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Record di corridori alla Volkswagen Prague Marathon e prima 
vittoria per il Qatar 

Tra gli atleti d’elite è stato l’ultimo ad iscriversi ma il primo a tagliare il traguardo! 
Originario del Kenia, Nicholas Kemboi ha vinto la Volkswagen Prague Marathon con il 
tempo di 2:08:51, raccogliendo la prima vittoria per il Qatar in 19 anni di storia della corsa. 
Per quanto riguarda le donne, con 2:27:00 la vittoria è andata alla star Keniana, stabilitasi 
negli USA, Caroline Rotich. La temperatura è stata leggermente superiore a quella ideale, 
con una leggera brezza che non ha contribuito a dare una mano a chi puntava a battere il 
record. La gara ha visto il numero record di novemilacinquecento corridori. 
 
Un nutrito gruppo di trenta corridori è stato in testa per venti chilometri prima di disgregarsi.  
Nel terzetto staccatosi sucessivamente dal gruppo, che comprendeva il vincitore Kemboi, 
non figurava invece il favorito nonchè detentore del migliore personale, Albert Matebor. 
 
“Ho iniziato a credere di poter vincere otto chilometri prima dell’arrivo. Stavo per conto mio 
con gli avversari dietro di me. Ma fino a che non ho tagliato il traguardo non ci ho creduto 
veramente“, ha rivelato Kemboi alla sua sola seconda maratona oggi qui a Praga. “Sono stato 
un corridore di pista (nota dell’editore: ha corso i 10,000 m a Brussels in 26:30, il quarto 
miglior tempo di sempre) ma ora sono diventato un maratoneta e sono soddisfatto. 
 
Come ha trovato il tempo? “E‘ stato piacevole, a volte un po‘ più freddo di quello che avrei 
preferito. Ho avuto una crisi al trentesimo chilometro, ho fatto un movimento sbagliato con 
il piede sui sanpietrini sforzando il muscolo della gamba sinistra, ma poi sono riuscito a 
recuperare il mio ritmo e a finire la gara.  
Non ho trovato alcuna pecca nell’organizzazione della gara, è stata perfetta e sarà un piacere 
tornare qui.   
 
L’atleta keniano, che ha cambiato la sua cittadinanza in quella del Qatar, ha comunque 
mantenuto il suo nome. „Non mi sentivo parte del team keniano, per cui ho deciso di 
cambiare. Ho conservato il mio nome soprattutto perchè avevo già ottenuto un bel po‘ con 
questa identità“ ha spiegato.    
 
Il secondo posto è andato all‘etiope Girmay Birhanu, classificatosi secondo due mesi fa a 
Roma. "Hai ragione, non è cosa comune finire al secondo posto nella maratona a soli due 
mesi di distanza, è stato abbastanza difficile ma ci sono riuscito", ha commentato, 
chiaramente soddisfatto del risultato. 
 
Il giovedi prima della gara non era ancora chiaro se Patrick Terer, finito al terzo posto, 
avrebbe potuto partecipare, in attesa del rilascio del visto presso l’Ambasciata di Nairobi. E' 



 

 

stato quasi un miracolo averlo ottenuto in tempo, visto che due settimane prima la cosa non 
aveva funzionato: sulla via di Hannover con un visto dall'ambasciata francese era stato 
rispedito indietro ad Amsterdam. "Grazie ancora per avermi invitato. Se mi invitate ancora, 
prometto di vincere la gara", ha detto ridendo. 
 
Questa volta rispetto alla partenza tipicamente lenta, Caroline Rotich ha corso a velocità 
sostenuta fin dall'inizio. "Mi sono sentita bene per tutto il percorso. Non ho voluto lasciare il 
gruppo di testa per la prima metà. Il mio allenatore mi ha consigliato di correre ogni gara in 
modo diverso, il che è importante per essere unica. È per questo che ho cambiato tattica.", 
Ha spiegato. 
 
Al trentesimo chilometro aveva già  trenta secondi di vantaggio. “Non ne avevo però idea, mi 
sono concentrata soprattutto sul mio tempo, e sono riuscita ad allargare ulteriormente il 
divario prima dell’arrivo." 
 

La medaglia d'argento ai Campionati del Mondo del 2009 nella mezza maratona, la keniana 
Philes Ongori, si è classificata al secondo posto alla sua secona maratona. "Sì, è stata dura. 
Mi ha sorpreso il fatto che il mio corpo non reagiva. Ho dovuto sforzarmi molto perchè 
funzionasse, ma Caroline era già molto più avanti." 
 
Un’altra delle favorite, l’etiope Ehitu Kiros si è classificata terza. "Non sono soddisfatta della 
mia prestazione, anche il tempo in realtà non era ideale per la maratona. Era stato migliore 
in occasione della mezza maratona qui un mese fa (nota dal redattore: freddo intorno ai 6 
gradi Celsius). La detentrice del record, Lydia Cheromei, tornata dopo alcuni infortuni non 
gravi ha concluso al sesto posto.  
 
Si sono viste varie personalità lungo il pecorso, compreso il campione del mondo della box 
prefessionista, l’ungherese István Kovács, e l’eroe polacco Dariusz Michalczewski, così come 
il Vicepresidente di Lenovo Mr. Wei Jenglei dalla Cina, e il Presidente della New York Road 
Runners e Direttore di gara della NG New York City Marathon, Mary Wittenberg, che ha 
corso la sua prima maratona dopo diciannove anni. La Volkswagen Family Mini Marathon ha 
invece avuto il piacere di dare il benvenuto alla sciatrice olimpica Kateřina Neumannová. 
 
