
Un progetto  ideato e realizzato dal dr. Gabriele Rosa



Il progetto Discovery è un sistema di reclutamento per giovani talenti 
della corsa su lunga distanza, creato dal Dr.Gabriele Rosa nel 1991.
Nato in e per il Kenya, si è dimostrato nel corso degli anni il punto di 
partenza per molti giovani talenti che, aiutati nel loro cammino 
educativo e atletico, sono divenuti in poco tempo veri protagonisti sulle 
strade e sulle piste di tutto il mondo.
Il successo di questo progetto è sicuramente da ricercarsi nella sua 
particolare struttura: gli atleti vivono e si allenano insieme, i ragazzi 
emergenti si sentono stimolati dall’esempio e dai successi dei loro 
colleghi già affermati. 
Grazie alla collaborazione di Moses Tanui e alla sua conoscenza del 
territorio keniano, Gabriele Rosa nel 1991 si reca per la prima volta in 
Kenya e mette a punto il Progetto Discovery  Kenya.
Attraverso il progetto Discovery, infatti ogni anno si selezionano 
giovani, li si supporta  nel loro cammino scolastico e successivamente si 
offrono loro le migliori condizioni per farli crescere dal punto di vista 
atletico  senza sradicarli dal loro paese e salvaguardando la loro identità 
culturale. 



Training Camps sono stati realizzati nelle aree di 
Eldoret, Kaptagat, Kapsabet,  Kapsait e N’gong. Qui i 
giovani atleti che vengono ospitati ricevono tutta 
l’assistenza tecnica necessaria potendo così 
esprimere appieno le loro potenzialità.
Semplici ma fondamentali  sono le  regole del camp 
(due allenamenti di gruppo quotidiani, sano 
nutrimento e  adeguato riposo) e sono  le basi su cui 
si fonda la filosofia del Dr. Rosa. L’impegno, la 
determinazione e la collaborazione tra tutti i 
componenti del gruppo sono infatti gli elementi che 
permettono di raggiungere gli obiettivi comuni.

 



Nel 2012 si è inaugurato a Kaptagat il nuovo training 
camp capace di ospitare oltre 30 atleti. 

La nuova struttura di standard Europeo, è dotata di 
un centro fisioterapico comprensivo di Tecar Terapia 
a disposizione degli ospiti e fruibile anche dalla 
popolazione locale.

Il camp ospita regolarmente gli atleti che son stati 
selezionati per ultimare la loro preparazione atletica 
in vista delle più importanti competizioni mondiali.



Ogni anno, a fine gennaio, gli eventi Discovery Kenya (Cross Country e 
Half Marathon) vedono la numerosa partecipazione di atleti di tutte le età. 
Una grande ed emozionante festa della corsa che richiama  l’attenzione dei 
media di tutto il mondo. Dal Discovery Kenya provengono la maggior 
parte dei migliori mezzofondisti e maratoneti del Kenya.

 
 



 Appuntamento imperdibile per migliaia di atleti che provengono da 
tutto il Kenya.  

  Da sempre organizzata nella città di Eldoret, la gara  è aperta a tutte le 
categorie femminili e maschili a partire dai 6 anni 

 Testimonial dell’evento  i campioni  del “presente” e del “passato” 
 Presenziano alla manifestazione il presidente della Provincia della Rift 

Valley e il  Presidente della Federazione di Atletica Leggera 
  Giornalisti e fotografi in rappresentanza dei principali quotidiani del 

Kenya sono presenti all’evento e allo stesso dedicano ampio spazio
  Cineoperatori delle più importanti TV keniane  assistono  all’evento e 

realizzano ampi servizi
 Da tutto il mondo, ogni anno, provengono giornalisti e fotografi delle 

più importanti testate e  Magazine del settore sportivo
 
 



 Gara competitiva  solo maschile 
 Un percorso tutto cittadino da ripetersi più volte
 Partenza lungo l’Uganda Road e arrivo nella Piazza del Municipio
  Ogni anno vi partecipano i migliori atleti keniani di lunga distanza e 

molti giovani promettenti
 Momento di selezione e di visibilità per tanti giovani ancora sconosciuti
 La competizione si svolge alla presenza di tutta la stampa nazionale e 

internazionale
 Presenza delle principali personalità del mondo politico e del mondo 

dello sport
 Grande risalto all’evento è dato sia dai media locali che dalle TV

 



Il DISCOVERY KENYA è ’ indubbiamente  uno tra i più importanti 
appuntamenti agonistici del Kenya e la sua fama  ha varcato i confini del 
paese per estendersi in ogni parte del mondo. 
L’evento  possiede una “RASSEGNA STAMPA” internazionale di grande 
rilievo: 
•  New York Times, USA Today, Sport Illustrated, Runner’s World  (U.S.A.)
•  El Mundo, La Avanguardia, Dominical, (SPA)
•  L’Equipe (FRA)
•  Financial Times (GB) 
•  Espresso, Gazzetta dello Sport, Il sole 24 ore, Il Giornale, Correre (ITA)
•  Track & Field  (IAAF magazine)



Il DISCOVERY KENYA, manifestazione di forte richiamo mediatico, è tra le 
competizione più partecipate e, ogni anno richiama  pubblico da tutto il 
Kenya.

Spazi PubblicitariSpazi Pubblicitari
•I campi di gara sono possono essere ampiamente  allestiti con banner 
pubblicitari
•I portali di partenza e arrivo sono spazi disponibili per  ospitare Partner 
Commerciali
• Premi e riconoscimenti agli atleti possono essere riconducibili a Sponsor 
Commerciali



E’ un evento
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