
Lasecondapuntatadelviaggio
diBresciaoggiallascopertadel
progettobresciano«Discovery
Kenya»puntasuicampdi
allenamento,«lamiaintuizione
piùfelice»,perdirlacon
GabrieleRosa, ilmedico
brescianochedadecennivive
tralanostracittàedEldoretper
scoprireelanciarei talentidella
corsadiresistenza.

ATLETICA. ProsegueilviaggioinKenyadiBresciaoggiallascopertadelprogettotuttobrescianoDiscoveryKenya:eccolavisitaaicentridiallenamento

Dicorsasull’altopianoperrealizzareisognid’oro
L’orgogliodiGabrieleRosa:«Questisonoicamppiùfortidelmondo:
in25annisonopassati2000atleticon1500vittorieconquistate»

Luca Regonaschi
ELDORET (Kenya)

Tanto allenamento, il giusto
riposo e pochi svaghi. Questa
è la formula vincentedei trai-
ningcampscheportano la�r-
ma della società bresciana
Rosa&Associati. Dopo lana-
scita del progetto Discovery
Kenya, attivato trent’anni fa
dal dottor Gabriele Rosa per
scovare i talenti degli altipia-
ni, la costruzione dei centri
di allenamento collettivo è
stata la naturale e più logica
conseguenza.Queste struttu-
re, edi�cate nei villaggi che
circondanoEldoret, raccolgo-
no i migliori esponenti della
corsaprolungatae lepromes-
se che presto lo diventeran-
no. Altitudine, latitudine
equatoriale e solitudine da
asceta del running: ecco gli
ingredienti per formare un
maratoneta vincente, che vi-
ve nei camps 24 ore su 24.

IL CENTRO DI KAPTAGAT, per
esempio, sorge nell’omoni-
mo villaggio situato a una
ventinadi chilometridaEldo-
ret: occupa il versante occi-
dentale della Rift Valley e si
raggiunge percorrendo un
tratto della Uganda Road,
per poi prendere la strada
sterrata. L’allenamento ini-
ziaalle8,quando il dottorRo-
sa dà il via ai più di 30 atleti: i
24 chilometri in programma
(completati in 1h23’) si svol-
gono a 2.600 metri di quota.
Il clima è più fresco del soli-
to, c’è persino la nebbia.
Sulla famosa terra rossa, i

campionidel TeamRosacor-

rono tra i boschi e accanto ai
campidigrano, superandoal-
cuni pastori di bovini e capri-
ni. I runners di etnia Kalenji
si alternano in testa, senza
chiacchiere né sorrisi, e ten-
gono alto il ritmo, che provo-
ca una selezione naturale.
La scena si ripete il giorno

seguente nel camp di Kap-
sait, il più estremo. Perché?
Si trovaa3.000metri di quo-
ta, un muro divide le stanze
diuomini e donne, la struttu-
ra è essenziale e in bacheca è
esposto un rigido decalogo
da rispettare. Le �gure di
spicco sono 2. L’ideatore, nel
2003, e tuttora direttore,

ErickKimaiyo («Ilmiglior al-
lenatoredelmondo», garanti-
sce Rosa). E Brigid Kosgei, la
primatista mondiale della
maratona con il suo tempo
stratosfericodi 2h14’04“, sta-
bilito lo scorso ottobre.

IL COACH non ha dubbi: pre-
sto la25ennekenyanaabbas-
serà il record. In e�etti l’im-
pressioneèquella nel vederla
galoppare sulle salite in terra
rossa e completare l’allena-
mento insieme agli uomini.
La Kosgei stessa ci conferma
che il primo obiettivo del
2020 è quello, mentre l'altro
è l’oronella42chilometri del-
le Olimpiadi. La sua compa-
gna di allenamento è Vivian
Kiplagat, altra stella della
massima distanza (in questo
campci sono altre 13 donne).
Nel centro di Kapsabet,

adornato dalle verdissime
Nandi Hills, cambiano gli
scenari e i protagonisti, ma
non il menu delle giornate.
Così, anche fra le mozza�ato
piantagioni di tè, una strada
rossapermette ai 35atleti del
dottor Rosa di correre sopra i
2000 metri di altitudine:
«Questo è il camppiù forte al
mondo», con�da il medico
bresciano presentando i 5
maratoneti che vantano un
personale sotto le 2h05’.
Tra di loro ci sono Stanley

