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Il maratoneta più veloce del mondo Geoffrey Mutai sembra affinare 
la sua velocità contro una forte concorrenza a Praga ague 
 
Non è ipotizzabile che colui che ha corso la maratona più velocemente di chiunque altro 
nella storia, Geoffrey Mutai, non sia all‘altezza sulle distanze più brevi, come peraltro 
dimostra il suo migliore tempo di 27:19 nei 10 km. Questa abilità sarà messa alla prova nel 
penultimo evento della RunCzech Running League, quando il keniano si presenterà sulla 
linea di partenza della Birell 10 km Race, nella Piazza Venceslao di Praga il prossimo sabato 
sera 6 settembre. 
 
Il miglior tempo nella maratona di 2:03:02 realizzato da Mutai a Boston nel 2011, non è stato 
omologato come record del mondo a causa della natura del percorso. In vista della difesa tra 
due mesi del suo titolo alla maratona di new York, Mutai dovrà affrontare una serie di 
talenti, alcuni meglio conosciuti di altri. Tra i suoi concorrenti figura il connazionale Geoffrey 
Ronoh, vincitore a sorpresa lo scorso 21 giugno di un’altra gara della RunCzech Running 
League, la Mattoni Olomouc Half Marathon, dove si è lasciato alle spalle Wilson Kipsang, il 
detentore del record mondiale nella maratona. Ronoh ha confermato di essere in una buona 
forma, migliorando il suo record personale (59:45) alla Wörthersee Mezza Maratona (AUT), 
sconfiggendo ancora una volta Wilson Kipsang. Questo sarà il suo debutto nella 10 km, 
sebbene sia stato cronometrato col tempo di 28:16 sul percorso della mezza maratona vinta 
in giugno, evidenziando il suo potenziale di poter scendere sotto i 28:00 su questa distanza. 
 
Un altro corridore tra i più esperti, nonchè vincitore lo scorso anno della 10 km è Daniel 
Chebii. Ha vinto la Birell Prague Grand Prix per un solo secondo, e il suo tempo di 27:35 lo ha 
collocato al quarto posto della classifica mondiale del 2013, ossia quattro secondi di 
vantaggio sulla migliore prestazione dell’anno di Geoffrey. Chebii per un solo secondo non 
ha fatto il record di gara, di 27:34, ottenuto dal collega keniano Philemon Limo nel 2011. 
 
Jana Moberly, coordinatrice degli atleti d’elite ha affermato: "Già in Olomouc avevo 
promesso a Geoffrey Ronoh che lo avrei invitato in veste di atleta d’elite. Anche se la sua 
prestazione personale non è sotto i 28 minuti, credo potrà batterà il suo migliore tempo. 
Avere lui insieme a Geoffrey Mutai e Daniel Chebii significa aspettarsi un evento 
emozionante, e non sono da escludere ulteriori sorprese". 
 
Se il turco Polat Kemboi Arikan si è ripreso dal suo quarto posto nei 10.000 metri ai 
Campionati Europei dello scorso 13 agosto, allora questo atleta, keniano di nascita, potrebbe 
anche essere uno dei favoriti per un posto sul posto, grazie al suo miglior tempo di 27:38.81 
su pista. Il suo miglior tempo nei 10 km su strada è di 28:17, risalente a quattro anni fa. Il 
morale di Arikan dovrebbe essere alto anche grazie al record turco di 61:22 ottenuto ai 



 

 

Campionati Mondiali di mezza maratona di Copenaghen a fine marzo, dove ha chiuso al 16° 
posto. A guidare la sfida etiope, almeno secondo prestazioni passate, è Azmeraw Mengistu 
con il suo miglior tempo di 27:51. Inoltre mai sottovaluatre un esordiente africano, cosicchè 
anche il diciottenne Demoz Cherkos è degno di nota. 
 
Il parterre femminile, guidato dal duo keniano  Chelea Kiprop (31:19) ed Esther Chemtai 
Ndiema (31:27), ha la possibilità di minare il record di gara delle donne di 32:00, ottenuto lo 
scorso anno dalla keniana Josephine Chepkoech. La Birell Prague Grand Prix è una gara IAAF 
Gold Label Road Race, la massima categoria per le gare internazionali su strada.  
 
Helah Kiprop è l‘atleta più veloce della gara femminile e il suo curriculum è impressionante. 
La mera statistica relativa al suo miglior tempo di 31:19 sui 10 Km racconta anche la storia di 
quattro record personali, realizzatui tutti nella stessa gara. La keniana chiudendo infatti al 
sesto posto nella Ras Al Khaimah Half Marathon nel febbraio dello scorso anno, una delle 
migliori gare di sempre sulla distanza, oltre al miglior tempo personale di 67:39, fece il suo 
record anche nei 10, 15 e 20 km.  
 
Kiprop dovrà vedersela con un volto familiare per i fan praghesi del running: la sua collega 
keniota Ester Chemtai Ndiema. Il suo miglior tempo è di 31:27, e quest'anno si è anche 
piazzata al quarto posto, con 69:49, nella Sportisimo Prague Half Marathon. Un’altra sfidante 
potebbe essere la ventenne keniana Correti Jepkoech, con un tempo di 31:31. L'etiope 
Genet Ayalew ha tanta esperienza e il suo miglior tempo è di 31:47. Ha avuto un buon anno 
finora, finendo al 10° posto nei Campionati Mondiali di mezza maratona di quest'anno. 
 
Ci sarà sicuramente un tifo sostenuto per una delle straordinarie atlete complete della 
Repubblica Ceca, Anezka Drahotova, una delle cosiddette Czech Marathon Hopes – un 
progetto  RunCzech che sostiene promettenti giovani corridori. Ad appena 19 anni di età, 
torna alla corsa  migliorando subito le sue prestazioni sui 10 km dopo aver vinto una 
medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ai Campionati Europei di Zurigo. Il tutto dopo aver 
fissato il record mondiale juniores su pista nei 10.000 metri vincendo in luglio il titolo 
mondiale Junior ad Eugene, Oregon. Anche ciclista talentuosa, il miglior tempo della 
Drahotova su strada è di 33.59, ottenuto lo scorso anno alla Birell Prague Grand Prix; in un 
futuro non troppo lontano si troverà di fronte al dilemma di quale disciplina prediligere. 
 
Per maggiori informazioni sulla visita il sito: www.runczech.com 
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