
 Piccolo retroscena. Mongelli aveva chiesto di essere iscritto a 5000 e 1500 perche le più congeniali alla sua resistenza. 
Una mano "ignota" l’ha iscritto anche agli 800. Essendo la gara in più non rappresentava la sua massima aspirazione e 
si riservava di correrla solo se non troppo stanco dalle altre. Nei 5000, Mimmo partiva in quarta e distaccava tutti gli 
avversari con facilità' estrema, lasciando il secondo, Parenti Giuseppe, campione italiano 2013 sulla distanza da mm70, 
a oltre 40 secondi. Nei 1500, Mimmo partiva in maniera garibaldina nuovamente, accumulando una cinquantina di metri 
già al primo giro sul solito Parenti. Tuttavia, metro dopo metro, il vantaggio si assottigliava. Agli 800 solo 40 metri, 
all'ultimo giro una ventina. Sul rettilineo opposto al traguardo, all'altezza dei duecento metri dal traguardo lo raggiungeva. 
Rifiatando in curva, Parenti sul rettilineo finale sprintava superando Mimmo di slancio, che non si era accorto del 
recupero. Il nostro Mimmo ripresosi dalla sorpresa a sua volta lanciava lo sprint, ma veniva ostacolato con il corpo e le 
braccia dal Parenti che lo stringeva alla corda oltre i limiti del regolamento, Mimmo non demordeva e appena il Parenti 
ha abbassato le braccia, questi forse provato dalla lunga rimonta e dalla volata intensa, s’infilava nello spazio lasciato e 
imperiosamente lasciava sul posto lo scorretto Parenti che sconsolato giungeva d'inerzia. Questo episodio lasciava un 
filo di acredine nel nostro alfiere. Infatti, mi dava conferma di partecipare alla famosa gara in più degli 800 metri. In effetti, 
anche secondo le mie prudenti valutazioni, essendo la gara che richiede doti di velocità prolungate, era la gara più 
difficile da vincere. Oltre al solito Parenti, accreditato della migliore prestazione italiana 2014 sugli 800 metri, si 
presentava al via anche Pace Maurizio, vincitore dei 400 metri di categoria, e campione 2013 mm75 nei 400 e 800. Le 
notevoli doti da velocista prolungato del Pace, sono supportate dal fatto di essere l'attuale primatista italiano mm 75 sulla 
distanza dei 500 metri, nonché mm70 sui 600, e come ciliegina il quarto posto ai mondiali 2014 nei 400 metri a 
Budapest. Insomma un finisseur rognoso per chiunque. Ho omesso di infarcire il buon Mimmo di tutti questi noiosi dati 
ed ho approvato l'idea tattica svelata nel pre-gara, di correre dietro al Parenti per costringerlo a fare lui la gara. Alla gara 
partecipavano sia gli atleti SM75 che SM80 e seguenti. Mimmo s’incollava come un francobollo dietro al Parenti e questi 
disorientato non partiva andando al piccolo trotto seguito a sua volta in coda dal Pace. In questo contesto molto tattico, a 
ritmi da quasi souplesse, costringevano gli atleti della categoria SM 80 a prendere, un po’ stupiti, il largo, prendendo man 
mano decine di metri sul terzetto dei favoriti. Infatti, ai 400 metri in 1,38"2 passava un SM 80, e a oltre cinquanta metri, 
quasi infondo al rettilineo, con passaggio in 1'51" circa, il terzetto che transitavano tra il quarto e il sesto posto della 
batteria. Io stesso, preoccupato di quest’anomala situazione dalle tribune richiamavo Mimmo per sollecitarlo a partire, 
perche la distanza da recuperare era ormai troppa per un solo giro. Non so se Mimmo mi ha capito, ma sorrideva e 
salutava me e il genero in tribuna senza modificare il ritmo. Quando il primo degli SM80 giungeva ai 600, con un 
passaggio intorno a 2'30" circa, il terzetto composto da Mongelli, Parenti e Pace, veleggiante tra il quarto e sesto posto si 
dava una scossa per merito di Pace che rompeva gli indugi. Con una progressione impressionante (i poveri SM 80 
sembravano quasi fermi al confronto) recuperava tutto il distacco nei confronti dei primi, recuperandoli tutti tranne uno 
nella curva finale. Parenti lo seguiva a ruota a un metro, e Mongelli per non perdere il treno in curva e superare i 
concorrenti più anziani un po’ scioccati dall'epilogo, si metteva addirittura in terza corsia. Nel rettilineo finale veniva 
recuperato l'ultimo dei concorrenti Sm80 che flebilmente tentava di resistere alla volata infernale del trio. Il Pace in 
leggero sopravanzo si guadagnava la più favorevole prima corsia, mentre il Parenti ancora una volta tentava di stringere 
il nostro Mimmo verso il Pace chiudendolo. In tribuna, preso da cotanta suspense, dimenticavo di fotografare l'arrivo e 
credo di aver pure dimenticato di respirare per quegli ultimi secondi di una volata che giuro sembrava infinita. Poi, ancora 
una volta il Parenti mollava la volata a venti metri scarsi dall'arrivo, e centimetro dopo centimetro, come si vede dalla 
smorfia di fatica di Mimmo nella foto, raggiungeva e superava di soli tre centesimi di secondo il Pace, battuto in volata 
come mai si sarebbe aspettato. Ecco, ho scritto tanto, ma in quella foto c'era molto di più di una semplice vittoria. C'era 
tattica, freddezza, calcolo, fatica, sopratutto tanto orgoglio. Dimenticavo, pure estrema velocità perché il secondo giro il 
nostro Mimmo l’ha fatto intorno a 1' 22", un tempo pazzesco buono anche per vincere una medaglia sulla distanza del 
giro di pista....... SALVATORE EMANUELE 


