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La detentrice del record del mondo ed i
campioni in carica correranno la Birell Prague
Grand Prix del 2017

Le Keniote Joyciline Jepkosgei e Violah Jepchumba, rappresentante del Bahrain, hanno sorpreso il
pubblico e sono finite in prima pagina per le loro precedenti sfide sulle strade di Praga. Jepkosgei di
RunCzech Racing ha dimostrato di essere la più forte delle due, tant’è che ha ottenuto quattro
record mondiali battendo la Jepchumba nella Sportisimo Prague Half Marathon di quest‘anno, ma
Violah è la campionessa e la attuale detentrice del record della IAAF Gold Label Road Race Birell
Prague Grand Prix.
In una bella mattinata primaverile praghese Jepkosgei e Jepchumba hanno passato il controllo
chilometrico dei 10 km rispettivamente in 30:04 e 30:05 diventando le due donne più veloci nella
storia sui 10 km. Joyciline ha continuato a battere ulteriori record mondiali nei 15 km, 20 km e nella
mezza maratona, diventando la prima donna a correre sotto un'ora e cinque minuti, con un tempo di
1:04:52. Joyciline e Violah hanno condiviso il podio quel giorno con la loro compatriota 22enne Fancy
Chemutai al debutto nella mezza maratona. Ora le tre donne più veloci al mondo nel 2017 sui 10 km
saranno ancora una volta insieme sulla linea di partenza della Birell Prague Grand Prix, che si terrà la
sera del 9 settembre. Violah è la campionessa indiscussa che ha qui sconfitto Joyciline nel 2016 con
un tempo di 30:24 solo tre secondi più lenta di Paula Radcliffe. Loro sono le favorite, ma altre atlete
di classe mondiale provenienti da molti paesi, tra cui Etiopia, Giappone, Svezia e Ucraina daranno
battaglia per conquistare le migliori posizioni. Per la Repubblica Ceca, Eva Vrabcova, l’attuale migliore
atleta ceca, cercherà di migliorare il suo record personale di 33:07 ottenuto nella gara del 2016.
Anche Anežka Drahotova parteciperà a questa gara. Anche gli uomini, che rischiano di essere oscurati
dalla gara femminile, cercheranno di finire in prima pagina correndo sulle storiche strade di Praga. Il
campione in carica, Abraham Kipyatich, che ha concluso in 27:40 qui nel 2016, sarà sfidato dai suoi
compagni del RunCzech Racing, i connazionali Benard Kimeli che ha corso quest'anno in 27:18 a
Padeborn e il 19enne Mathew Kimeli, classificatosi il mese scorso secondo dietro a Mo Farah in
Ostrava. Bernard e Matthew sono attualmente i due corridori più veloci al mondo quest’anno sui 10
km.

Il trio di RunCzech Racing dovrà affrontare altri forti contendenti, come il giapponese Kenta
Murayama e l’etiope Jemal Mekonnen nonchè altri corridori che rientrano negli standar IAAF Gold
Label provenienti dalla Norvegia, Brasile, Bahrein e Tanzania. Vista la caratura dello schieramento, il
record di gara di Geoffrey Ronoh (27:28) potrebbe essere messo in discussione.
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