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Mattoni Olomouc Half Marathon
L’olimpionico britannico Callum Hawkins guiderà un gruppo di sette uomini determinati ad abbattere la
barriera dell’ora; allo stesso tempo l’etiope Worknesh Degefa punterà al record di gara di questa ottava
edizione della Mattoni Olomouc Half Marathon in scena il prossimo 24 giugno.

La Mattoni Olomouc Half Marathon è la quinta delle sette gare della RunCzech Running League. Tutte e sette
le gare hanno ottenuto il massimo riconoscimento IAAF Gold Label, facendo di questo paese il più importante
al mondo per la corsa su strada. Dal 2014, la Mattoni Olomouc Half Marathon ha ospitato tre detentori del
record del mondo: i keniani Wilson Kipsang, Dennis Kimetto e Mary Keitany, nonché i campioni del mondo
Stephen Kiprotich (Uganda) e la keniana Edna Kiplagat.
La città di Olomouc, sede di sei siti dell'UNESCO, è situata a 288 chilometri a sud-est della capitale ceca Praga.
Questo evento podistico, il più grande in questa pittoresca regione vinicola della Moravia, vedrà 6200 corridori
prendere il via al tramonto dalla storica Piazza Horni, snodandosi per un affascinante percorso che li condurrà
attraverso lussureggianti parchi e per strade caratterizzate da alcuni splendidi esempi di architettura barocca.
Per il giorno della gara i corridori si augurano lo stesso clima mite ideale per la produzione dei vini secchi
moravi. L'anno scorso, tuttavia, le temperature sono salite a 32C (90F), rallentando in modo significativo gli
sforzi vincenti dei campioni della TCS New York City Marathon, Stanley Biwott e Mary Keitany; le condizioni
atmosferiche saranno quindi determinanti.
In particolare per Hawkins, che cercherà di migliorare la nona posizione delle Olimpiadi di Rio in vista del
Campionato mondiale IAAF di maratona che si terrà quest’estate a Londra ed in cui rappresenterà la Gran
Bretagna.
Lo scorso gennaio, al meeting Great Edinburgh International Cross-Country, il 24enne scozzese è stato il primo
corridore britannico a sconfiggere Sir Mo Farah. Il mese successivo ha vinto la Kagawa Marugame International
half marathon in Giappone col suo record personale (PR) di 60‘ esatti, polverizzando il precedente record
scozzese di 62:28, ottenuto da Allister Hutton nel 1987 alla Great North Run.
Hawkins dovrà soprattutto guardarsi da due keniani che vantano tempi sotto i 60 minuti: Simon Cheprot e
Kenneth Keter.
Cheprot, 23 anni, ha aperto la sua stagione con un 62:10 che gli è valso in febbraio il terzo posto alla Barcelona
Granollers Half Marathon; quindi lo scorso mese si è classificato terzo nella competizione Le Puy- En-Velay sui
15 km, segnando il suo PR di 42:51. Ha ottenuto il suo PR di 59:20 alla Roma-Ostia Half Marathon del 2013.

