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4 maggio 2017 

 

Gli etiopi sono i favoriti per la vittoria alla Volkswagen Prague 
Marathon  

Quest’anno la Volkswagen Prague Marathon si appresta ad accogliere, domenica 7 maggio, un gran numero 
di atleti d’elite africani. I favoriti per vincere la ventitreesima edizione di questa leggendaria gara sono gli 
etiopi ed i keniani. Sulla linea di partenza si presenteranno 10.600 corridori oltre agli altri 5.800 partecipanti 
al programma di accompagnamento del sabato. Si prevede quindi che un totale di 16.400 persone prenderà 
parte al Volkswagen Marathon Weekend. I corridori ed i fan cechi non vedono inoltre l’ora di assistere ai 
Campionati cechi di maratona. 
 
In conformità agli standard di RunCzech Running League, alla Volkswagen Prague Marathon non vi sarà certo 
carenza di atleti di livello mondiale sulla lunga distanza. "Secondo i pronostici sono destinati a dominare i 
corridori africani, tra cui gli etiopi come favoriti. Inoltre non vedo l'ora di assistere alle prestazioni degli atleti 
d’elite cechi e, soprattutto, delle migliaia di corridori amatori che dedicano tanto tempo libero ed energia 
all’allenamento per la maratona” ha detto Carlo Capalbo, Presidente del Comitato Organizzatore. 

I principali favoriti alla vittoria in questa gara IAAF Gold Label sono tutti gli uomini con un record personale sotto 
le 2 ore e 7 minuti. Il trio dei keniani, composto da Lani Rutto, Frankline Chepkwony e Stephen Chemlany, 
sfiderà i due etiopi, Bazu Worku e Gebretsadik Abraha. "Col proposito di lanciare qui a Praga un assalto al suo 
miglior tempo, correndo sotto 2:08, anche il rinomato maratoneta giapponese, Yuki Kawauchi, farà di tutto per 
dire la sua", ha aggiunto Jana Moberly, coordinatrice degli atleti d’elite. 

Per quanto riguarda le donne, le rappresentanti etiopi probabilmente saranno le dominatrici, contando su 
quattro atlete con record personali sotto 2:24, capeggiate da Feyse Tadese ed Amane Beriso. "La loro battaglia 
potrebbe portare alla caduta del record di gara di 2:22:34, ottenuto da Lydia Cheromei nel 2011", ha affermato 
Capalbo parlando delle atlete etiopi. Le favorite etiopi annoverano anche Mulu Seboko e Tadelech Bekele. 
Anche le keniane sono intenzionate a lasciare il loro segno, ed in particolare Valary Aiyabey, vincitrice della 
maratona di Valencia, che ha migliorato il suo record personale alla Sportisimo Prague Half Marathon (1:07:50) 
di quest’anno in preparazione della maratona, che rappresenta la sua principale disciplina.  

La Volkswagen Prague Marathon è tradizionalmente una delle ultime occasioni per i corridori di soddisfare i 
limiti stabiliti dalle rispettive federazioni di atletica in vista dei prossimi campionati del mondo. L'evento si terrà 
quest'anno a Londra, e Praga è pronta ad accogliere atleti d’elite del Kirghizistan, Kazakistan, Brasile, Nuova 
Zelanda, Ecuador, Venezuela, Uruguay e Grecia. 

La ventitreesima edizione della Volkswagen Prague Marathon prende il via alle nove dalla Piazza della Città 
Vecchia domenica 7 maggio. Un totale di 10.600 maratoneti provenienti da 85 paesi di tutto il mondo si 
ritroveranno sulla linea di partenza. L'evento sarà trasmesso in diretta da Česká televize. 

 

 

 



  

 

 

ATLETI PRINCIPALI SULLA LISTA DI PARTENZA  
 
UOMINI 
 

RUTTO Lani Kiplagat KEN 2:06:34 

CHEPKWONY Frankline KEN 2:06:11 

WORKU Bazu ETH 2:05:25 

CHEMLANY Stephen Kwelio KEN 2:06:24 

ABRAHA Gebretsadik ETH 2:07:06 

CHOGE Raymond Kipchumba KEN 2:08:39 

PAVLIŠTA Vít CZE 2:17:51 

PECHEK Petr CZE 2:18:28 

 
DONNE 
 

TADESE Feyse ETH 2:20:27 

BERISO Amane ETH 2:20:48 

SEBOKA Mulu ETH 2:21:56 

BEKELE Tadelech ETH 2:22:51 

AIYABEI Valary Jemeli KEN 2:24:48 

TIBEBU Hirut ETH 2:25:12 

JEBET Sarah KEN 2:27:07 

CHURÁŇOVÁ Radka CZE 2:45:00 

 

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 
email: 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/cs/pro-media/poznamky-pro-editory/index.shtml 
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