
/ Eldoret, a 2.100 metri sopra
il livello del mare. Sugli altipia-
ni, in terra kenyana. Inizia dal-
la cittàdel Kenya, nella RiftVal-
ley,vera e propriafucina di ma-
ratoneti e velocisti, il nostro
viaggio - in cui la cronaca sarà
un tutt’uno con le emozioni
che il respiro, i colori, la gente
dell’Africasannoregalare- ase-
guito della spedizione che ogni
anno il dottor Gabriele Rosa
compie nei luoghi in cui ha svi-
luppato,nel 1991, il suo proget-
to «Discovery Kenya». Da oltre
25 anni Rosa offre l’opportuni-
tà di vivere appieno quel che
neglianniègermogliatodal pri-
mo vagito di Discovery Kenya.
Rosareclutagiovani talenti del-
la corsa su lunga distanza.

D’altronde il Kenya è patria
di talentuosissimi maratoneti.
E tra i runner keniani saliti sui
gradini più alti del podio vi è
più di un campione allenato
proprio da Rosa: nel tempo Di-
scovery Kenya è stato il punto
di partenza per molti ragazzi

che sono divenuti protagonisti
sulle piste di tutto il mondo. È
stato proprio uno di loro, Mo-
ses Tanui, il primo uomo a
scendere sotto l’ora nella mez-
za maratona, a far scoprire al
medico e preparatore atletico
brescianoun mondo. Il proget-
to, infatti, non solo seleziona
giovani atleti, ma offre loro
l’opportunità di crescere e per-
fezionarsisulpianosportivore-
stando nelPaese natale e salva-
guardando la loro identità cul-
turale. Gli atleti vivono e si alle-
nano assieme e si sentono sti-
molati dai successi dei lorocol-
leghi già affermati. Da Eldoret,
dunque, inizia il nostro itinera-
rio nel cuore di Discovery Ken-
ya.Nelcopionedel viaggiofigu-
ra anche il «Kenya Cross Coun-
try», una vera e propria festa
della corsa che domani vedrà
circa 3mila tra bambini e adul-
ti sfidarsi in una decina di gare.
E ad applaudirli pure primati-
sti mondiali e campioni olim-
pionici. A suggello, domenica
3 febbraio, l’emozionante 10
chilometri lungo le strade di
Nyahururu. //
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WINTER MARATHON

/ «Mamma perché non hai
più i capelli?». Chissà quanti
sono i bambini che avranno
fatto questa domanda alle lo-
ro mamme. E chissà in quan-
te, già provate dalla malattia,
sono andate in confusione,
preferendo una bugia bianca

allacruda verità. Naturalmen-
te con l’obiettivo di non far
preoccupare e far soffrire i
propri figli. Spesso, però, non
basta. Perché i bambini, an-
che i più piccoli, certe cose le
capiscono benissimo.

Il progetto. Per aiutarle nasce
il progetto «Parole per dirlo»
ideato dalla psicoterapeuta
Silvia Copeta e sostenuto dal-
la Family Walking, la charity
della Bam Brescia Art Mara-
thon2019. A sostegno dell’ini-
ziativa, quest’anno ci sono le

associazioni Ail, Avis e Admo
che cammineranno insieme a
tutti quei bresciani e non che
domenica10marzopartecipe-
ranno alla passeggiata benefi-
ca. «Uniti siamo più forti - di-
cono in coro i rappresentanti
delle tre associazioni - e que-
sto progetto è davvero impor-
tante.Dobbiamo essere d’aiu-
to ai genitori che non sanno
come spiegare ai propri figli la
malattia e le conseguenze».

L’obiettivo. Il progetto si av-
varrà della professionalità ol-
tre che della dottoressa Cope-
ta anche della psicoterapeuta
Maria Alberti entrambe già
presenti all’ospedale Civile di
Brescia. «Costruire un ponte
che permetta ai grandi di arri-
vare ai più piccoli - spiega Al-
berti - . Quando un genitore si
ammala la mente dei piccoli
viene occupata da angosce e
pensieri. Bisogna aiutare gli

adulti a trovare le parole giu-
ste». Il progetto, che si rivolge
ai reparti di oncoematologia e
ematologia, per un anno ne-
cessiterà di 21.600 euro. «Invi-
tiamotutti adiscriversi alla Fa-
mily - dice l’organizzatriceLo-
retta Pagliarini - perché è un
modo concreto per aiutare i
genitori, ma soprattutto i no-
stri bambini». Per iscriversi al-
la manifestazione, che si svol-
ge anche in collaborazione
con Uisp Brescia che si occu-
pa di organizzarne il percor-
so,èpossibilecompilareilmo-
dulo su www.bresciamara-
thon.it, contattare l’Ail, recar-
si al centro commerciale Le
Rondinellesabato2 edomeni-
ca 3 marzo o direttamente il
giorno della corsa.

Nel frattempo, in avvicina-
mento alla Bam, già attive due
iniziative:«Serate diapprofon-
dimento»e«Latua svegliasuo-
na Bam». //

Tumori, la «walking family» in moto
per costruire ponti tra grandi e piccini

«Paroleperdirlo». L’anteprima del progetto con i sodalizi proponenti

Solidarietà

FrancescaMarmaglio

Anche Ail, Avis e Admo
al fianco dell’associazione
Il prossimo 10 marzo torna
la passeggiata benefica

LaWinterMarathon è all’insegna delle temperature sotto
zero. Per quanto riguarda la classifica, al momento di andare
in stampa al comando c’era la coppia Barcella-Ghidotti.

Barcella-Ghidotti
in testa... sotto zero

Dal Kenya alle Olimpiadi
con il progetto di Rosa

Running
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