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Paolo Galizzi conclude 3° al terzo appuntamento del Campionato Italiano QuadCross.
Concluso il terzo appuntamento del Campionato Italiano QuadCross nel crossodromo di Bosisio Parini,
Como, prima volta per noi del mondo del quad a correre in questo tracciato.
Partendo dal sabato Paolo conclude 4° nelle qualifiche, migliorandosi però nelle due manche della domenica.
In gara uno ottima partenza per Paolo, che scatta subito bene dal cancelletto prendendo la testa della gara,
restando in testa fino a pochi giri dalla fine, concludendo in 2° posizione.
In gara due altra buona partenza che lo vede terzo dopo la prima curva, battagliando fino all’ultimo giro per la
seconda posizione, concludendo però 3° gara due.
La classifica di giornata vede Paolo in 3° posizione finale a pari punti con la seconda piazza.
Ottimo weekend di gara per Paolo, che giunti a metà campionato consolida il terzo posto.
Il prossimo appuntamento di gara sarà il 29-30 Giugno con l’appuntamento H48 con due giorni di gara, il
sabato i piloti saranno impegnati con il Campionato QuadCross e la domenica con il Campionato Racing,
mentre questo weekend Paolo sarà impegnto con il secondo appuntamento della Maglia Azzurra per definire
la squadra che prenderà parte al Trofeo delle Nazioni 2019.
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Paolo Galizzi finishes 3rd at the third round of the Italian QuadCross Championship.
Concluded the third round of the Italian QuadCross Championship in the Bosisio Parini racetrack, Como,
first time for us in the world of quads to race in this track.
Starting from Saturday Paolo concludes 4th in qualifying, but improving in the two heats on Sunday.
In the race one good start for Paolo, who immediately started well from the small gate taking the lead of the
race, remaining in the lead until a few laps from the end, finishing in 2nd position.
In race two another good start that sees him third after the first corner, battling until the last lap for the second position, but finishing 3rd race two.
The ranking of the day sees Paolo in 3rd final position on equal points with the second place.
Great race weekend for Paolo, who reached the middle of the championship and consolidated third place.
The next race appointment will be June 29-30 with the H48 event with two days of competition, on Saturday
the drivers will be busy with the QuadCross Championship and on Sunday with the Racing Championship,
while this weekend Paolo will be busy with the second appointment of the Blue Jersey to define the team that
will take part in the 2019 Nations Trophy.
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