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Wilson Kipsang e Geoffrey Ronoh si apprestano a rinnovare la loro sfida, mentre 
Mary Keitany con la Mattoni Olomouc Half Marathon fa il suo debutto in  RunCzech 

 

La sesta edizione della Mattoni Olomouc Half Marathon presenterà l'ultimo episodio del duello tra 
i compagni di allenamento: Wilson Kipsang e Geoffrey Ronoh saranno sulla linea di partenza 
sabato 20 giugno in Repubblica Ceca. L’eccellenza keniana sarà ulteriormente rafforzata dalla 
presenza dell’ex detentrice del record del mondo femminile sulla distanza, Mary Keitany. La 
Mattoni Olomouc Half Marathon è una gara IAAF Gold Label e fa parte dei sette eventi della serie 
RunCzech. 

 

Un anno fa Wilson Kipsang era il detentore del record mondiale nella maratona e Geoffrey Ronoh un 
componente poco conosciuto del rinomato gruppo di allenamento di Kipsang in Kenya. Tale 
situazione è mutate radicalmente nel giro di poco più di un'ora, quando Ronoh ha battuto Kipsang di 
otto secondi aggiudicandosi il titolo ad Olomouc con un 60:17: era il suo debutto sulla distanza e 
solo la sua seconda gara a livello d’elite al di fuori del Kenya. I due, che tuttora sono compagni di 
allenamento, rinnovaranno la loro sfida, avendo evidenziato nel 2015 un tale stato di forma da 
suggerire un’altra gara epica. 
 

Kipsang ha perso il suo primato nella maratona quando il suo connazionale e compagno di 
allenamento Dennis Kimetto ha battuto il record del mondo a Berlino lo scorso settembre. Tuttavia 
la medaglia di bronzo olimpica del 2012 resta un concorrente temibile su qualsiasi distanza, come 
dimostra il secondo posto nella Maratona di Londra alla fine di aprile con un 2:04:47. Egli è fiducioso 
che le regolari sessioni di resistenza in palestra e le sessioni su pista abbiano mantenuto la sua 
capacità di poter essere un contendente per la mezza maratona. Inoltre si è trovato bene al suo 
debutto ad Olomouc nella serie RunCzech l'anno scorso: "La gente qui ama lo sport della corsa". E’ 
sceso sotto l'ora su questa distanza in cinque occasioni, la migliore quando vinse l'evento di Ras Al 
Khaimah nel 2009 con un 58:59.  
La presenza di Geoffrey Ronoh a fianco di Kipsang rende la prospettiva del record dell'evento 
maschile altamente fattibile. Ronoh detiene questo onore grazie alla vittoria dell'anno scorso con un 
60:17. Nella settimana precedente la Volkswagen Prague Marathon del 3 maggio, dove, giunto 
quinto, ha migliorato il suo tempo nella maratona di quasi cinque minuti con un 2:10:52, Ronoh era 
sicuro che il suo attuale allenamento avrebbe portato benefici: "Rispetto ad un anno fa sono 
migliorato in allenamento, ponendo nuovi obiettivi per speedwork e corse lunghe". 
 
Un infortunio alla schiena, ora risolto, aveva ostacolato la sua preparazione per la Sportisimo Prague 
Half Marathon di fine marzo, ma ora è da molto che mantiene un buon ritmo di allenamento. 
Mostra molto rispetto per il suo rivale di Olomouc, Wilson Kipsang: "Lui è il mio mentore, ho 
imparato da lui. Puoi provare a fare altre cose ma queste possono danneggiare la tua carriera. Mi 



 

 

dice, dopo un allenamento, rilassati, fai con calma, aspetta il prossimo allenamento, cose del 
genere". Geoffrey Ronoh ha costruito subito il suo successo sulla vittoria di Olomouc di un anno fa, 
migliorandosi sulla distanza della mezza maratona fino a 59:45 con la vittoria a Klagenfurt, in 
Austria, due settimane prima di fare un ritorno trionfale per le strade di Praga vincendo la gara sulla 
distanza dei 10k nella Birell Prague Grand Prix il 6 settembre. 
 
Le prospettive sono allettanti per la gara femminile di Olomouc dove la precedente primatista 
mondiale nella mezza maratona, Mary Keitany, fa il suo debutto in Rep. Ceca. E‘ tornata 
prepotentemente dalla maternità vincendo l’evento molto competitivo Ras Al Khaimah a metà 
febbraio con un 66:02, il quarto risultato più veloce della storia, più lento di soli 12 secondi rispetto 
al suo record del mondo del 2011. Questo stato di forma l’ha potata al secondo posto nella 
Maratona di Londra il 26 aprile. Questa condizione potrebbe mettere in pericolo il record di gara di  
Olomouc di 68:53, stabilito lo scorso anno dalla campionessa del mondo di maratona Edna Kiplagat. 
Indipendentemente da quello che sarà il tempo finale di questa gara del 20 giugno, la competizione 
sarà di alta qualità. Carlo Capalbo, Presidente del comitato organizzativo di RunCzech è uno dei tanti 
appassionati di corsa che attende con trepidazione lo sparo dello start della Mattoni Olomouc Half 
Marathon 2015: "Avere così grandi stelle dell’atletica come Wilson Kipsang e Mary Keitany è la 
migliore promozione non solo per la gara ma anche per la città. L'anno scorso Olomouc ha attirato 
l'attenzione di tutto il mondo sportivo, grazie alla sorpresa scaturita dalla vittoria di Geoffrey Ronoh. 
Credo che anche quest'anno possiamo attenderci tempi molto veloci e risultati sportivi superbi". 

 

 

In caso di richiesta di ulteriori informazioni o di stampa di foto di alta qualità, si prega di 

contattare i riferimenti indicati di seguito:  

 

Prague International Marathon, spol. s r.o. / Tempo Team Prague s.r.o. 

Zdenka Pecková                                                                              
PR & Media                                                                                     
tel: +420 777 537 981                                                                     
Františka Křížka 461/11, 170 00 Prague 7 
email: peckova@pim.cz 
 
Nota: le foto allegate possono essere utilizzate solo insieme al presente comunicato stampa e 
citando la fonte: RunCzech. 
 
Note per I redattori: http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml 
 
 
 
 
 

http://www.runczech.com/en/for-the-media/notes-for-editors/index.shtml

