
Zaynab Dosso, 
la velocista rubierese, 
riesce nell’impresa e porta 
a casa la medaglia di bronzo 
nella 4x100 agli Europei 
di Monaco di Baviera. 
Un piazzamento importante 
che la catapulta 
di diritto nella rosa 
dell’atletica italiana

Giovani promesse reggiane
n reggio persone

di Domizia Dalia

già il primato nazionale dei sessanta 
metri piani; record strappato all’at-
leta Marisa Masullo che lo detene-
va dal lontano 1983. Ma non finisce 
qui, Dosso detiene anche la secon-
da prestazione nazionale dei cento 
metri. Risultati che le consentono di 
guardare al futuro con grandissime 
aspettative e per questo sorvegliata 
speciale da parte di tutto il mondo 
dell’atletica. 
Arrivata in Italia a soli dieci anni, per 
ricongiungersi con la famiglia, Zay-
nab muove i suoi primi passi nell’at-
letica proprio a Rubiera dove grazie 
alla guida tecnica di Loredana Riccar-
di passa rapidamente dai campionati 
studenteschi a quelli in cui indossa 
con orgoglio la maglia azzurra. Dopo 
due anni difficili a causa di un grave 

Sembra un sogno, ma inve-
ce è realtà. Le quattro atlete 
italiane titolari della staffetta 
4x100, chiudono l’Europeo 

di Monaco di Baviera regalando alla 
Nazione un terzo posto che vale oro. 
Tra loro anche la velocista Zaynab 
Dosso, nata a Man in Costa  D’Avorio 
nel 1999, ma cresciuta a Rubiera. Za, 
come la chiamano gli amici è un vero 
portento, a soli ventitré anni - com-
piuti lo scorso 12 settembre - vanta 

E’ di Rubiera l’astro nascente 
dell’atletica italiana
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n continua a pag.38

infortunio, torna in 
pista con una luci-
dità ritrovata e con 
il sogno di entrare 
nella storia, proprio 
credendoci come ha 
dimostrato Marcell 
Jacobs a Tokyo.

Zaynab, torniamo 
per un attimo a 
Monaco di Baviera. 
Lo stadio gremito, 
l’emozione di una 
gara importante, la 
partenza in settima 
corsia. Finalmente 
il via e con tutta 
la tua potenza voli 
nella prima frazio-
ne, il traguardo non 
è lontano, ma per il 
podio bisogna com-
battere. Così an-
che le tue colleghe 
di squadra - Dalia 

Kaddori, Anna Bongiorni 
e Vittoria Fontana - danno 
il massimo ed è medaglia 
di bronzo. Un risultato 
per molti inaspettato…
Non per noi quattro, però. 
Ci abbiamo creduto fino 
in fondo e il podio è ar-
rivato. Sapevamo di ave-
re tutte le carte in regola 
per raggiungere un buon 
piazzamento soprattutto 
dopo il Mondiale dispu-
tato in Oregon appena un 
mese prima dell’Europeo. 
In quella circostanza siamo 
arrivate quarte con il tempo 
di 42”71, tra l’altro record 
nazionale della specialità. 

Che cosa è cambiato in 
questo Europeo rispetto 
alla gara fatta poche set-
timane prima? 
Al Mondiale purtroppo 
abbiamo commesso qual-

37



che errore su cui abbiamo lavorato, 
dando il tutto per tutto e il risultato 
è arrivato; è stato un grande lavoro di 
squadra. In più siamo riuscite a sfrut-
tare meglio le condizioni generali 
delle altre squadre capendo fin da 
subito che si trattava di una giornata 
favorevole, non solo per noi ovvia-
mente. Ci abbiamo creduto in quat-
tro e nessuno ci ha fermato. 

Monaco ti ha regalato un’altra 
grande soddisfazione, mi riferisco 
all’ottimo piazzamento ottenuto 
nei cento metri…
Vincere una medaglia nella staffetta 
e riuscire ad accedere alla finale dei 
cento metri è stata per me una gra-
tificazione per il duro lavoro fatto in 
questi anni. Avevo già avuto modo di 
partecipare in passato a gare impor-
tanti, ma senza mai centrare l’obietti-
vo. Purtroppo hanno inciso anche dei 
gravi infortuni. Adesso però ci sono e 
non intendo mollare. 

Un 2022 davvero da dieci, voto 
che ti ha attribuito perfino Mar-
cell Jacobs. Risultati che ti stanno 
rendendo il fenomeno emergente 
dell’atletica italiana…
C’è molta aspettativa e spero di non 
deludere nessuno, in primis me stes-

sa. Quest’ultimo anno è stato molto 
intenso e ricco di competizioni, ma 
anche il prossimo non sarà da meno. 
Marcell è stato troppo generoso, 
invece su di me sono più severa nei 
giudizi, cerco sempre di trovare gli 
errori su cui lavorare per migliorare. 
Credo che il dieci di Marcell sia più 
riferito al mio grande impegno, ci al-
leniamo insieme e ha visto la fatica e 
i sacrifici fatti. Sa che ho passato dei 
periodi spiacevoli a causa di vari in-
fortuni. Insomma un dieci per la mia 
costanza e il mio impegno. 

