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Fermo restando eventuali cambiamenti dell’ultima ora, di seguito riportiamo alcuni dei
migliori atleti che si misureranno sui 42,195 km di New York.
Ricordiamo che il primato della gara maschile appartiene a Geoffrey Mutai, 2h05’06’’, realizzato
proprio lo scorso anno; quello femminile è un po’ più datato, nel 2003, è di Margaret Okayo con
2h22’31’’, la speranza è che la nostra Valeria Straneo ci vada molto vicino, anche per ambire ad
una posizione finale di assoluto prestigio.
Elenco completo Top Runner (PDF)
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Marilson Gomes Dos Santos, già vincitore a New York nel 2006 e 2008, ha un personale
di 2h06’34’’ (Londra 2011)

Abderrahime Bouramdane, Marocco, ha il 5° miglior tempo d sempre nel suo paese
(2h07’33).

Meb Keflezighi, americano, qui vincitore nel 2009 con il tempo di 2h09’15’’, argento olimpico
ad Atene nel 2004.

Martin Lel, Kenya, un personal best di 2h05’15’’ a Londra nel 2008, ci arriva molto vicino nel
2012, sempre a Londra, con 2h05’45’’.

Stanley Biwot, Kenya, ha recentemente realizzato il suo personale di 2h05’12’’ ( Parigi 2012).
Un mese prima nella stessa città è andato sotto i 60’ sulla mezza distanza ( 59’44).

Adil Annani (Marocco), ha corso a Londra 2012 in 2h07’43’’ . E’ stato diversi anni in Italia dove
ha corso in Emilia per l’Atletica Scandiano.
.

Gebre Gebremariam (Ethiopia), vincitore nel 2010 con 2h08’14’’, 4° nel 2011 con 2h08’

Wilson Kipsang (Kenya), bronzo olimpico. Da evidenziare che ha il secondo miglior tempo di
sempre (2h03’42’’ Francoforte 2011).

Moses Mosop (Kenya) 2° a Chicago e terzo a Rotterdam 2012,dove ha realizzato il suo
personale di 2h05'03.
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Scott Overall (Gran Bretagna), un personale di 1h01’25’’ realizzato recentemente alla mezza di
New York.

Al femminile, dopo la recente rinuncia per infortunio di Firewot Dado (vincitrice dell’edizione
2011 con 2h23’15’’) si restringe leggermente il campo delle favorite.

Tiki Gelana (Etiopia), vincitrice della maratona olimpica in 2h23’07’’ ma, soprattutto, ha
recentemente realizzato 2h18’58’’ alla maratona di Rotterdam, che rappresenta il quinto miglior
tempo di sempre.

Tatyana Arkhipova (Russia), bronzo olimpico a Londra, al suo debutto a New York.

Edna Kiplagat (Kenya), vincitrice dell’edizione 2010, seconda alla scorsa maratona di Londra,
dove ha realizzato il suo personale di
2h19’50’’

Sharon Cherop (Kenya), recente vincitrice a Boston, ha un personale di 2h22’42’’

Jelena Prokopcuka, vincitrice a New York nel 2005 e 2006

Ana Dulce Félix, (Portogallo) 29 anni, campionessa europea nel 2012 sui 10.000 metri e
quarta nel 2011 a New York (2h25’39’’)

Kim Smith (Nuova Zelanda), quinta nel 2011 con 2h25’46

Buzunesh Deba (Etiopia), vive proprio nel Bronx. Seconda a New York nel 2011 con il tempo
di 2h23’19’’.
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Valeria Straneo, la nostra forte atleta che negli ultimi 12 mesi ha avuto uno straordinario
miglioramento, fino al record italiano sulla lunga distanza, correndo a Rotterdam in 2h23’44’’. 8^
alle recenti Olimpiadi di Londra. Difficile non sognare un grande risultato.

Questi sono alcuni dei principali nomi ma, come talvolta accaduto, è una gara che può riservare
sorprese.
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