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Paolo Galizzi conclude 6° al secondo round del Campionato Europeo.
Concluso il secondo appuntamento del Campionato Europeo svolto a Kivioli, Estonia, tracciato storico della
disciplina su fondo duro, dove per il weekend di gara si è dato spettacolo in mezzo a tantissimo pubblico.
Paolo conclude il weekend in 6° posizione finale, migliorando sempre di più sul ritmo gara e avvicinandosi
sempre di più al gruppo di testa, facendo ben sperare per il proseguo del campionato.
Partendo dal sabato, dopo aver svolto tutte le verifiche tecniche e prove libere, Paolo conclude la manche di
qualifica in 7° posizione.
La domenica, in gara 1, Paolo conclude la manche in 9° posizione; in gara 2 invece dopo una bella partenza
battaglia fino a pochi giri dalla fine per la terza posizione, concludendo però 6°.
Segnali positivi con una crescita continua, che fa ben sperare per il proseguo della stagione.
Prossimo appuntamento questo weekend a Bosisio Parini, Como, per il terzo round del Campionato Italiano
QuadCross, mentre il prossimo appuntamento europeo sarà il 27-28 Luglio in Lettonia.
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Paolo Galizzi concludes 6th in the second round of the European Championship.
Concluded the second round of the European Championship held in Kivioli, Estonia, a historical track of the
discipline on hard ground, where for the race weekend a show was held in the midst of a large public.
Paolo concludes the weekend in 6th final position, improving more and more on the race rhythm and getting
closer and closer to the leading group, giving hope for the continuation of the championship.
Starting from Saturday, after completing all the technical checks and free practice, Paolo concludes the qualifying heat in 7th position.
On Sunday, in race 1, Paolo finishes the race in 9th position; in race 2 instead after a good start battle until a
few laps from the end for the third position, but finishing 6th.
Positive signs with continued growth, which bodes well for the rest of the season.

Next meeting this weekend at Bosisio Parini, Como, for the third round of the Italian QuadCross Championship, while the next European round will be on July 27-28 in Latvia.
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