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Attacco al record mondiale di mezza maratona e nuovo record 
nazionale ceco alla Sportisimo Prague Half Marathon 

 
La donna più veloce nell’occasione del ventesimo anniversario dello Sportisimo Prague Half Marathon è stata 
la talentuosa keniota Joan Melly, che era chiaramente venuta per stabilire un nuovo record mondiale sin 
dall'inizio. Purtroppo non ci è riuscita per solo 13 secondi, ma con il risultato di 1:05:04 è riuscita comunque a 
guadagnarsi il quinto posto al tavolo mondiale delle mezze maratone. Tra gli uomini ha dominato il corridore 
keniota e membro del RunCzech Racing Team Benard Kimeli (59:47), con Jiří Homoláč che è arrivato in testa 
tra i suoi rivali cechi, come previsto. Eva Vrabcová-Nývltová ha battuto il record ceco di ventiquattro anni. 
Grazie ad un membro del RunCzech Racing Team, l'attuale record femminile nazionale è ora di 1:11:01. "Se 
me lo avessero chiesto prima della gara, non avrei mai creduto di essere capace di un risultato simile, è 
assolutamente incredibile", ha rivelato la detentrice del record ceco quando ha tagliato il traguardo. 
 
La donna più veloce della gara, Joan Melly, ha avuto motivo di festeggiare con il risultato di oggi. La giovane 
corritrice keniota è partita molto veloce e anche dopo metà gara il tempo previsto è stato di quasi un minuto 
migliore rispetto al record mondiale stabilito a Valencia lo scorso ottobre. Nella seconda parte della gara ha 
iniziato a rallentare, ma nonostante ciò alla fine è riuscita comunque a migliorare il suo tempo personale e 
tgrionfare con un tempo di 1:05:04, oltre a raccogliere il quinto miglior tempo femminile in una mezza 
maratona e il terzo miglior risultato di quest'anno. "I primi cinque chilometri sono stati eccezionalmente veloci 
con noi correndoli in meno di un quarto d'ora, ma non ho guardato il mio orologio, ho semplicemente seguito i 
pacemaker. Sentivo la mie forze calare un po’ verso la fine, ma ne avevo ancora abbastanza per stabilire un 
nuovo primato personale e assicurarmi una vittoria. Sono incredibilmente felice di essere riuscito a farlo a Praga 
e vorrei ringraziare tutti coloro che mi hanno aiutato a raggiungere questo risultato," ha condiviso il vincitore al 
traguardo.  Si è piazzata al secondo posto, un minuto dopo, la connazionale Caroline Chepkoech Kipkirui 
(1:06:09), seguita da Worknesh Degefa dall'Etiopia al terzo posto (1:08:10). 
 
Anche la gara maschile ha regalato uno spettacolo avvincente, lasciando i fan in sospeso fino all'ultimo 
chilometro di questa ventesima edizione della gara. Alla fine la vittoria è andata al corridore keniota e membro 
del RunCzech Racing Team Benard Kimeli. "Ho vinto la Birell Prague Grand Prix 10km l'anno scorso e ora posso 
aggiungere la mezza maratona a quel risultato. Praga mi sta davvero bene e corro bene qui. Le condizioni sono 
andate a nostro favore oggi e sono davvero contento di essere riuscito a vincere", ha detto Kimeli parlando del 
suo trionfo e del miglior tempo personale di 59:47. I primi tre uomini che hanno tagliato il traguardo sono 
riusciti a farlo in meno di un'ora. A tagliare il traguardo al secondo posto è stato Geoffrey Yegon (59:56) seguito 
da Peter Kwemoi (59:58) al terzo posto. 
 
Il record della mezza maratona femminile ceca era stato stabilito da Alena Peterková a Oslo nel 1994, un anno 
prima della prima Volkswagen Prague Marathon. Eva Vrabcová-Nývltová, un altro membro del RunCzech 
Racing Team, era arrivata vicina a superare quel record due anni fa, ma alla fine è arrivata quattro secondi 
dopo di un nuovo record. Ma tutte le cose buone vanno a coloro che aspettano e oggi è stata chiaramente la 
giornata di Eva. Il nuovo record ceco (naturalmente anche il migliore personale di Eva) è ora di 1:11:01. 
  
