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E' il momento di Kandie a Praga, Melese vince la gara femminile davanti alla 
Moreira 
 
Felix Kandie era in dubbio se presentarsi o meno al via della Volkswagen Prague Marathon 

domenica mattina, risentendo di un mal di gola. Ha comunque deciso di fare un tentativo, e 

questa sua decisione lo ha ripagato profumatamente. "Volevo vedere quanto avrei potuto andare 

lontano", ha detto Kandie. Alla fine, è giunto fino al traguardo della capitale ceca. Rimontando si è 

preso la sua seconda vittoria consecutiva in una maratona con un altro record personale. Il 

27enne si è migliorato fino a 2:08:32 nella Volkswagen Prague Marathon. Lo scorso novembre 

Kandie ha mostrato la sua potenza battendo il record di gara della Maratona di Atene con un 

2:10:37. Il compagno keniano, Evans Chebet, si è classificato secondo per il secondo anno 

consecutivo, seguito dall’etiope Deribe Robi, che ha chiuso in 2:09:05. 

L’etiope Yebrgual Melese si è presa la vittoria nella gara femminile di Praga con un buon 2:23:49. 

E' il terzo miglior tempo vincente nella storia della corsa, la cui prima edizione risale al 1995. La 

portoghese Sara Moreira è arrivata secondo nella sua seconda maratona con un record personale 

di 2:24:49, migliorando di oltre un minuto rispetto al suo debutto di New York lo scorso 

novembre. Terza l’etiope Letebrhan Haylay con 2:25:24. 

10.000 partecipanti hanno corso la Volkswagen Prague Marathon, che è una gara IAAF Gold Label 
Road Race 
 
Il ritmo molto piů blando del previsto, malgrado condizioni metereologiche molto buone, potrebbe 
aver favorito  Felix Kandie.  Il pacemaker keniano Benjamin Ngandu doveva passare a metà percorso 
in poco meno di 63 minuti e ha fatto del suo meglio. Tuttavia il gruppo dei favoriti non lo ha seguito: 
Ngandu correva 30-40 metri più avanti del primo gruppo. E' stato quindi Hillary Kipchumba a mettrsi 
sulla scia di Ngandu, e il duo ha passato la metà gara in 64:00. Ngandu ha quindi abbandonato dopo 
il km 27, ed Evans Chebet ha raggiunto Kipchumba. Al km 30, con il tempo di 1:30:29 avevano 22 
secondi di vantaggio su un gruppo di quattro inseguitori formato dai keniani Felix Kandie e Geoffrey 
Ronoh e dagli etiopi Fikre Assefa e Deribe Robi. Quando il secondo classificato dello scorso anno, 
Chebet, ha preso la testa del gruppo a 10 km dal traguardo, sembrava il momento decisivo della 
lotta per la vittoria. 
 
Ma poi qui a Praga è arrivato il momento di Kandie. L’accelerazione del keniano ha spaccato il gruppo 

inseguitore coprendo la sezione tra i km 30 e 35 in un tempo di 14:54. Ciò lo ha portato a due secondi dal 

leader Chebet al km 35. Subito dopo ha superato il compagno keniano costruendo un grosso vantaggio. "Mi 

sentivo stanco intorno al km 39 così ho fatto in modo di assicurarmi la vittoria", ha detto Kandie, l'uomo che 

lo scorso anno ad Atene aveva battuto il record di gara del campione olimpico italiano Stefano Baldini. 



 

 

Con un tempo di 2:08:32 Kandie è giunto con 18 secondi di vantaggio su Evans Chebet, che non era deluso 

per essergli sfuggita la vittoria per la seconda volta di fila. "Ho avuto un problema alla gamba, così questa 

volta sono molto contento del secondo posto. Spero di poter finalmente conquistare la vittoria il prossimo 

anno", ha detto Chebet. Dietro di lui gli etiopi Deribe Robi e Fikre Assefa, che hanno corso rispettivamente in 

2:09:05 e in 2:10:01; Geoffrey Ronoh è giunto quinto in 2:10:52. Il keniano si è migliorato di quasi cinque 

minuti. Aveva sperato in un tempo molto più veloce, ed è stato in gara correndo in terza posizione dopo il km 

