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Inizio di stagione entusiasmante per il gruppo femminile del mezzofondo bresciano al 58°
Campaccio Cross Country, il primo appuntamento del circuito IAAF Cross Country Permit del
2015 e tradizionale incontro internazionale dell'Epifania che mette a confronto i migliori talenti
del podismo internazionale.

Debutto da urlo quello di Sara Dossena, l'atleta innamorata del triathlon, sport che si articola in
tre prove: nuoto, ciclismo e corsa, che ha rappresentato i colori bianco celesti in questa
importante manifestazione. Sei i chilometri da percorrere per le categorie Seniores Promesse e
Juniores, a fare da cornice una splendida giornata di sole che sicuramente ha rappresentato
uno stimolo in più a fare bene e ha saputo creare condizioni ideali per l'ottima riuscita di
questa appassionante manifestazione. L'impresa della nostra Sara è davvero sensazionale
perchè riesce a tagliare il traguardo in 20:36 con un rush finale all'attacco di Federica del Bono
della Forestale che resiste e chiude in 20:27. "Sono entusiasta del risultato. E' iniziata la
preparazione invernale al triathlon comunque la corsa rimane sempre il mio primo amore e
sono contentissima di questa prestazione." Sara è la seconda delle atlete italiane e l'ottava in
assoluto, al di la' di ogni più rosea previsione, visto che ha stracciato molte delle favorite.
Medaglia di bronzo, ed un'altra gradita sorpresa, alla giovanissima allieva bresciana Chiara
Gazzoli, alla sua prima gara nella nuova categoria, niente male come debutto! Complimenti
anche alle compagne di squadra: l'altra allieva Elisa Cherubini che si piazza al settimo posto e
le juniores Chiara Spagnoli ed Elena Torcoli rispettivamente ottava e nona. Grande
soddisfazione da parte del tecnico del mezzofondo Adriano Serina "Sono molto contento.
Sapevo che oggi avrebbero potuto far bene tutte, ma siamo solo all'inizio!" "Bravo Serina e
complimenti a tutte queste giovanissime promesse dell'atletica bresciana di cui andiamo
orgogliosi" le parole del Presidente Aldo Bonfadini a conclusione di questa splendida giornata di
sport.
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