"Dopo tre gare disputate male, avevo iniziato a dire a me stessa che la mia carriera da podista stava volgendo 
al termine, ma questo risultato è un enorme stimolo alle mie motivazioni. Nonostante mio marito e allenatore, 



 

 

Martin, sostenessero che ero in grado di correre un tempo simile, non ci credevo e non ci riesco ancora ", ha 
rivelato una sorridente Eva Vrabcová-Nývltová. Insieme al pacemaker Emmanuel Biwott, aveva programmato di 
finire esattamente in 1:11. E il pacemaker keniota l'ha aiutata a fare proprio questo. "Era assolutamente 
fantastico, non mi ha lasciato esagerare all'inizio, il che ha assicurato che non avessi problemi nei primi dieci 
chilometri. Ho vissuto una piccola crisi nella seconda parte, ma Emmanuel è stato lì ad aiutarmi. È stata 
un'esperienza davvero incredibile lavorare con lui," Vrabcová-Nývltová ha rivelato in lode dei suoi sforzi. Al 
secondo posto Kristýna Dvořáková ha ottenuto un miglior risultato personale di 1:16:55, seguito dalla veterana 
ceca Petra Kamínková (1:18:35) al terzo posto.  
 
Per quanto riguarda i cechi, Jiří Homoláč ha trionfato in modo piuttosto convincente, anche se non è stato 
particolarmente soddisfatto del suo risultato di 1:04:33. "Ho avuto un raffreddore la settimana scorsa e l'ho 
sentito arrivare in superficie nella seconda parte della gara. La prima parta andava bene, ma poi sono uscito dal 
gruppo all'undicesimo chilometro, sono rimasto solo ed è andata a rotoli da lì. Ma le condizioni atmosferiche 
erano davvero fantastiche", ha rivelato Homoláč al traguardo. È stato seguito da Ondřej Fejfar (1:07:18) e 
Tomáš Edlman (1:09:26). 
 
Un totale di 11.668 corridori hanno partecipato alla ventesima edizione della Sportisimo Prague Half Marathon. 
 
Guarda i momenti salienti della gara qui. 
 
TOP 10 - UOMINI 
 
1  KIMELI BENARD  KEN  00:59:47  

 2  YEGON GEOFFREY KEN  00:59:56  

 3  KWEMOI PETER  KEN  00:59:58  

 4  KIPCHUMBA ABEL  KEN  01:00:05  

 5  KIPLAGAT SHADRACK  KEN  01:00:06  

 6  KIPYATICH ABRAHAM KAPSIS  KEN  01:00:08  

 7  KANGOGO JUSTUS KIPKOGEI  KEN  01:00:24  

 8  TANUI JOSPHAT KIMUTAI  KEN  01:01:14  

 9  KIPNGETICH EDMOND  KEN  01:01:19  

 10  FANIEL EYOB  ITA  01:02:27  

 
 

TOP 10 - DONNE 

 1    MELLY JOAN KEN   01:05:04  
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 2  
KIPKIRUI CAROLINE 

CHEPKOECH  

KEN  01:06:09  

 3  DEGEFA WORKNESH ETH  01:08:10  

 4  CHEBET RISPER  KEN  01:09:25  

 5  KWAMBAI ANTONINA  KEN  01:09:48  

 6  CHEPCHIRCHIR FLOMENA  KEN  01:09:52  

 7  KIMAINA GLADYS  KEN  01:10:40  

 8  VRABCOVÁ-NÝVLTOVÁ EVA  CZE  01:11:01  

 9  KUDZELICH SVIATLANA  BLR  01:11:45  

 10  BERTONE CATHERINE  ITA  01:13:51  

 

 

 

 
Per ulteriori informazioni o stampare fotografie di qualità, vi preghiamo di mettervi in contatto con:  

Tadeáš Mahel      
PR & Media 
     
cell: +420 725 974 749, tel: 233 015 021      
email: mahel@pim.cz 
 
Prague International Marathon, spol. s. r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 
Františka Křížka 461/11, 170 00 Praha 7 
 

Nota bene: le fotografie allegate possono essere utilizzate solo in combinazione con questo comunicato 
stampa e citando RunCzech come fonte. 

Note per gli editori: http://www.runczech.com/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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