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Concluso il primo appuntamento del Campionato Europeo QuadCross svolto nel crossodromo di Bucha,
Ukraina, circuito su fondo medio duro, dove per tutto il weekend a regnato il bel tempo dando cosi la possibilità ai piloti di esibirsi al meglio e offrire tanto spettacolo in pista esaltando un pubblico numeroso e appassionato di oltre 20 mila persone.
Partendo dalle prove libere del sabato Paolo Galizzi è stato subito competitivo battagliando tra le prime posizioni, che hanno dato poi seguito alla manche di qualifica a fine pomeriggio.
Nella manche di qualifica sfortunata partenza per Paolo causata da un contatto al via che lo ha fatto fermare
per alcuni secondi, costringendolo ad una rimonta dall’ultima posizione.
La qualifica finisce cosi con una 6° posizione, dando segnali positivi per quella che sarebbe stata la giornata di
gara del giorno successivo.
La giornata di domenica parte subito positiva; in gara 1 Paolo parte subito forte battagliando tra le primissime
posizioni, concludendo la manche in 7° posizione.
In gara 2 altra buona partenza, dove ancora una volta da spettacolo ma fatica a fine manche per un calo fisico,
concludendo in 6° posizione.
Paolo conclude la giornata in 5° posizione assoluta, che però sfortunatamente viene sottratta a causa della penalizzazione di 5 posizioni per il fallimento delle prove fonometriche, che lo fa scivolare in 10° nella classifica
assoluta.
Cogliamo così degli ottimi segnali di crescita in chiave internazionale.

Il prossimo appuntamento Europeo sarà il prossimo 8-9 Giugno a Kivioli, Estonia.
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Concluded the first round of the QuadCross European Championship held in the Bucha cross circuit, Ukraina, a circuit on medium-hard ground, where for the whole weekend good weather prevailed thus giving riders
the chance to perform at their best and offer so much show on the track enhancing a large and passionate
public of over 20 thousand people.
Starting from the free practice on Saturday, Paolo Galizzi was immediately competitive, competing in the top
positions, which then followed up the qualifying heat at the end of the afternoon.
In the unlucky qualifying heat start for Paolo caused by a contact at the start that made him stop for a few
seconds, forcing him to recover from the last position.
The qualifying ends with a 6th position, giving positive signals for what would have been the day of competition the following day.
Sunday starts immediately positive; in race 1 Paolo immediately starts strong, battling in the top positions,
ending the race in 7th position.
In race 2 another good start, where once again from show but fatigue at the end of the race due to a physical
decline, finishing in 6th position.
Paolo ends the day in 5th absolute position, which unfortunately is subtracted due to the penalization of 5
positions due to the failure of the phonometric tests, which makes him slip into 10th place in the overall classification.
In this way we take excellent signs of growth on an international level.

The next European appointment will be next 8-9 June in Kivioli, Estonia.
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