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Kosgei,l’aquiladelKenya:
«Oravogliol’oroolimpico»

Gliallenamentiall’alba, i sacri�cie igemelliFaitheBriandacoccolare:
«Corroperchémifastarebeneeperrendere�eradimelamiapatria»

KAPSAIT (Kenya)

ComeriescelaRosa&
Associatiasupervisionarei
trainingcampinKenya?Il
medicobrescianoacapodella
società,conilpassaredegli
anni,hacoinvoltonelprogettoi
villaggichecircondanoEldoret,
facendolevasuunarete
capillareedestesadi
collaboratori italianielocali.
FedericoRosa,unodeidue

�glidiGabriele,è ilmanagerdei
campionideglialtipiani; l’altro, il
medicosportivoMarco,ha
seguitoleormedelpadre.

MariellaFaustinoni, invece,si
occupadellagestione
amministrativaelogisticadelle
strutture,operandodallasede
centralebrescianamasfruttando
lasuaconoscenzadelterritorio
kenyano.Quest’ultimaèanchela
peculiaritàdiPiergiuseppePicotti,
originariodiMonticelliBrusati, in
Franciacorta,maormai
trapiantatoaEldoret.

ILSUORUOLO èampioed
eterogeneo,vistochecurai
rapporticonitrainingcampe
spessoseguegliatletinelle
maratoneinternazionali.«Ho
cominciatoa�ancandoFederico

Rosanelmanagement-spiega
Picotti-Dal2015passola
maggiorpartedell’annoaEldoret
egestiscolanuovaimpostazione
dellenostrestrutture».
Tuttoilpersonalechelavoranei

campèinfattikenyano:daicuochi
ai�sioterapisti,dagliallenatoriai
direttori (questeultimedue�gure
sonosempreexmaratonetidel
TeamRosa).«Ioeimiei
collaboratorisupervisioniamola
preparazioneatleticaela
gestionedeicentriqui inKenya-
confermaildottorGabrieleRosa-
Averaiutatoeresoautonomi i
campmirendemoltofelice.E
ringrazioBeppePicotti,presenza
strategicaefondamentalesul
territorio,perchéfadapontetra
BresciaeivillaggidiEldoret».

UN’ALTRAFIGURA molto
importanteèJosephOduor,che
curalequestioniburocratiche
quandoèilmomentodi iscrivere
alle42chilometridituttoilmondo
icirca230atletiospitatinei
centri.Excalciatore,Oduorha
lavoratoinprecedenzaper la
Federazionediatleticakenyanae
oragestiscel’u�ciolocaledella
Rosa&Associati.
«Dobbiamoringraziare ildottor

GabrieleRosaperciòchehafatto.
Abbiamocapitosubitodipoterci
�daredi luipercambiarelevite
deinostri talenti», racconta
Oduor,ancheluicoinvolto
nell’organizzazionedelDiscovery
Kenya.E,propriograzieallegare
diselezionepromossedaRosa,
Picottihascopertoevalorizzatoil
tesoronascostonelvillaggiodi
Londiani,chepocoallavoltaè
diventatountrainingcampeun
puntodiriferimentoper le
ragazzedel luogo,giàa�ermatesi
alivellomondialenellecategorie
giovanili. L.R.
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KAPSAIT (Kenya)

Ai tremila metri di quota di
Kapsait, un’aquila sbatte le
ali sopra le nostre teste e os-
serva dall’alto il training
camp costruito dalla Rosa &
Associati.
Brigid Kosgei, la primatista

mondiale della maratona, ha
appena terminato il suo alle-
namento: 19 chilometri con
600 metri di dislivello, corsi
al �anco degli uomini che
condividono il centrodi Kap-
sait con la 25enne kenyana.
È lei la vera aquila degli alti-

piani della Rift Valley. È la
Kosgei la regina dei predato-
ri d’alta quota, la stella del
camp diretto dall’ex marato-
neta Erick Kimaiyo. Eppure
Brigid è un’atletaminuta (42
chili) cheschiva i ri�ettori, co-
me tutti i campioni del dot-
tor Gabriele Rosa.

POCHEPAROLE ma grandi sa-
cri�ci in allenamento: 24 ore
dopo completerà altri 38 chi-
lometri con la compagna di
preparazione Vivian Kipla-
gat. Ma per questo giorno
può bastare. In occasione del
Discovery Kenya, la Kosgei è
stata dispensata dall’uscita
pomeridiana inviaecceziona-
le. L’allieva di Kimaiyo ha in-
fatti visitato la scuola prima-
ria di Kaptabuk al �anco del
dottorRosa,dove600bambi-
ni li hanno accolti da eroi;
poi è rientrata a casa per fe-
steggiare l’arrivo del numero
uno del Team Rosa. È lì, a
due passi dal camp di Kap-
sait, che la incontriamo, nel
cortile dell’abitazione che
condivide con la sua famiglia
d’origine e con quella che sta

costruendo insieme al mari-
toMathew. «Sonostata fortu-
nata a saltare l’allenamento
di questo pomeriggio - sorri-
de la primatista, tenendo
stretti ai propri �anchi i ge-
melli Faith e Brian - Sono
davvero felice, è statoungior-
nomolto emozionante».
Un giorno cominciato pre-

stissimo, con le prime falcate

all’alba, adigiunoe indossan-
do la t-shirt gri�ata Discove-
ry Kenya. Un’uscita di routi-
ne per lei, abituata a questa
quota che toglie il respiroma
o�re un panorama speciale.
A 3000 metri i pendii della
Rift Valley sono ancora ver-
di, colore cheviene interrotto
solo dal rosso delle strade
sterrate.

Quand’era piccola Brigid
correva per andare a scuola,
poi la scintilla: «Vidi una vit-
toria della mia connazionale
Mary Keitany e decisi di imi-
tarla - ricorda la detentrice
del primato di 2h14’04“, sta-
bilitoaChicago l’ottobre scor-
so - Adesso corro perché mi
fa stare bene e per rendere
tutto il Kenya �ero di me».
LaKosgei hagià chiari i pros-
simi obiettivi: «Continuerò a
lavorare al massimo per mi-
gliorare il mio primato alla
maratona di Londra, in apri-
le, e per regalare almio Paese
l’oro olimpico».

APROPOSITO di sogni, Brigid
si augura che i suoi gemelli
corrano e, nel frattempo, se li
coccola. «Prima di dormire
dico a Faith e Brian di non
preoccuparsi, che sono sem-
pre con loro - con�da - San-
no chemi sto allenando, per-
ciò dormono tranquilli e
aspettano di vedermi presto
in televisione». Laportacolo-
ri del Team Rosa trascorre la
maggior parte del tempo al
camp, in compagnia di altre
14 atlete e di 11maratoneti. Il
contesto ideale per preparar-
si al meglio. «Per questo, in
gara, non sono mai preoccu-
pata, ma convinta di poter
concludere alla grande la
mia prova - assicura - Anche
negli ultimi chilometri lamia
mente è focalizzata solo su
quello che sto facendo».
Laconcentrazionedell’aqui-

la, che non perdemai di vista
la preda, e l’umiltà dei feno-
meni kenyani, che nonostan-
te i successi scelgono ancora
di faticare ogni giorno nella
terra dove sono nati. •
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IlprimatodelmondostabilitoaottobreallaMaratonadiChicago

KoseiaitremilametridelcampdiKapsaitdellaRosa&Associati
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