
  

 

COMUNICATO STAMPA 
28 marzo 2017 

 

Il detentore del record del mondo e due medaglie olimpiche alla 
Sportisimo Prague Half Marathon 

 
 
L’organizzazione RunCzech ha annunciato uno schiaramento di classe mondiale, tra cui figurano il detentore 
del record del mondo, Leonard Patrick Komon, e due campioni olimpici di Rio, Galen Rupp e Tamirat Tola, che 
gareggeranno nell‘edizione 2017 della Sportisimo Prague Half Marathon il prossimo 1 aprile.   
 
Anche se la detentrice del record del mondo nella mezza maratona, Peres Jepchirchir, è stata costretta a dare 
forfait a causa di un serio attacco virulento, lo schieramento femminile rimane molto forte, capeggiato dalla 
detentrice del record di gara di Praga, Violah Jepchumba (1:05:51), che ha corso la più veloce veloce mezza 
maratona nel mondo nel 2016, e dalla giovane stella nascente del RunCzech Racing, Joyciline Jepkosgei, che ha 
corso in 1:06:08 questa’anno in Ras al-Khaima. 
 
La gara vedrà anche la partecipazione di un'altra giovane stella con un record personale sotto 1:07, la keniana 
Gladys Chesir. Interessanti anche le altre due sfidanti americane, Jordan Hasay che ha debuttato quest'anno a 
Houston con 1:08:40 e Maegan Krifchin (01:09:51), nonchè la più veloce ceca, Eva Vrabcová (01:11:06) alla 
ricerca di un sostanziale miglioramento. 
 
Lo schieramento maschile è benedetto da Komon, detentore dei record del mondo su strada nei 10 km e 15 km, 
ottenuti nel 2010; egli cercherà di migliorare il terzo posto di Praga del 2015  
 
La minaccia più seria per lui viene da un altro keniano, Barselius Kipyego, che ha corso in 59:15 la Mattoni Usti 
nad Labem Half Marathon dello scorso settembre, fissando il nuovo record di gara in un percorso che non era 
considerato tra i più veloci. Entrambi dovranno comunque affrontare forti concorrenti come le medaglie 
olimpiche di Rio e Londra, lo statunitense Galen Rupp e l’etiope Tamirat Tola. 
 
Tola, medaglia di bronzo a Rio nei 10.000 metri piani, sembra essere quest'anno al top della condizione dopo la 
vittoria a gennaio nella maratona di Dubai con il tempo di 2:04:11, che fa di lui il nono interprete più veloce di 
tutti i tempi. Gaken Rupp, medaglia di bronzo nella maratona olimpica di Rio e medaglia d‘argento nei 10.000 
metri piani alle Olimpiadi di Londra, che sta puntando ad una prestazione importante alla maratona di Boston di 
quest'anno, è sempre competitivo e potrebbe sfidare il record degli Stati Uniti di 59:43, vecchio ormai da dieci 
anni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

UOMINI TOP 10  
 

KIPYEGO Barselius KEN 0:59:15 

KOMON Leonard Patrick KEN 0:59:14 

YEGON Geoffrey KEN 0:59:44 

YATOR Vincent Kipsegechi KEN 0:59:55 

TOLA Tamirat  ETH 1:00:06 

KIPYATICH Abraham KEN 1:00:03 

TEWELDE Hiskel ERI 1:00:29 

RUPP Galen USA 1:00:30 

MEUCCI Daniele ITA 1:01:06 

HOMOLÁČ Jiří CZE 1:03:50 

 
 
DONNE TOP 10  
 

JEPCHUMBA Violah KEN 1:05:51 

JEPKOSGEI Joyciline KEN 1:06:08 

CHESIR Gladys KEN 1:06:57 

CHERUIYOT Lucy KEN 1:08:17 

HASAY Jordan USA 1:08:40 

JELAGAT Viola  KEN 1:09:27 

AIYABEI Valary KEN 1:09:33 

KRIFCHIN Maegan USA 1:09:51 

VRABCOVÁ Eva CZE 1:11:06 

FLOREA Monica Madalina ROM 1:11:56 

 

Per ulteriori informazioni o per fotografie in qualità stampa, si prega di contattare:  

Prague International Marathon, spol. s. r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Tadeáš Mahel      

PR & Media      
mob: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
e-mail: mahel@pim.cz 
 

Nota: le foto allegate possono essere utilizzate solo insieme al presente comunicato stampa, indicando 
RunCzech come fonte. 

Note per i redattori: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
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