzi, dopo il 3° posto ottenuto in qualificha, Paolo ottiene due 3° posti, sia in gara uno dopo un ottima partenza con “hole shot”, dove mantiene la testa per meta’ gara, sia in gara
due, dopo una brutta partenza per un contatto con un altro pilota che lo ha costretto ad una rimonta.
Paolo chiude quindi in 3° posizione.
Nella classe jf250 invece, Paolo e Giorgio Bellante alla prima gara con il nuovo prototipo Yamaha con motore
TM 250 messo a punto per loro dalla nostra factory , sembra che possano gia’ farsi notare tra le prime posizioni, in questo fine settimana, si accontentano di un 4° e 6° posto nella classifica junior.
Il prossimo appuntamento per Paolo Galizzi sarà il prossimo fine settimana a Ottobiano per la prima selezione dei piloti per la Maglia Azzurra, quest’anno i nostri portacolori, saranno impegnati ad Ottobre in Germania.
Mentre il prossimo appuntamento di gara sara’ per 27-28 Aprile a Fermo, nelle Marche, per il secondo round
del Campionato Italiano QuadCross.
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Bronze for Paolo Galizzi at the first round of the Italian Racing Championship.

Finished the first round of the Italian Racing Championship, in Montelupo Fiorentino, Florence, first race of
the year for Paolo and Giorgio Bellante, while for Paolo Galizzi it was the follow-up to other previous races.
Starting from the top class with Paolo Galizzi, after the 3rd place obtained in qualifying, Paolo gets two 3rd
places both in race one after a good start with a “hole shot”, where he maintains the first positions by half race,
both in race two, after a bad start caused by a contact with another rider who forced him to a comeback.
Paolo ended with a 3rd place overall.
In the Jf 250cc class, Paolo and Giorgio Bellante at the firs race with the new prototype Yamaha with TM
250cc engine developed for them by our factory, it seems that they can already be noticed among the top
positions, this weekend, they get a 4th and 6th position in the Jf 250cc class.
Next race will be on April 27-28 in Fermo, Marche, for the second round of the Italian QuadCross Championship.
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