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Praga va di corsa e macina record con una
firma napoletana
7 maggio 2016 - PRAGA
La Repubblica Ceca ha appena ottenuto di essere denominata Cechia per essere più
facilmente identificata ma non rinuncia alle sue glorie. Venerdì alla presentazione della 22ma
edizione della Volkswagen Prague Marathon sul palco è salita Dana Ingrova Zatopkova, moglie del
campione del mezzofondo Emil Zatopek che aveva contribuito a creare l’evento nel ’95, e a 93 anni
compiuti ha stupito la platea per la sua lucidità: “Volevo correre ma non ho trovato un pettorale,
sarà per la prossima volta”. Quella della maratona di Praga è la storia di un successo, una corsa
passata dai mille partecipanti risicati della prima edizione del ’95 ai 10.600 che domani
prenderanno il via dalla Old Town Square, una partenza che da sola vale il prezzo del biglietto.

Un fenomeno costruito in vent’anni e passa dal napoletano Carlo Capalbo, che dalla Repubblica
Ceca ha scalato il mondo della corsa diventando responsabile Iaaf della commissione per le corse su
strada. Illustrando l’evento nel vecchio municipo della città il presidente del comitato organizzatore
della Volkswagen Prague Marathon, attorniato dal vicesindaco cittadino e dall’ambasciatore
italiano Aldo Amati, che correrà sui 10 km e ha un passato da numero 20 italiano nel
tennistavolo, ha sciorinato numeri che farebbero invidia a qualsiasi organizzatore italiano. “Devo
ringraziare quelli che hanno reso possibile tutto questo. Run.Czech ha avuto un totale di 845.700
partecipanti in 22 anni, 76.000 solo l’anno scorso. Tutti mi chiedono come abbiamo fatto a meritarci
7 Gold Label della Iaaf per altrettante competizioni che compongono il circuito in una nazione di 10
milioni di abitanti e io ammetto che si tratta di un miracolo ottenuto da un’organizzazione che ha
imparato a curare ogni piu piccolo dettaglio. Purtroppo nella maratona abbiamo un limite logistico

di poco piu’ di 10.000 partecipanti e a un mese dall’apertura delle iscrizioni a ottobre avevamo già
esaurito i 10.600 pettorali a disposizione. Per le corse da qui al prossimo settembre è esaurito il 90
per cento dei pettorali, sembra incredibile ma è così. Fra le nazioni straniere piu rappresentata c’e la
Cina con più di 400 iscritti mentre gli italiani saranno solo 390, mentre in passato abbiamo superato
i 1000. Ci rifaremo l’anno prossimo”.
MARATONA Domani saranno rappresentate 101 nazioni, piu della maratona di Boston, e ben 79
fra i top Runners in considerazione del fatto che si tratta praticamente dell’ultima occasione per
ottenere il minimo per l’Olimpiade di Rio o per guadagnarsi il posto a scapito di compagni di
squadra gia’ preselezionati. Se non si fara’ sentire troppo il caldo annunciato fra i 14 e i 20 gradi di
temperatura e 54% di umidita’, la presenza di 11 aleti con un personale inferiore alle 2h08′ potrebbe
far pensare a un miglioramento del record del percorso detenuto dai keniani Eliud Kiptanui con
2h05’39” (2010) e Lydia Cheromei con 2h22’34” (2011).

I keniani hanno praticamente gia’ scelto i tre rappresentati per Rio (Kipchoge, Stanley Biwott e
Wesley Korir fra gli uomini; Sumgong, Kiplagat e Keitany fra le donne) per cui avranno uno
stimolo in meno. A guidare il campo dei partenti ci sarà comunque il campione uscente Felix
Kipchirchir Kandie che l’anno scorso aveva vinto in 2h08”32″, battendo di 18 secondi Evans
Chebet vincitore nel 2014. Il 29enne keniano aveva migliorato il suo record personale in 2h07’07”
nella maratona di Valencia dello scorso autunno e si e dimostrato in forma nella Sportisimo Prague
Half Marathon del mese scorso giungendo sesto in 60’04”. Sono ben 7 quest’anno i keniani che
hanno fatto meglio del suo personale ma il campione uscente ha dichiarato di essere in grado di
scendere sotto le 2h05′. Il principale avversario sarà il vincitore 2010, Eliud Kiptanui, che lo scorso
autunno e’ entrato nell’elite mondiale con il 2h05’21” di Berlino che ha migliorato anche il suo
primato del percorso di Praga (2h05’39”). in gara anche tante altre vecchie conoscenze fra cui i
keniani Peter Kirui, vincitore della Prague Half Marathon nel 2014, Patrick Terer, vincitore della