In un finale concitato la staffetta vincitrice della Junior Martathon è stato quella del liceo 
Zatopek di Ostrava. 
 
Anche tra gli spettatori non sono mancate personalità illustri come il Presidente  della IAAF 
Road Running Commission, David Bedford, e il vice Segretario Generale della IAAF, Pierre 
Weiss  che entrambi hanno incoraggiato i corridori 
 
I risultati completi sono disponibili su: www.runchzech.com  
Tomáš Nohejl 
Media Service  
 



 

 

In caso di ulteriori informazioni, contattate:  

 

Prague International Marathon spol. s r.o. / tempo team prague s.r.o. 

 
Veronika Honsová 
PR & marketing manager 
 
Záhořanského 3, 120 00 Prague 2 
 
tel: +420 777 486 801 
email: pr@pim.cz 
 
 
Notes for editors:  
 
The RunCzech running league  
 
The RunCzech running league brings together all the prestigious Prague races organized under the Prague 
International Marathon heading, along with races in selected regions of the Czech Republic organized by tempo 
team prague, and collectively known as the RunCzech races.  This series of races spanning the whole Czech 
Republic allows all those involved to combine their passion for running with a love for travel.  
 
During the course of 2012, 64,043 runners from all over the world took part in the RunCzech running league.  
This created a prestigious running ranking system for the 34,346 people participating in competitive runs 
allowing them to measure their results against other runners in categories according to sex, age, and the new 
grouping by professions. 
 
In 2013 the RunCzech running league includes the following races: 

Hervis Prague Half Marathon (April 6
th

) 
Volkswagen Prague Marathon (May 12

th
) 

Mattoni Karlovy Vary Half Marathon (May 25
th

 ) – a new race in 2013 
Mattoni České Budějovice Half Marathon (June 8

th
) 

Mattoni Olomouc Half Marathon (June 22
nd

) 
Prague Grand Prix (September 7

th
) 

Mattoni Ústí nad Labem Half Marathon (September 15
th

) 
And the host race the Košice  International Peace Marathon (October 6

th
) 

An eighth race will be added to the RunCzech running league in 2014, at which point capacity is expected to 
reach 81 000 runners, completing the project. 
 
Boasting a total of five IAAF Road Race Label awards, organizers of the RunCzech running league have received  
more of these accolades than any other group in the world which attests to the first-rate standards of the 
organization.  
These awards include: 
                    The IAAF Road Race Gold Label for the  Hervis Prague Half Marathon  

        The IAAF Road Race Gold Label for the  Volkswagen  Prague Marathon  
The IAAF Road Race Silver Label for the 10 km Run featured as part of the Prague Grand Prix  
The IAAF Road Race Silver Label for the Olomouc  Half Marathon – new in 2013 
The IAAF Road Race Silver Label for the Ústí nad Labem Half Marathon - new in 2013 



 

 

 
Prague International Marathon, spol. s r.o.  

Prague International Marathon spol. s.r.o. (“PIM“) was set up in 1995 by Carlo Capalbo, President of the 
Company with the aim of organizing a large-scale international marathon on the streets of Prague.  A total of 
958 runners made it to the start line of that first race. Since then, PIM’s activities have burgeoned into a whole 
series of running events referred to as the RunCzech running league.  
The Volkswagen Prague Marathon ranks among the top 10 world marathons taking place in one of the most 
beautiful locations.  The 2012 race attracted 9 057 competing runners from all over the world.  Since 1999 we 
have also been organizing the Prague Half Marathon along with the the Prague Grand Prix races over shorter 
courses. In 2012 the Hervis Prague Half Marathon became the year's fastest half-marathon in the world! The 
Ethiopian runner, Atsedu Tsegay completed it in the event record time of 58:47. 
Races organised by PIM are sponsored by some of the largest companies in the Czech Republic; Volkswagen, 
adidas, Hervis and Mattoni. The whole organization and atmosphere of the races has drawn a number of 
renowned names in the athletic world to the Czech Republic (the likes of Haile Gebrselassie, Stefano Baldini, 
Paul Tergat, Moses Tanui, Antonio Pinto and Patrick Makau), as well as thousands of visitors. 

In addition to the above events, PIM also organizes the Junior Marathon for high school students.  A relay race 
comprised of ten member teams which initially participate in regional rounds, the winners will proceed to the 
final as part of the Volkswagen Prague Marathon, scheduled for Sunday May 12

th 
2013. 

 
tempo team prague s.r.o. 
tempo team is dedicated to developing marathon races along with other running events held in Europe.  It was 
established in 2000 by a group of experts and sporting enthusiasts. The term “tempo” is derived from the name 
of the organization “The European Marathon Promotion Organization”.   
tempo team’s activities entail concept creation, brand building, and marketing as well as the actual 
organization of sporting events.  Right from the start, tempo team has played a key role in organizing the 
Prague marathon as well as developing the RunCzech Running series.   

tempo team is the name of the main organizer of races taking place in various regions under the RunCzech 
running league heading comprising the České Budějovice Half Marathon, the Olomouc Half Marathon,  the Ústí 
nad Labem Half Marathon and most recently the Karlovy Vary Half Marathon. 

 