35. Durante l'ultimo tratto la stanchezza per Ronoh si è fatta sentire e ha perso molto terreno. 

Al contrario della gara maschile, quella femminile è stata molto più veloce nella prima metà. La keniana Janet 

Rono ha attaccato subito dopo il via con il suo pacemaker, passando il km 10 in 33:45, cioè in media per un 

tempo finale sotto 2:23. Sara Moreira seguiva al secondo posto in 34:08, altri 16 secondi più indietro il 

gruppo principale con tutte le concorrenti etiopi. Nulla è cambiato fino a metà percorso (71:43), quando 

Rono ha iniziato a rallentare e le etiopi a ridurre il distacco. 

Una volta raggiunta, Moreira è riuscita a restare aggrappata, mentre invece la keniana Rono è stata  

rapidamente lasciata indietro quando raggiunta. Hanno poi passato il km 30 in 1:42:53, e Moreira era l'unica 

non-etiope rimasta nel gruppo di testa, formato tra l’altro da Yebrgual Melese, Tadelech Bekele, Haylay 

Letebrhan e Ashete Bekere. La Bekele e la Bekere non hanno resistito ancora a lungo: quando la 25enne 

Melese, che ha vinto nel gennaio di quest'anno la Houston Marathon con un record personale di 2:23:23, ha 

accelerato, il piccolo gruppo si è disgregato. La Melese è parsa molto forte negli ultimi cinque chilometri, 

terminando in 2:23:49, esattamente un minuto prima di Moreira. La Haylay è giunta terza con 2:25:24 

mentre la Rono è riuscita ad ottenere il quarto posto con un 2:26:31. Con sei atlete entro i 2:28 la gara è stata 

di grande spessore: quest’anno solo Dubai, Londra e Parigi hanno avuto più atlete entro questo tempo. 

"E' stato un piano per risparmiare un po' di energia per la seconda metà. Questo è il motivo per cui 
ho scelto un approccio più attento e non ho iniziato così veloce", ha detto Yebrgual Melese. La 
seconda classificata Sara Moreira è stata più che felice della propria performance: "Ho avuto un 
infortunio alla gamba e non ho potuto correre a Londra. Ero alla ricerca di un'altra opportunità e 
sono stata contenta di poter garaggiare a Praga", ha detto Sara Moreira, che ha debuttato nella 
maratona di New York lo scorso novembre, finendo terza in 2:26:00. La 29enne Moreira sembra in 
grado di poter finalmente battere il record portoghese di 2:23:29  che resiste da trent’anni fissato da  
Rosa Mota quando giunse terza a Chicago. 
 
Risultati (Si pregano i redattori TV di notare che i pettorali frontali mostrano i nomi)  

Uomini: 

1. Felix Kandie KEN 2:08:32 

2. Evans Chebet KEN 2:08:50 

3. Deribe Robi ETH 2:09:05 

4. Fikre Assefa ETH 2:10:01 

5. Geoffrey Ronoh KEN 2:10:52 

6. Raymond Chemungor KEN 2:12:09 



 

 

7. Jamel Chatbi ITA 2:12:17 

8. Hillary Kipchumba KEN 2:13.01 

9. Gilbert Yegon KEN 2:13:29 

10. Tesfaye Belay ETH 2:13:59 

 

Donne: 

1. Yebrgual Melese ETH 2:23:49 

2. Sara Moreira POR 2:24:49 

3. Letebrhan Haylay ETH 2:25:24 

4. Janet Rono KEN 2:26:31 

5. Ashete Bekere ETH 2:26:55 

6. Betelhem Moges ETH 2:27:20 

7. Afera Godfay ETH 2:32:44 

8. Halima Hussen ETH 2:32:51 

9. Iulia Andreeva KGZ 2:37:37 

10. Koren Jelela ETH 2:37:42 

 

Per ulteriori informazioni online sulla Volkswagen Prague Marathon: www.runczech.com 
 
NB: E’ possibile utilizzare le foto allegate che mostrano i due vincitori solo online ed insieme al 
presente comunicato stampa con la seguente dicitura: Volkswagen Prague Marathon / Victah Sailer 
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