Prague Marathon (2:08:07) dello stesso anno, e Daniel Wanjiru, che si è aggiudicato le ultime due
edizioni della Prague Half.
DONNE Anche fra le donne si annunciano sfracelli per la selezione di alcune nazioni africane, fra
cui l’Etiopia. In cima alla lista figurano le etiopi Biruktayit Degefa Eshetu e Marta Lema, che
devono fare miracoli domani perche’ quattro dei migliori sei tempi al mondo
quest’annoappartengono proprio alle etiopi. La prima a 25 anni ha vinto la maratona di Houston di
gennaio e ha un personale di 2h23’51” mentre la seconda, 26 anni, è reduce dalla vittoria in gennaio
alla Xiamen Marathon in 2h24’32” e dal quarto posto alla Roma Ostia Hal Marathon del mese
scorso in 67’58”. Sulla loro strada altre keniane fra cui Purity Oripo che l’anno scorso a Lisbona ha
corso in 2h25’09” e Lucy Karimi che in gennaio a Dubai ha portato il personale a 2h27’08” e poi ha
corso la Prague Half marathon in 68’43”. Ma attenzione anche alle altre keniane Beatrice Jepkemoi
Toroitich (2h27’41”) e Elizabeth Chepkanan Rumokol (2h29’32”), quindi l’ucraina Olena Shukno
(2h29’26”).
PER RIO L’ultima data per ottenere la qualificazione per Rio è l’11 luglio ma la stagione delle
maratone è agli sgoccioli prima del caldo estivo. Quindi la gara vedrà concorrenti provenienti dal
Brasile, Mongolia, India, Israele, Finlandia, Ungheria, Kyrgyzstan, Croazia, Sud Africa, Gran
Bretagna, Germania, Svizzera, Qatar, Eritrea, Portogallo, Irlanda e Paesi Bassi alla ricerca dei
minimi di 2h19′ per gli uomini e 2h45′ per le donne. In vetta alla rassegna delle speranze olimpiche
internazionali figura il brasiliano Marilson Dos Santos, 2h11’00” ad Amburgo che a 38 anni dopo
due vittorie alla maratona di New York (2006 e 2008) punta a Rio per confermare il quinto posto di
Londra 2012. Con lui anche Paulo Paula, 2h11’02” a Fukuoka 2015 e Solonei Silva, 2h13’25” a
Milano 2015 puntano a Rio. Cosi come le altre brasiliane Adriana Silva, Marily Santos e Gracieta
Santana. Ancora piu combattuta sara la selezione fra gli eritrei dove sono stati in 5 nel 2015 a
correre sotto le 2h13′. Scontata la selezione di Ghirmay Ghereslassie si giocheranno il posto
Asmeron, Bayene, Ghebregergish e l’esordiente Samuel Tsegay, grande talento della mezza.
ATTRAZIONE Ma la vera attrazione della gara per gli spettatori sara la gloria locale Eva
Vrabcová, che ha partecipato tre volte alle Olimpiadi Invernali nello sci di fondo e che dopo il
decimo posto nella Prague Half Marathon dello scorso mese in 1h11’06” punta diventare la 35ma
della storia a doppiare Giochi estivi e invernali. La trentenne di Trutnov ai Giochi di Sochi aveva
collezionato piazzamenti fra il quinto e il ventunesimo posto nelle quattro gare a cui ha partecipato
e a Rio potrebbe migliorare il 67mo posto ottenuto dalla connazionale Ivana Sekyrova a Londra in
2h37’14”. Per l’Italia in gara Simona Santini che ha un personale di 2h43’41”.
NASTRO GIALLO Pochi ricorderanno la canzone popolare america “Tie a yellow ribbon around
a old oak tree”, cioè “Appendi un nastro giallo attorno alla vecchia quercia” che Tony Orlando
riportò al successo negli anni Settanta. Domani a Praga ci sarà anche la Yellow Ribbon Run con
staffette composte da ex detenuti, rappresentanti del servizio penitenziario e direttori aziendali.
Ciascuno indosserà una maglietta decorata con un nastro giallo per richiamare l’attenzione sulle
difficoltà che incontrano gli ex detenuti in cerca di occupazione dopo il loro rilascio. Inoltre per la
prima volta i corridori di tutto il mondo il giorno della corsa potranno partecipare alla gara ovunque
si trovino attraverso la Prague Digital Marathon (http://www.pimdigital.com/en). Basta scaricare
l’applicazione Run Social sul telefono cellulare, per poi creare profili e avatar, ed interagire con gli
altri corridori presenti, sia sul campo sia sui propri tapis roulant. La maratona di Praga collaborerà
per la prima volta con l’associazione benefica Medici Senza Frontiere. La gara vedrà competere 50
corridori, cinque staffette, e una squadra. Tra di loro ci saranno Zdenek Müller, che si è preparato
soprattutto in Siria durante una missione di servizio di due mesi, e Tomas Sobek, un chirurgo che
gareggia a piedi nudi e che una volta ha completato la maratona con la polmonite.
Fausto Narducci
© riproduzione riservata

