
•• A Kapsabet è sempre l’o-
ra del té. Anche durante l’alle-
namento mattutino degli
atleti del Team Rosa, la socie-
tà creata nel 1991 dal medico
bresciano Gabriele Rosa che
in Kenya scopre e lancia nuo-
vi talenti della corsa nel mon-
do. I 25 maratoneti, che arri-
vano da Eldoret ma anche da
diverse regioni vicine, si alle-
nano nelle Nandy Hills a
2.000 metri di altitudine.

Lo scenario è davvero spet-
tacolare: i sentieri sono di
sabbia finissima color rosso,
i tratti di ghiaia contrastano
con il verde chiaro delle pian-
tagioni di té delle colline del-
la Rift Valley. Un tripudio di
colori. Siamo a 40 chilometri
da Eldoret, il percorso stabili-
to è di 20 chilometri, tra sen-
tieri ondulati e talvolta im-
pervi che mettono a dura pro-
va i runner ma utilissimi a
rinforzare la muscolatura
delle caviglie e a potenziare
la resistenza vista l’altitudi-
ne.

A sostenere e incitare gli
atleti sono i braccianti, che
mentre riempiono le loro ce-
ste con le preziose foglie di

té, raccolte a mano, li saluta-
no con entusiasmo e soprat-
tutto li ammirano a ogni pas-
saggio, incitandoli ad andare
sempre al massimo.

Il tè verde, nero e di altre
varietà rappresenta una ri-
sorsa fondamentale per l’eco-
nomia del Kenya - è il 20 per
cento delle esportazioni na-
zionali - ma anche questi gio-
vani lo sono conquistando
maratone in tutto il mondo e
siglando sempre nuovi re-
cord. Un’eccellenza che por-
ta prestigio all’intero Paese e
ormai riconosciuta in tutto il
mondo e che porta con sé an-
che una nuova economia al
territorio.

La bresciana Rosa Associati
ha numerosi camp nei din-
torni di Eldoret. Quello di
Kapsabet è stato realizzato
nel 2016 in collaborazione
con l’atleta del Team Stanley
Biwott, vincitore della mara-
tona di Parigi nel 2012, di
New York nel 2015 e che ha
registrato come miglior tem-
po 58’56“ nella mezza mara-
tona.

Negli allenamenti mattuti-
ni degli atleti seguiti dal
Team Rosa da qualche tem-
po hanno iniziato a parteci-
pare anche le donne, che

stanno al passo di un gruppo
formidabile. Sono infatti tan-
tissimi gli atleti da 2h04’, la
velocità top dei percorsi lun-
ghi, sufficientemente vicino
al record mondiale che diven-
ta l’obiettivo da battere e
pronti ad affrontare i Major
mondiali.

«Stiamo lavorando al me-
glio e qui possiamo disporre
anche di un ottimo centro di
fisioterapia e di una palestra
ben attrezzata - spiega l’alle-
natore Benjamin Kalum -.
Personalizzo il lavoro in base
all’atleta, è fondamentale la
completezza: velocità, poten-
za, resistenza, equilibrio.
Qui ogni aspetto è in primo
piano».

Tra i vip del centro c’è Titus
Kipruto, il primo a rappre-
sentare il Kenya ai Giochi
africani nel 2019, a stabilire
il record e a vincerli, e Dick-
son Chumba, vincitore a To-
kyo nel 2014 e nel 2018 e nel-
la maratona di Chicago
2015.

«Mi sto preparando qui da
mesi per partecipare alla
prossima maratona di To-
kyo. Voglio dare il massimo e
questo centro è il top», con-
clude Titus Kipruto.  •.
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“ Si lavora
alla grande

E abbiamo anche
un ottimo centro
di fisioterapia
BenjaminKalum
AllenatoreRosaAssociati

SCI ALPINO Nel gigante junior di Alleghe

Alberto Claudani sale
sul podio degli aspiranti
Il portacolori del Val Palot
chiude 3° in categoria
e al 5° posto assoluto
Bene anche Valzelli

•• Arianna Bianchi è abbo-
nata alla maglia azzurra: do-
po averla vestita all’Europeo
di Namur in Belgio e in qual-
che tappa di Coppa del Mon-
do, la campionessa continen-
tale europea di mountain bi-
ke la vestirà anche al Mondia-
le di ciclocross che si corre sa-
bato 4 febbraio a Hoogerhei-
de, in Olanda.

La portacolori della Guer-
ciotti Development è la più
giovane del terzetto convoca-
to dall’ex iridato Daniele Pon-
toni: con lei ci saranno Valen-
tina Corvi e Federica Ventu-
relli, entrambe più grandi di
un anno.

Al campionato italiano di-
sputato a Ostia Antica, alle
porte di Roma, Arianna Bian-
chi è riuscita a conquistare il
2° posto a 12 secondi dalla
Corvi mentre è riuscita a pre-
cedere nettamente la Ventu-
relli. Domenica scorsa ha af-
frontato la gara di Coppa del
Mondo a Besancon, in Fran-
cia, ma è stata costretta al riti-
ro dopo essere caduta e pic-
chiato forte il ginocchio de-
stro per terra. Si è però rialza-
ta e proseguito, ma dopo 2 gi-
ri è stata costretta allo stop
dallo staff sanitario della Na-
zionale: il ginocchio si è gon-
fiato come un melone.