Riavvolgiamo per un attimo il na-
stro, quando hai incominciato ad 
appassionarti all’atletica?
Ho iniziato ad allenarmi presto, avevo 
tredici anni. Ma la passione è scatta-
ta quando ho incominciato a capire 
come funzionava il mondo dell’atleti-
ca professionista. Allora avevo sedici 
anni. Mi ricordo che guardavo le gare 
importanti in televisione e mi stupi-
vo dei tempi ottenuti dalle grandi 
atlete e ammiravo la loro forza. Già 
da allora avevo l’ambizione di arriva-
re ai blocchi di partenza con quelle 
atlete. Quando quest’anno mi sono 
ritrovata ai Mondiali in batteria ac-
canto ad alla campionessa olimpica 
Elaine Thompson e in semifinale con 

la Ann Fraser-Pryce, la campionessa 
mondiale in carica, la mia emozione 
era incontenibile. Finalmente gareg-
giavo con loro, come avevo sempre 
sognato. 
Ovviamente riuscire a raggiungere 
determinati successi alimenta la pas-
sione verso questo sport perché ti fa 
ambire ad ottenere sempre qualche 
cosa di più.

Sei nata in Costa d’Avorio, luogo 
che tu ami tanto e dove sei per ora, 
ma all’età di dieci anni hai raggiun-
to la tua famiglia in Italia e preci-
samente a Rubiera, in provincia di 
Reggio Emilia, è proprio qui che 
hai iniziato a correre…
Esattamente il mio esordio è sta-
to proprio a Reggio Emilia dove ho 
incominciato le mie prime competi-
zioni durante i campionati scolastici. 
Ho vissuto a Rubiera fino allo scorso 
Novembre, quando mi sono trasferi-
ta definitivamente a Roma dove sono 
seguita dall’allenatore Giorgio Frinol-
li, tecnico delle Fiamme Azzurre del-
la nazionale. A Rubiera, però, torno 
appena posso perché ho la famiglia 
- mia mamma e mia sorella - e tutti 
i miei amici. In fondo è come se non 
me ne fossi mai andata.

n segue da pag. 37
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Tra i tuoi ricordi, qual è la 
gara più significativa?
Forse la mia prima competi-
zione importante, quella del 
2016.  Avevo appena sedici 
anni, era il mio primo Euro-
peo e, avendo appena otte-
nuto la cittadinanza italiana, 
indossavo la maglia azzurra. 
Ricordo di aver provato delle 
emozioni davvero intense.

Za, parliamo dei tuoi re-
cord, ne hai più di uno…
Possiedo il primato naziona-
le dei sessanta metri piani 
strappato, durante i Campio-
nati Italiani di Ancona, a Ma-
risa Masullo con un tempo 
di 7”16. In più ho il secondo 
primato nazionale dei cento 
metri piani, ottenuto in occa-
sione dei Mondiali indoor di 
Belgrado 2022, con il tempo 
di 7”14.

Per riuscire a raggiungere risultati 
così prestigiosi è indispensabile un 
lavoro enorme fatto di costanza e 
sacrificio…
Sono sempre più convinta che per 
fare uno sport ad alto livello bisogna 
dare cuore e anima. L’atletica è uno 
sport che spesso non premia, perciò 
lo devi proprio amare. Sicuramente i 
sacrifici che ho fatto e che continuo a 
fare sono tantissimi, spesso mi capi-
ta di uscire molto presto la mattina e 
tornare a casa la sera molto tardi. 
Ci vuole determinazione che insie-
me ad un lavoro costante permet-
tono il raggiungimento di risultati 
importanti, perché se si lavora bene 
prima o poi la medaglia arriva. In più 
quest’anno ho iniziato davvero a cre-
derci consapevole del lavoro fatto. 
Diciamo che fino ad ora non ero ri-
uscita a sbocciare, ma sembra che le 
cose stiano cambiando. 

Per ora stai ricaricando le batterie 
in vista delle prossime competi-
zioni?
Come dicevo quest’ultimo anno è 

stato molto intenso, per questo ave-
vo proprio bisogno di riposarmi così 
sono venuta in Costa d’Avorio, un po-
sto che fa bene al cuore dove ritrovo 
tutti i miei affetti. 
Erano otto anni che non venivo a 
trovare la mia famiglia e perciò sono 
molto contenta di essere qui. Ritor-
nerò poi a Rubiera dove starò un po’ 
con mia madre e mia sorella per poi 
ripartire per Roma e ricominciare gli 
allenamenti, perché anche l’anno 
prossimo sarà pieno di gare impor-
tanti.

Quali i prossimi obiettivi…
Primo appuntamento: gli Europei in-
door che sono nelle mie corde per-
ché sono una sessantametrista pura. 
Punterò a giocarmi qualcosa di im-
portante. Poi ci saranno diverse gare 
outdoor su cui tenterò di raggiunge-
re i piazzamenti ambiti. Con il mio 
allenatore abbiamo già fatto un pro-
gramma e l’obiettivo principale sarà 
quello di essere costante nei risultati, 
cercando dove possibile di migliora-
re i tempi, ma sarà già un successo ri-
uscire a mantenere il livello; obiettivo 

fondamentale per un’atleta giovane 
come me.

Il successo di Marcell Jacobs alle 
scorse Olimpiadi di Tokyo ha fatto 
capire agli atleti italiani che cre-
dendoci fortemente si possono 
raggiungere traguardi inimmagi-
nabili, potremmo chiamarlo effetto 
Jacobs, è stato così anche per te? 
Sicuramente, ho vissuto in prima per-
sona Tokyo e ho visto la grande im-
presa che è riuscito a fare Marcell. La 
sua tenacia ha dato una grandissima 
carica a tutti quanti. Ha risvegliato 
molti giovani atleti italiani che nelle 
ultime gare stanno dando buoni risul-
tati. Prima che Jacobs facesse vedere 
che tutto è possibile si partecipava 
alle grandi competizioni pensando di 
non riuscire ad andare oltre e che il 
traguardo fosse già stato raggiunto. 
Questo perché non si credeva fino 
in fondo nelle proprie capacità e in 
quello che si stava facendo. Marcell 
ha avuto anche il grande merito di 
riuscire a sbloccare questo meccani-
smo. Perciò incrociamo le dita e cre-
diamoci. n
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