http://www.buongiornoslovacchia.sk/index.php/archives/64368
Questo contenuto contiene cookie di terze parti. Potrai visualizzarlo dando il tuo consenso alla
Cookie policy.

A Praga sabato un evento della Gazzetta dello
Sport con l’oro olimpico Stefano Baldini
da Redazione, il 6 maggio 2016

Praga ospiterà sabato 7 maggio l’evento “La Gazzetta dello sport a Praga”, nel corso del quale il
celebre quotidiano italiano presenterà la collana “Corriamo”, venti volumi curati da Fausto
Narducci e Manlio Gasparotto, dedicati a tutto quello che c’è da sapere sulla corsa. L’incontro si
terrà sabato 7 maggio 2016, alle ore 15.00, presso lo SPORT EXPO di Vystaviste (Praga 7 –
Holesovice), alla presenza del campione olimpionico Stefano Baldini (medaglia d’oro ad Atene
2004) e dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati.
(Rep)

http://comunicazioneinform.it/il-7-maggio-a-praga-lincontro-la-gazzetta-dello-sport-a-praga/

Il 7 maggio a Praga l’incontro “La Gazzetta
dello sport a Praga”
giovedì, 5 maggio, 2016 in NOTIZIE INFORM
SPORT
Verrà presenterà la collana “Corriamo”. Saranno presenti il campione olimpionico Stefano
Baldini e l’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati

PRAGA – L’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga segnalano l’evento “La
Gazzetta dello sport a Praga” nel corso del quale il quotidiano italiano presenterà la collana
“Corriamo”, venti volumi curati da Fausto Narducci e Manlio Gasparotto dedicati a tutto quello che
c’è da sapere sulla corsa: preparazione, fisioterapia, alimentazione, materiali interviste, i grandi
personaggi azzurri e le grandi maratone.
L’incontro si terrà sabato 7 maggio 2016, alle ore 15 presso lo Sport Expo di Vystaviste (Praga 7 –
Holesovice), alla presenza del campione olimpionico Stefano Baldini e dell’Ambasciatore italiano
in Repubblica Ceca Aldo Amati. (Inform)

http://www.9colonne.it/public/113570/corriamo-la-collana-della-gazzetta-br-dello-sport-in-repubblicaceca

“Corriamo”, la collana della Gazzetta
dello Sport in Repubblica Ceca
BigItaly focus
BigItalyFocus è un servizio di news quotidiane che offre informazioni e approfondimenti sul meglio della presenza italiana nel
mondo. Dal lunedì al venerdì, offre un panorama di informazione completo che spazia dalle attività di cooperazione al made in Italy

(5 maggio 2016) “Corriamo” a Praga, il prossimo 7 maggio, per un evento che vede protagonista la
Gazzetta dello Sport, con il sostegno dell’Ambasciata d’Italia e dell’Istituto italiano di cultura della
capitale ceca. Presso lo Sport Expo di Vystaviste (Praga 7 - Holesovice), alle 15, il celebre
quotidiano sportivo italiano presenterà la collana intitolata, per l’appunto, “Corriamo”, venti volumi
curati da Fausto Narducci e Manlio Gasparotto dedicati a tutto quello che c'è da sapere sullo sport
della corsa: dalla preparazione alla fisioterapia, dall’alimentazione ai materiali, con interviste ai
grandi atleti azzurri e focus sulle grandi maratone. L’evento vedrà la presenza del campione
olimpico Stefano Baldini e dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca, Aldo Amati. (Red)

