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IL REPORTAGE INKENYA

La corsa della vita
Il progetto

Nel regno
di Doctor
l’uomo
dei record
DALLA NOSTRA INVIATA

ELDORET Alberi, fango, polve-
re, capanne, Coca-Cola calda,
mucche, pollo fritto e bambi-
ni che corrono scalzi, con la
divisa della scuola e le gonne
di tulle rosa: qui lo chiamano
The doctor, e questo è il suo
regno. L’uomo è ruvido, con-
creto, burbero inmodo irresi-
stibile e con un debole per le
pannocchie abbrustolite: nel
1991, a Eldoret, Kenya—2.096
metri di altitudine con vista
sulla Rift Valley —, il dottor
Gabriele Rosa ha aperto una
fabbrica di gambe e alta velo-
cità, dove ogni mattina un ke-
niano si sveglia e inizia a cor-
rere, inseguendo il record. A
indurlo in tentazione e fargli
creare il progetto Discovery
Kenya è stato Moses Tanui,
oro mondiale dei 10 mila e
due volte signore di Boston:
«Avevo appena smesso di al-
lenare Gianni Poli, ero in crisi
di astinenza — racconta The
doctor —. Moses non aveva
ancora vinto niente: è arrivato
nel mio studio con un ginoc-
chio rotto, gliel’abbiamomes-
so a posto e, quando è tornato
in Kenya, mi ha detto di rag-
giungerlo: il suo allenamento
era troppo monotono. Qui
erano tutti fissati con il cross
country: li ho convinti a fare la
maratona perché è una disci-
plina in cui qualcosa ci guada-
gni sempre». Trent’anni (qua-
si), 9 recordmondiali e 19me-
daglie olimpioniche dopo,
nei suoi tre camp (a Kaptagat,
Kapsait e Kapsabet), Rosa
continua a produrre campio-
ni. Ha anche aperto scuole in
cui allevare talenti: «Vogliamo
atleti intelligenti». La concor-
renza (manager che vogliono
rubargli i maratoneti) c’è, ma
lui corre più veloce: «Me ne
frego». (a.tr.) © RIPRODUZIONE RISERVATA

Falcate e alta velocità
Nelle immagini, alcuni
momenti di Discovery Kenya,
il viaggio a Eldoret tra gli atleti
allenati da Rosassociati. A
sinistra e al centro della pagina,
Discovery Kenya cross country
2020, la festa della corsa più
importante dell’Africa:
lo scorso 26 gennaio, oltre
2.600 persone tra bambini
(inclusi quelli della scuola
materna) e atleti junior e senior
hanno disputato dieci gare,
una per ciascuna categoria.
In alto a destra, l’allenamento
degli atleti nelle piantagioni
di te a Kapsabet, sulle Nandy
Hills. Tra loro, anche due
campioni come Stanley Biwot
— vincitore della NYC
marathon 2015 — e Titus
Ekiru — vincitore della Milano
marathon 2019
e della Honolulu marathon
nello stesso anno —.
Sotto, l’allenamento
di Brigid Kosgei, 25 anni,
primatista mondiale
della specialità con il tempo
di 2h14’04” sulle strade
di Kapsait (foto Francesca
Valenti e Max Verdino)

L’intervista

Brigid, la donna
della rivoluzione rosa
«Voglio incontrare
Michelle Obama»

DALLA NOSTRA INVIATA

ELDORET La figlia del vento ha le unghie laccate,
un paio di infradito rosa e le meches rosse alle
treccine (è capace di passare anche sei ore dal
parrucchiere): lei e i suoi 43 chili di muscoli
hanno appena finito di allenarsi a Kapsait, 3
mila metri di altitudine. Sveglia all’alba, neb-
bia, alberi, asini, baracche, bar per motocicli-
sti, il fruscio delle scarpe da ginnastica sulla
terra rossa, i giornalisti che la inseguono sui
van, imprecando a ogni buca. E lei, Brigid Ko-
sgei, sola, in mezzo agli uomini, mentre le sue
colleghe stanno (e ansimano) dietro, a qual-
che metro di distanza.
Dopo essersi lavata in una tinozza e aver tol-

to le sueNike, davanti a una tazza di tè scaldato
alla brace, la donna che ha corso la maratona
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