
    

Napoli, 26 gennaio 2017  

Una nuova era per la corsa a Napoli  

La pubblicazione della lista degli atle9 d'elite, che si affronteranno nella quarta edizione della Napoli 
City Half Marathon del prossimo 5 febbraio 2017, segna un altro passo da gigante nel connubbio tra la 
verve del sud italia e la competenza ceca del nord all’interno della partnership Napoli Running, uno 
sforzo per portare nella regione even9 di vero livello mondiale.  

Con gli oltre 4.000 partecipan9, che hanno superato di diverse cen9naia il limite originale, e con uno 
schieramento di atle9 d’elite di tuGo rispeGo, gli organizzatori della Napoli City Half Marathon la 
prossima seKmana, a Napoli, sono alla ricerca di tempi veloci, record personali, e molte facce felici. 

Carlo Capalbo, presidente del comitato organizza9vo di RunCzech nonchè Presidente della Commissione 
di corsa su strada della IAAF (Associazione Internazionale delle Federazioni di Atle9ca), ha dichiarato: 
"Se l'ingresso di Napoli Running nella Coast to Coast Maratona della Cos9era ha segnato nel dicembre 
2016 la nascita della nostra cooperazione napoletana, allora questa gara dovrebbe essere considerata il 
suo baGesimo. S9amo lavorando con il DireGore di gara, BenedeGo Scarpellino e con tuGo il team 
organizza9vo in uno sforzo comune per introdurre criteri internazionali e standard eleva9 che la 
comunità del running ed il pubblico si aspeGano da noi ". 

Uno dei requisi9 essenziali per oGenere il Label IAAF per la corsa su strada è quello di presentare  uno 
schieramento di atle9 d‘elite provenien9 da più paesi, oltre ai corridori di calibro locale e nazionale che 
hanno già espresso il loro amore per l'evento. Annunciando  i nomi degli atle9 top per l'edizione 2017 
della manifestazione, Scarpellino ha osservato: "Con un tale schieramento si tenteranno sicuramente  
quest‘anno nuovi record di gara, guadagnando maggiore aGenzione media9ca per la Napoli City Half 
Marathon, accrescendo il nostro profilo pubblico e portando in futuro ancora più partecipan9 nonchè 
una maggiore visibilità per i nostri partner". 

Con due atle9 che vantano record personali soGo il tempo di 1:02 ed altri sei con personali soGo 1:05, 
l’aGuale record di gara maschile di 1:04:39 (Andrea Lalli, ITA, 2015) è sicuramente in pericolo. I keniani 
Eliud Mwangi Macharia ed il 24enne Paul Kariuki Mwangi sono i favori9 in base alle loro prestazioni 
passate, ma dovrebbero stare aGen9, tra gli altri, al moldavo Roman Prodius e all'italiano Bernard 
DemaGeis. 

Nella gara maschile sarà presente anche il Paraolimpionico Giovanni Sasso, che faceva parte del team 
italiano di triathlon paraolimpico a Rio. Sasso ha completato la Maratona di New York nel 2008 e 
stabilito, nel 2012, con il tempo di 4:28, il record mondiale della sua categoria nella maratona di 
Amsterdam. 

La gara femminile vedrà l’atleta ceca Eva Vrabcová, che ha partecipato alle Olimpiadi di Rio de Janeiro, 
confrontarsi con due for9 italiane, Laila Soufyane e Deborah Tonimolo, e con la marocchina, Janat 
Hanan; ma molte altre atlete italiane potrebbero loGare per il podio. Il record di gara femminile 
(1:17:48, Malika Benlafir, MAR 2016) dovrebbe cadere visto  l’en9tà dello schieramento. 
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MACHARIA Eliud Mwangi KEN 1:01:09

MWANGI Paul Kariuki KEN 1:01:25

PRODIUS Roman MDA 1:03:37

TARBEI Philip Kibungei KEN debut

CHELULE Michael Kipkemboi KEN 1:04:20

DEMATTEIS Bernard ITA 1:04:56

ROQTI Abderrafii MAR 1:04:00

TIBERTI Tito ITA 1:06:32

STINGONE Michele ITA 1:07:44

SOPRANO Guiseppe ITA 1:07:55

ROMANO Marco ITA 1:07:24

LANDI Antonello ITA 1:05:06

PUPPI Francesco ITA 1:09:16

PIERMATTEO Gianlula ITA 1:10:29

HADAM Marek UKR 1:11:37

AICH Youssef MAR 1:13:00

KADIRI Hamid MAR 1:13:00

VRABCOVA Eva CZE 1:11:06

SOUFYANE Laila ITA 1:12:43

TONIMOLO Deborah ITA 1:12:14

JANAT Hanane MAR 1:12:10

PEDEVILLA Anna ITA debut

GIUDICI Gloria ITA 1:18:45

CUNICO Maurizia ITA 1:21:00

BANI Barbara ITA 1:20:22

FERRARGINA Consuela ITA 1:24:00

GALASSI Samatha ITA debut