SCHEDA / GAZZETTA, 120 ANNI DI STORIA
Centoventi anni fa, il 3 aprile 1896, esce il primo numero della Gazzetta dello Sport, nata dalla
fusione del settimanale “Il Ciclista” e del bisettimanale “La Tripletta”. Il giornale ha frequenza
bisettimanale, è privo di fotografie, e le prime copie sono stampate su carta verde chiaro. Da allora,
la Gazzetta dello Sport ha fatto molta strada, colorandosi di rosa – colore che ancora oggi
caratterizza le sue pagine - dal 2 gennaio 1899.
(© 9Colonne - citare la fonte)
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La Gazzetta dello Sport si presenta a Praga
05.05.2016

La Gazzetta dello Sport si presenta a Praga. Il noto quotidiano sportivo sarà presentato sabato 7
maggio alle ore 15 alla fiera Sport Expo, che si tiene nello spazio fiere Vystaviste a Praga
Holesovice.
Il quotidiano sarà rappresentato a Praga dal caporedattore della redazione varie Fausto Narducci.
L'evento si tiene grazie alla collaborazione tra RCS Media e Prague International Marathon. Nel
corso della conferenza praghese verrà presentato anche la collana della Gazzetta dello Sport
Corriamo dedicata al mondo del running. Alla presentazione si attende la presenza del campione
olimpionico Stefano Baldini.
La Gazzetta dello Sport é il maggiore quotidiano sportivo edito in Italia e il più longevo in Europa.
Il quotidiano organizza anche numerosi eventi sportivi, tra i quali anche il Giro d'Italia. Dal 1976 il
quotidiano fa parte del gruppo Rizzoli – Corriere della Sera, oggi RCS Media Group.

Fonte fotografia: Pixabay
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Gazzetta dello Sport se představí v Praze
05.05.2016
Gazzetta dello Sport se představí v Praze. Prezentace italského sportovního deníku proběhne v
sobotu 7. května v 15 hodin na veletrhu Sport Expo, který probíhá na Výstavišti v pražských
Holešovicích.
Prezentace se zúčastní také vedoucí redakce Různé známého italského deníku Fausto Narducci.
Prezentace proběhne díky spolupráci nakladatelství RCS Media a společnosti Prague International
Marathon. V průběhu akce bude představena také ediční řada deníku Corriamo (Běžíme), která se
zcela věnuje světu běháni. Na pražské prezentaci se očekává také přítomnost olympijského
šampiona Stefana Baldiniho.
Gazzetta dello Sport je největším italským sportovním deníkem a nejstarším deníkem tohoto druhu
v Evropě. Deník také pořádá početné sportovní akce, nejznámnějších z nich je zřejmě cyklistický
závod Giro d'Italia. Od roku 1976 je deník součástí nakladatelské skupiny Rizzoli – Corriere della
Sera, dnes RCS Media Group.
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La Gazzetta dello Sport v Praze
Od
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Praha 6. května 2016
Italský kulturní institut a Italské velvyslanectví v Praze s potěšením oznamují prezentaci „La
Gazzetta dello Sport v Praze“, během které bude slavný italský deník představovat sbírku
„Corriamo“ od Fausta Narducciho a Manlia Gasparotta. Jedná se o dvacet svazků věnovaných
běhání a všemu, co je k tomu zapotřebí vědět. Setkání se bude konat v sobotu 7.5.2016 od 15:00
hodin na SPORT EXPO Výstavišti (Praha 7 – Holešovice) za přítomnosti olympijského vítěze
Stefana Baldiniho a italského velvyslance v České republice Alda Amatiho.

L’Istituto Italiano di Cultura e l’Ambasciata d’Italia a Praga sono lieti di segnalare l’evento „La
Gazzetta dello sport a Praga“ nel corso del quale il celebre quotidiano italiano presenterà la collana
„Corriamo“, venti volumi curati da Fausto Narducci e Manlio Gasparotto dedicati a tutto quello che
c’è da sapere sulla corsa. L’incontro si terrà sabato 7 maggio 2016, alle ore 15.00, presso lo SPORT
EXPO di Vystaviste (Praga 7 – Holesovice), alla presenza del campione olimpionico Stefano
Baldini e dell’Ambasciatore italiano in Repubblica Ceca Aldo Amati.
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(fonte: IIC) Domani al Vystaviste, ore 15,
l’evento "La Gazzetta dello sport a Praga"
nel corso del quale il quotidiano italiano
presentera la collana "Corriamo", venti
volumi curati da Fausto Narducci e Manlio
Gasparotto dedicati a tutto quello che c'e da
sapere sulla corsa. Presenti il campione
olimpico Stefano Baldini e l’ambasciatore Aldo Amati.

