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Le storie

I figli
del vento
e quel lato
oscuro
DALLA NOSTRA INVIATA

ELDORET Storie di femmine e
di pistole, di troppe lattine di
birra, di dollari vite e carriere
buttate. È il lato oscuro del
podio: i figli del vento a volte
si perdono. «Il problema de-
gli atleti — dice Gabriele Ro-
sa, The doctor — è che sono
ingenui: alcuni iniziano a be-
re e poi non finiscono più. Al-
tri si ammalano di Aids o fan-
no investire i guadagni a gen-
te che poi li bidona. Joseph
Chebet, per dire, era sempre
ubriaco: resta in piedi perché
ha investito negli apparta-
menti. Nei nostri camp abbia-
mo dato una disciplina, delle
regole (alcol vietato, test di
gravidanza ogni tre mesi per
le ragazze eccetera: sono
scritte sulle bacheche, ndr)
ma non sempre vengono ri-
spettate. Quando vediamo
che qualcuno inizia a perder-
si, tentiamo di salvarlo. Non è
detto che ci riusciamo».
Non si sa come sia morto il

rebel rebel dellamaratona.Ma
si sa come sia vissuto: di cor-
sa. Per Rosa, Samuel Wanjiru
— primo oro olimpico kenio-
ta nella storia della maratona
(Pechino 2008) — è stato
«forse il più grande dei mara-
toneti: si è bruciato in due an-
ni». Dopo gli ori e le copertine
dei giornali sono arrivate le
minacce di morte alla moglie,
la detenzione illegale di un
AK-47, la resistenza a pubbli-
co ufficiale e le cauzioni paga-
te cash. L’hanno trovato mor-
to una maledetta domenica
mattina del 2011, nella sua ca-
sa di Nyahururu, Kenya orien-
tale. Aveva 24 anni e il cranio
fratturato. Cosa sia successo
non è ancora chiaro. Forse è
caduto dal balcone, forse si è
gettato, forse ha cercato di
scappare dalla stanza dove
sua moglie (che poi ha eredi-
tato la sua fortuna) l’aveva
chiuso a chiave dopo averlo
trovato con un’altra. «Era cir-
condato da amici cialtroni —
ricorda il doc —, beveva e an-
dava a donne. Non si è ucciso:
quella notte era sicuramente
ubriaco». Gli hanno dedicato
il camp di Kaptagat. (a.tr.)
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di Chicago, l’anno scorso, in 2 ore 14minuti e 4
secondi (demolendo il primato mondiale di
Paula Radcliffe) dice che la prima cosa che si è
comprata con ilmilione di dollari del premio è
stata un agnello. «Poi un negozio di alimentari
in cui lavora mio marito. E una casa». Piena di
divani, medaglie, poster religiosi, bambini (ne
ha due, Brian e Faith, di sei anni) e parenti che
vivono con lei. Brigid spiega che il suo è un
hardwork, un duro lavoro come tanti altri.«Bi-
sogna rispettarlo sempre».
Dal lunedì al venerdì si allena con un gruppo

misto a Kapsait, il training camp più alto e
dannatamente scomodo di Rosassociati: un
posto sperduto sulla montagna con i bagni in
comune, un cuoco che cucina carne di monto-
ne alle dieci del mattino e nomi di città scritti
alle porte di ogni stanza. Nel fine settimana

dice lei, «nessuna donna ha limiti». Le signore
hanno messo le scarpe da corsa: accumulano
200 chilometri alla settimana, fanno test di
gravidanza ogni tre mesi (sono le regole del
camp) e non pensano solo ai figli. Dice The
doctor che, quando è tornata da Chicago, Bri-
gid è diventata un’icona per tutto il Kenya: il
simbolo di una rivoluzione al femminile. Lei
ammette: «Le altre donne mi guardano come
un esempio. Voglio ispirare le giovani atlete a
essere come me». Il segreto, oltre alle gambe,
è solo uno: «Lavoro, lavoro, lavoro. Bisogna
prendersi sul serio. Mai distrarsi». Brigid ha
un sogno: «Incontrare Michelle Obama sareb-
be davvero carino». The doctor, ovviamente, la
sta aiutando per un incontro da icona a icona.
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torna dai suoi bambini, in quella casa con
troppi divani: «A loro piace vedermi in televi-
sione. Li porterò a Londra, dove sogno di bat-
tere un altro record». Minuscola, scontrosetta
ma solo all’apparenza (ha iniziato a sciogliersi
dopo le prima interviste), Brigid, 25 anni, fi-
glia di due agricoltori, ha iniziato a correre da
ragazzina, «per andare a scuola, come fanno
tutti qui in Kenya. Ma sul serio dal 2015, quan-
do, per la prima volta in Europa, a Oporto, ho
debuttato nella maratona. Ho deciso di fare
l’atleta professionista l’anno dopo, a Milano,
durante la mia seconda 42 chilometri».
Fino a qualche tempo fa, il mondo della cor-

sa era only for men, solo per uomini: negli an-
ni Settanta, le donne si travestivano damaschi
per gareggiare a NewYork. Non ci si poteva de-
pilare, e se si veniva beccate erano casini. Ora,

Un lampo
Brigid Kosgei,
25 anni, figlia
di agricoltori
e madre
di due figli, si
sta allenando
per Londra
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