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Ai mezzi di informazione  
e ai gentili giornalisti 
 
 
La Lupatotissima renderà omaggio quest’anno ad uno dei più grandi Ultramaratoneti Italiani, che hanno partecipato in 
questo ventennio all’evento internazionale di San Giovanni Lupatoto, al nostro caro amico Antonio Mazzeo, scomparso 
lo scorso 22 luglio, dopo una lunga malattia. 
 
Alla figura e al ricordo indelebile di Antonio Mazzeo verrà dedicato il Trofeo riservato al vincitore maschile della 24 ore. 
 
Per chi non lo sapesse, ricordiamo che Antonio Mazzeo ha completato, nella sua carriera di Ultramaratoneta, più di 65 
volte la 100 km (di cui 7 sotto le 8 ore) e ha corso 45 volte la 24 ore (per 10 volte con più di 200 km), quest’ultima 
sicuramente la specialità in cui ha riportato i più grandi riscontri, 8 edizioni della Nove Colli, tre volte la 48 ore e una 
volta la sei giorni. Vestì per 12 volte la maglia azzurra e per 3 volte gli venne assegnato il ruolo di capitano, conquistando 
1 medaglia d’argento e 2 di bronzo a squadre. Tralasciando gli allenamenti, solamente nelle gare superò in totale di gran 
lunga i 20 mila km, correndo per la Easy Speed di Bergamo fino al 2005 e dal 2006 per i colori sociali dei Runners 
Bergamo. 
 
Proprio nella Lupatotissima del 1998, Antonio ha esordito nella 24 ore, riportando subito un eccellente risultato di 
227,725 km e vincendo la gara.  
L’anno successivo 1999, sempre a San Giovanni Lupatoto, in occasione del Campionato Europeo IAU su pista di 24 ore, 
Antonio vestì la maglia azzurra in una nazionale Fidal a carattere sperimentale, classificandosi quarto assoluto con 
231,333 km. 
Nel 2000 alla Lupatotissima, Antonio corse la sua terza 24 ore facendo la gara della vita, stabilendo con 245,173 km il 
suo personale e arrivando secondo solamente dopo il primatista mondiale Yannis Kouros (ndr 265,683 km). 
Quella prestazione, all’epoca, rappresentava la seconda prestazione italiana all time, dopo quella di Adriano Picinali (ndr 
248,918 km). 
A San Giovanni Lupatoto, Mazzeo fece poi ritorno nel 2001 al Campionato del Mondo (ndr 197,415 km), nel 2002 (ndr 
230,833 km), nel 2004 (ndr 143,504 km), nel 2005 (8:56:04 nella 100 km), nel 2007 (ndr 162,082 km), nel 2009 (ndr 
83,784 km), nel 2010 (12:46:09 nella 100 km) ed infine nel 2013 (50,411 km nella 6 ore). 
 

§§§ 
 
Proseguono a buon ritmo, nonostante le vacanze estive, le iscrizioni alle tre gare di Ultramaratona (24-12-6 ore). Ad 
oggi, alla 24^ edizione della Lupatotissima si sono già iscritti 91 Ultramaratoneti . 
 
Nelle gare di Staffetta (6x1h, 12x1h, 24x1h) sono al momento 10 le squadre iscritte e 11 quelle prenotate. 
 
Per info, statistiche e liste iscritti, è consultabile il sito web www.lupatotissima.it 
Siamo presenti anche su FB (Lupatotissima 2018). 

http://www.lupatotissima.it/

