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Sarebbe stato contento il Coach. Gli amici della sua Pro Sesto, una cinquantina, 

domenica 8 settembre 2013 hanno raggiunto Gabriella Buizza, la moglie di Carlo 

Venini, il figlio Roberto e tutta la famiglia con Cristina, Giulia e Lorenzo al completo 

(compresi l’affezionata Elena e un pronipote in arrivo), per un ricordo conviviale del 

carismatico tecnico lombardo mancato lo scorso 11 novembre all’età di 90 anni, e 

hanno trovato un piccolo paradiso ad attenderli. La bella casa sulla cima della collina 

sopra Mombercelli con una vista a 360° sugli ordinati vigneti è stata desiderata, 

cercata e trovata dai coniugi Venini nel 1990. Un luogo magico dove Gabriella ha 

voluto ricordare il Coach a pochi mesi dalla sua scomparsa, organizzando alla 

perfezione un pranzo per i suoi ospiti tra i quali Adolfo Rotta, anima e presidente del 

club bianco-azzurro, e il nostro presidente Grazia Vanni nata in Pro Sesto come 

lunghista, divenuta poi tecnico ed ora dirigente. Un luogo magico, dicevamo, in cui 

nello spettacolo del tramonto sui vigneti di grignolino, pare di risentire una voce tra il 

burbero e il divertito: “se gh’è?”… Così direbbe il Coach alla sua squadra di atleti, 

tecnici, medici, dirigenti, alla sua ‘famiglia da campo’ fondata nel 1957 insieme a Luigi 

Messedaglia e affascinata, come lui, da un’atletica pura e ricca di valori umani. 

Tanti gli aneddoti, tra una portata e l’altra, le gioie, i dolori, i rimpianti conditi da 

risate, strette di mano, abbracci tra chi, da anni, non si vedeva più e si è ritrovato a 

raccontare di sé come fosse in gruppo nel recupero tra una ripetuta e l’altra.  Sembra 

essere passato un giorno e sono trascorsi almeno 30 anni. Ineguagliabile è la forza 

dell’amicizia nata con lo sport, capace di superare il divario generazionale. Ai tavoli di 

generazioni ce n’erano almeno quattro ma le sensazioni, le fatiche, gli entusiasmi 

trasmessi nel vocio soffuso, non hanno trovato barriere. Ci si capiva al volo! 

Ci fosse stato Bertrand Tavernier, il regista di “Una domenica in campagna” 

(premiato per la miglior regia al 37° Festival di Cannes) avrebbe sicuramente colto, 

nell’atmosfera elegante di questo pomeriggio settembrino, la toccante emozione 

nell’ascoltare i tanti ricordi vissuti sulle tribune degli stadi di tutto il mondo, tra le 

mura dell’Arena, in auto o sui treni durante i viaggi tra una trasferta e l’altra. Da Parigi 

con i suoi spogliarelli alla Finlandia, da Belgrado alle “Popolari della Gazzetta”. Europei 

e Mondiali, podi e maglie tricolori, gare, allenamenti, raduni, corsie e pedane, 

semplicemente: Atletica. Quadretti del passato raccontati con maestria da Rotta in 

gara, gomito a gomito (spesso alzato per assaggiare rosso, rosè o bianchino…) con la 

verve invidiabile del velocista Giancarlo Sisti scatenato, sotto lo sguardo preoccupato 

della moglie Emma, tra foto e articoli storici, in cattedra a interrogare i presenti sui 

personaggi del passato: primi tra tutti Angelo Ferrario e Elio Ragni, due veri signori 

che in età avanzata provavano piacere a passeggiare a braccetto tra le corsie del XXV 

aprile di Milano. Il più preparato? Indubbiamente Erminio Piccinelli, storico medico 

del club milanese! Elegantissima, così come nel passaggio dell’ostacolo, 

l’azzurra Letizia Bertoni ci ha provato a sfidare Sisti nella ‘gara dei ricordi’ ma 



interrompere la chiacchiera del ‘re della scarpetta chiodata’ è stata davvero impresa 

ardua. Al brindisi, difficile nascondere le lacrime nonostante gli occhiali scuri, 

soprattutto per la velocista Giuseppina Perlino che tra quelle vigne e nella vicina pista 

di Asti, ospite dei Venini, ha preparato tante gare. 

Tra gli atleti seguiti dal Coach nei tanti anni di attività, presenti i fratelli 

mezzofondisti Paolo e Franco Donati, l’ottocentista Riccardo Iacolina il medico dello 

sport e ostacolista Frédéric Peroni con la moglie Giulia Fontanella, la 

quattrocentista Betti Beolchi, e poi Roberto Milani, un concentrato di simpatia, e 

ancora Alessandro Ravaglioli, il tecnico Emilio Cereda,  Chiara Veronesi, il 

mezzofondista Giuliano Vinci, il comasco Maurizio Noseda che amava le trasferte 

a  Volodalen, Aleardo Lamperti, Federica Lombardo, Laura Marubini, Alessandra 

Colautti, Emanuela Berti e Luisella, figlia del compianto giudice Paolo Maggioni. 

Felici di essere presenti anche il vicepresidente di Fidal Milano Cesare Brambilla e il 

giudice nazionale Gerolamo Quadranti. Mario Ruggiu e Giancarlo Arisi, così come 

tanti altri, avrebbero voluto essere presenti e portare, come tutti gli invitati, una 

pianta da frutto per creare il "Frutteto del Coach" che tutti potranno veder crescere 

negli anni e che alla famiglia Venini è sembrato il modo più laico e più poetico per 

ricordare Carlo. Una vita ricca la sua, spesa nell’atletica lottando, lontano dai 

compromessi, per lanciare i suoi atleti Francesco Bianchi, detto affettuosamente 

Cecchin e mancato prematuramente a soli 37 anni, Gian Franco Sommaggio, Antonio 

Ambu, Giuseppe Fontanella, Giorgio Reggiani, Armida Guzzetti Giumanini e Gilda 

Cacciavillani verso importanti prestazioni, ma anche per la dignità dei tecnici e, 

soprattutto, contro il doping. Una vita ricca di gioie e di dolori come quello vissuto per 

la morte della prima moglie Carlangela nell’incidente stradale del 1962. “Quando 

smetterai di chiedere troppo alla vita?” viene chiesto alla protagonista del film 

sopracitato. Mai, neppure ora… crediamo avrebbe risposto Carlo Venini. Un bel 

pensiero per allietare gli amici felici di portarsi a casa una delizia di pesche 

confezionata da Gabriella: la marmellata del Coach. 
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