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Paolo Galizzi portacolori del team Galizzi Factory Racer conquista il bronzo alla quinta
prova del Campionato Italiano QuadCross a Cingoli.
Due giorni intensi quelli vissuti presso il crossodromo di Cingoli già teatro di grandi competizioni in materia
di ruote tassellate.
Il weekend appena trascorso è stato ricco di adreanalina e di commozione con il ricordo a Connor Smith giovane talento e campione su quad che in questo crossodromo ha corso la sua ultima gara e che con il rombo dei
motori è stato ricordato a 6 anni dalla sua scomparsa.
La cronaca sportiva di domenica ha visto Paolo Galizzi conquistare la 3° posizione in gara 1, mentre in gara 2
finisce in 4° posizione dopo un errore nei primi giri che lo ha fatto retrocedere.
Si qualifica cosi per la manche della SuperCampione, dove dopo una bella partenza conclude in 3° posizione.
La classifica di giornata vede Paolo salire sul 3° gradino del podio.

Ora la concentrazione è per il 27-28 Luglio dove Paolo mostrerà i nostri colori per la terza prova del Campionato Europeo in Lettonia.
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-PRESS RELEASE-

Paolo Galizzi rider of the Galizzi Factory Racer wins the bronze in the fifth round of the
Italian QuadCross Championship in Cingoli.
Two intense days, those experienced at the Cingoli racetrack, already the scene of major competitions in the
field of tessellated wheels.
The weekend just ended was full of adreanalina and emotion with the memory of Connor Smith, a young
talent and quad champion who ran his last race in this racetrack and who with the roar of the engines was
remembered 6 years after his death .
Sunday’s sporting news saw Paolo Galizzi gaining 3rd position in race 1, while in race 2 he finished in 4th
position after a mistake in the first few laps that made him go back.
He qualifies for the SuperChampion heats, where he finishes in 3rd position after a good start.
The ranking of the day sees Paolo get on the 3rd step of the podium.

Now the concentration is for 27-28 July where Paolo will show our colors for the third round of the European
Championship in Latvia.
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