Keter, keniano, 20 anni, è un talento emergente. L’atleta del RunCzech Racing ha ottenuto il suo PR di 59:48
come pacemaker alla Venlo Half Marathon dello scorso anno. All’inizio di quest’anno alla Ras Al-Khaimah ha
tenuto un passo per 10 km di 27:52 per poi classificarsi ottavo col tempo di 61:05.
Oltre a Hawkins, Cheprot e Keter, ci sono altri tre keniani i cui PR fanno pensare che il record di gara di Geoffrey
Ronoh di 60:17 sia alla loro portata. Felix Kandie ha corso in 60:04 classificandosi sesto alla Prague Half
Marathon dello scorso anno, ottenendo quindi un PR di 2:06:03 che gli è valso il secondo posto alla Marathon
di Seoul di marzo. Josphat Kiptis ha vinto Olomouc nel 2015 col tempo di 60:21; ha segnato quindi il suo PR di
43:41 alla 15 km di Le Puy-En-Velay. Festus Talam ha vinto la maratona di Eindhoven del 2016 con un 2:06:26,
ed ha corso in 60:56, l’unica volta in carriera sotto i 61‘, a Verbania nel 2015, classificandosi secondo.
Degefa spera di aggiungere ancora qualcosa a quello che è già stato un anno incredibile per la corsa su strada
femminile. La 26enne, che ha ottenuto la sua miglior prestazione di 66:14 col secondo posto a Praga la scorsa
primavera, sta correndo forte in questo 2017: dopo aver aperto con una vittoria a Dubai in 2:22:36, si è
classificata terza alla Istanbul Half Marathon di aprile, col tempo di 68:55, e seconda al Toms Bengaluru 10 km
di maggio con un 32:00.
Saranno quattro le donne con PR sotto i 69 minuti che cercheranno di battere la Degefa. Tra queste spicca
l’etiope Netsanet Gudeta, che ha vinto la Valencia Half Marathon del 2015 con un 67:31. La 26enne sembra
esserne in grado, a giudicare dalla sua vittoria alla Ottawa 10 km del 27 maggio, in cui ha ottenuto il suo PR di
31:35.
Poi c'è la 27enne Rose Chelimo, che nel 2015 ha cambiato la sua nazionalità keniana con quella del Bahrein, e
che ha segnato il suo PR di 2:21:51 col secondo posto alla BAA Boston Marathon in aprile, ottenendo un altro
PR di 31:37:81 nella gara sui 10,000 m lo scorso 20 maggio a Baku.
Lucy Cheruiyot ha avuto un difficile inizio quest’anno: ha corso malata in aprile la Mezza di Praga ed ha
accusato spasmi al tendine del ginocchio durante la Birmingham 10K - ma ha mostrato segni di ripresa
vincendo lo scorso maggio la Eldoret Half Marathon.
Sono passati ben sette anni da quando la francese Christelle Daunay ha ottenuto il suo PR di 68:34, ma lo
scorso marzo ha chiuso nelle prime 10 a Lisbona (72:03) e, in maggio, ha dimostrato di avere una velocità di
tutto rispetto vincendo un paio di gare su pista sotto i 4:29 sulla distanza di 1500 m, ed ottenedo un secondo
posto (33:08) alla 10 km di Manchester. Non è estranea al successo in Repubblica Ceca avendo vinto la Mattoni
Karlovy Vary Half Marathon nel 2014.
Nella griglia i partenza femminile la più accreditata atleta d’elite ceca è Eva Vrabcová-Nývltová, che nel 2016 è
diventata l'ottava atleta ad aver mai gareggiato sia alle Olimpiadi invernali - disciplina sci di fondo - sia alle
Olimpiadi estive - disciplina di atletica. Vrabcová-Nývltová vanta un PR di 71:06 ottenuto lo scorso anno a
Praga, ha vinto inoltre la mezza maratona di Napoli col tempio di 71:54.
"La griglia di partenza dell'edizione 2017 della Mattoni Olomouc Half Marathon che accoglie molti atleti
europei e altri atleti internazionali, insieme a grandi corridori africani e atleti d’elite cechi, riflette il nostro
desiderio di aumentare il mix concorrenziale nelle corse su strada", ha dichiarato Carlo Capalbo, Presidente del
Comitato Organizzatore RunCzech e Capo della IAAF Road Running Commission.

"Con l'iniziativa di RunCzech Racing ci muoviamo per offrire opportunità in grado di allargare lo sport a livello
professionale, come dimostra l'atleta del RunCzech Racing, Eva Vrabcová-Nývltová, che la scorsa settimana si è
classificata ottava su un totale di oltre 8.400 donne nella NYRR Mini 10K. Tutte le nostre gare IAAF Gold Label e
i nostri altri eventi danno il benvenuto a tutti i runner amatori con l’opportunità di rendersi conto che ALL
RUNNERS ARE BEAUTIFUL’”

Name

Campo Elite maschile
Country

Simon Cheprot

KEN

Kenneth Keter

KEN

Callum Hawkins

GBR

Felix Kandie

KEN

Josphat Kiptis

KEN

Festus Talam

KEN

Amos Kurgat

KEN

Philimon Maritim

KEN

Javier Guerra

ESP

Paulo Roberto Paula

BRA

Jiří Homoláč

CZE

Yared Shegumo

POL

Oleksandr Sitkovskyy

UKR

Roman Romanenko

UKR

Pavel Dymák

CZE

Ondřej Fejfar

CZE

Robert Míč

CZE

David Vaš

CZE

Half Marathon PR
59:20
59:48
60:00
60:04
60:21
60:56
61:56
61:56
62:22
62:30
63:23
63:45
63:49
65:50
66:25
67:13
68:09
68:13

Martin Kučera

CZE

Arturo Ginosa

ITA

Vedic Cheruiyot

KEN

Boniface Kongin

KEN

Vasyl Matviychuk

UKR

68:38
69:58
PACE
PACE
PACE

Campo Elite femminile
Name

Country

Half Marathon PR

Worknesh Degefa

ETH

66:14

Netsanet Gudeta

ETH

67:31

Rose Chelimo

BRN

68:08

Lucy Cheruiyot

KEN

68:17

Christelle Daunay

FRA

68:34

Polline Njeri

KEN

69:06

Eva Vrabcová-Nývltová

CZE

71:06

Winny Jepkorir

KEN

71:27

Petra Kamínková

KEN

72:12

Sonia Samuels

GBR

72:36

Olga Skrypak

UKR

73:09

Tereza Lajdová

CZE

77:56

Marcela Joglová

CZE

81:51
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