Dopo un giorno di riposo, ie-
ri e martedì è tornata ad alle-
narsi nella Bassa e, nonostan-
te qualche dolorino, è pronta
ad affrontare questo suo pri-
mo Mondiale che si corre in
uno dei templi del fuoristra-
da: «Ringrazio il ct Pontoni
per la fiducia e spero di riusci-
re a disputare una buona ga-
ra - le parole di Arianna Bian-
chi -. Correre il Mondiale è
un sogno che si avvera, per-
ché sul circuito olandese han-
no corso e vinto tutti i fuori-
classe del ciclocross. Al via av-
vertirò un po’ di emozione

ma una volta partita penserò
solo a pedalare il più veloce
possibile».

In che condizioni sarà la gio-
vane logratese? «La caduta
di domenica mi ha costretto
a stringere i denti ma sono
pronta a soffrire pur di riusci-
re a centrare un buon piazza-
mento. L’obiettivo? Espri-
mermi al meglio di fronte al-
le grandi del ciclocross mon-
diale».

Fin qui la più grande delle
campionesse di Lograto che
sabato andrà a caccia della
consacrazione internaziona-
le, dopo l’Europeo vinto in
Svizzera. Alla rassegna conti-
nentale di Namur ha ottenu-
to l’11° posto, che per una de-
buttante è un grande bel risul-
tato, anche perché è partita
per 54ª non avendo ancora ot-
tenuto punti Uci.

A Hoogerhedie in passato è
stato grande protagonista
Cristian Cominelli, pluri-tito-
lato di Sellero Novelle. Nel
2009 ha sfiorato il podio nel
Mondiale under 23 vinto dal
tedesco Philipp Walsleben
sul connazionale Pfmgstein e
il polacco Szczeponiek. Il cor-
ridore camuno concluse al 4°
posto Precedente incorag-
giante per Arianna Bianchi,
anche se sarà in gara tra le un-
der 18.  •.
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ATLETICA Il viaggio in Kenya nei camp del bresciano Team Rosa

Nelle piantagioni
di té si allenano
i maratoneti top
A 2.000 metri di quota, incitati costantemente
dai lavoratori dei campi, ci sono grandi campioni
comeKiprutoeChumba:«Quiabbiamoilmassimo»

Silvia Avigo
KAPSABET (Kenya)

“Mi sto
preparando

qui da mesi
per la prossima
maratona di Tokyo
TitusKipruto
MaratonetaRosaAssociati

•• Bresciani ancora tra i più
bravi sulle piste venete e lom-
barde. Il risultato più impor-
tante l’ha ottenuto l’azzurri-
no Alberto Claudani (Val Pa-
lot) nello slalom gigante ju-
nior, svolto a Alleghe in pro-
vincia di Belluno, nella gara
vinta da Stefano Pizzato.

Il più grande dei fratelli scia-
tori di Brescia si è classificato
5° assoluto, a un secondo net-
to dal vincitore. La gara vali-
da per il Gran Prix Italia è sta-
ta molto partecipata per cui il
piazzamento assoluto di Clau-
dani ha un significato partico-
lare. E tra gli aspiranti è sali-
to sul 3° gradino del podio.

Paolo Valoti (Val Palot), Fe-
derico Romele (Carabinieri),
Luca Ruffinoni (Skiing), Ja-
copo Claudani e Giovanni
Ongaro del Ski val Palot han-
no concluso rispettivamente
al 22°, 26°, 28°, 31° e 32° po-
sto. Prestazione complessiva
dei nostri giovani positiva.

In uno dei due supergiganti
junior di Chiesa di Val Malen-
co (Sondrio) ha fallito per po-
chi centesimi un piazzamen-
to tra i primi 10 Francesco
Valzelli (Val Palot), figlio del
presidente della Federsci bre-
sciana Oliviero. Per lui è il mi-
glior piazzamento stagionale
che lascia ben sperare per i
prossimi impegni. Al 25° po-
sto Elia Avanzini (Val Palot).
Nel femminile 18ª Angelica
Mameli Bettoni e 21ª Giorgia
Sala (Skiing).  •. A.Mas.
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CICLOCROSS La logratese sabato in Olanda

Arianna Bianchi
ai Mondiali under 18
«Sembra un sogno»
La campionessa europea sicura:
«Voglio pedalare al massimo»

Allenarsi a 2.000 metri di altezza in mezzo alle piantagioni di té
nelle Nandy Hills. Un paesaggio mozzafiato per i 25 maratoneti
che arrivano da Eldoret e dalle regioni vicine. La base è il camp
di Kapsabet, realizzato nel 2016 dalla Rosa Associati in
collaborazione con Stanley Biwott, atleta del team bresciano. E
dai campi i lavoratori, mentre raccolgono le foglie di té,
incitano gli atleti impegnati nell’allenamento.

••
Cartolinedalcuore dell’Africa

IPROTAGONISTI

Sifatica inpaesaggidasogno
perottenererisultatisuper

Il camp. Il centro di Kapsabet, a 40 chilometri da Eldoret, sulle
Nandy Hills a 2.000 metri di altitudine: una struttura
all’avanguardia dove i maratoneti trovano il meglio in tutto.

L’inizio. Ecco i 25 maratoneti del centro di Kapsabet al via
dell’allenamento di ieri mattina. Il percorso misura 20 chilometri
tra sentieri ondulati che mettono a dura prova gli atleti.

La seduta. Più chilometri si fanno e più l’andatura degli atleti si
fa costante. I campioni della maratona danno lustro al Kenya:
numerosi i successi di prestigio in tutto il mondo.

Il paesaggio. Il panorama mozzafiato sulle Nandy Hills con il
verde delle piantagioni di té, una risorsa fondamentale per il
Kenya: rappresenta il 20 per cento delle esportazioni nazionali.

Angiolino Massolini
sport@bresciaoggi.it
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