Biwott, nel 2015 primo a
New York, che contribuisce
in parte al �nanziamento del
centro, e il talentuoso Titus
Ekiru (vincitore dell’ultima
42 chilometri di Milano): «I
training camps sono stati la
mia intuizionevincente - rico-
nosce Rosa -. In questi 25 an-
ni, almeno duemila atleti so-
nopassati daqui ehannocol-
lezionato 1.500 vittorie». •
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ELDORET (Kenya)

UncampdellaRosa&
Associatinonèsolotraining.
L'allenamentorappresenta
infattisolounodeimomenti
dellagiornataenonèl’unico
ingredientechetrasformaun
runnerdellaRiftValley inun
campionedellemaratone.«Ho
capitocheikenyaniamano
allenarsisulle lorostrade,
senzatabelletropporigide-
speci�caGabrieleRosa,
numerounodelteamchesi
dividefraBresciaeEldoret-.
Così lihoradunati inquesti
centri,peraccenderelospirito
dicollaborazioneemettere
ordinenelle lorovitesportive».

ILCAMP diKaptagatospita25
atletiecomprendeunaventina
dicamereda4letti, lacucina, la
saladapranzo,unsalottocon
untavolodabiliardoeuna
sala-massaggidovelavorano3
�sioterapistikenyani. Ilcuoco,
Benedict,sioccupadifornire
agliatletiunacorretta
alimentazione.Lawrence
Cheronoèlastelladelgruppo
graziealsuopersonaledi
2h04'06".«Quimitrovomolto
bene-assicurail31enne,che
nel2019hafattoladoppietta
alle42chilometridiBostone
Chicago-.Allenamento,
colazioneleggera,pranzoa
basediriso,patateopiselli,poi
un’altracorsanelpomeriggioe
alettopresto.Cosìsto
costruendol’attaccoall’oro

olimpico».Cheronoègià
quali�catoperiGiochidiTokyo,
programmati inestate.
IlcentrodiKapsaitèsortonel

2003:èservitoancheper
appaci�careletrepopolazioni
localiehaportatobene�cial
villaggiovicino.Accantoalla
strutturadellaRosa&Associati,
c'èunascuolasecondaria(simile
allenostresuperiori)cheospita
125studentiedèsostenutadalla
societàbresciana.

L'ISTITUTO èilvivaiodelcamp:
«Èincredibilevederenellostesso
postocosìtanticampionietanti
ragazzi»,sistupisceancoraRosa
rivolgendosiaentrambi igruppi. Il
medicobrescianosostieneanche
lascuolaprimariadiKaptabuk,a
qualchechilometrodidistanzada
Kapsait,dovei600bambinici
accolgonoabracciaaperteecon
unsorrisochenon
dimenticheremomai.
Ecosì il�lantropo-allenatore

brescianoriceveisalutideipiccoli,
chesicimentanoconcentratissimi
inunagara, i ringraziamentidei
genitoriedegli insegnanti, sotto
formadidanzeautoctone,eposa
laprimapietradellafutura
libreria.
Un'altrastoriadaraccontare

riguardailcentrodiKapsabet,
implementatopocofaconuna
palestracheinveceèstata
trasformatainunacamerada
letto.«Perchélanostraprioritàè
accoglierealtriragazzideinostri
villaggi», rivelanoimaratonetidel
camppiùfortedelmondo. L.R.
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EaKaptagatCherono
preparal’assaltoaiGiochi

IldottorGabrieleRosainmezzoaisuoiatleti: l’allenamentoiniziapresto,alle8delmattino

BrigidKosgei,primatistamondialedellamaratona

I camp

Disciplinaferrea
mairisultati
sonogarantiti

ALLAVORO. Alcuni atletidel campodiKaptagatdurante l’allenamentomattutino, lungo24chilometri. Tanto
allenamento,ilgiustoriposoepocosvago.Questaèlaricettavincentedeitrainingcampdelprogetto«Discove-
ryKenya»: in25anniquesticentridiallenamentohannoospitato2000atleti.Levittoriesonostate1500

UNVANTO

BRESCIANO

ILGRUPPO. IldottorGabrieleRosainsiemecongliatletieglistudentidellascuoladelcampdiKapsait. IlTeam
Rosa&Associati,oltreadisciplinaregli allenamentiearegolare lavitadegliaspiranticampioni, sostienevarie
scuolechesonoilvivaiodelcamp:nellostessopostocisonocampionia�ermatietanti ragazzi
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