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Il Campo XXV Aprile di Milano…ieri 

 

di Giuliana Cassani 

 

Venticinque Aprile: ricorrenza storica ma per qualcuno anche sinonimo di casa e 

luogo di libertà per la mente e per il corpo. Ai piedi del Monte Stella, la montagnetta 

di San Siro che a Milano nasconde le macerie dell’ultima guerra, c’è il campo XXV 

Aprile dove i giovani e i meno giovani, sempre più numerosi, vengono a combattere 

le loro battaglie chi contro il cronometro, chi contro la fatica, chi contro il collega 

presuntuoso e chi semplicemente contro la ciccia. E’ probabilmente uno dei campi 

sportivi più frequentati d’Italia. Sicuramente è uno dei più medagliati. Sulla sua pista 

hanno costruito le loro imprese molti tra i più forti atleti italiani da Alberto Cova e 

Francesco Panetta fino ai marciatori Michele Didoni e Gianni Perricelli solo per fare 

alcuni nomi. Tra le sue corsie, sulle pedane, sui gradoni della tribuna, illustri 

personaggi dell’atletica, del basket, della pallavolo, del tennis, della scherma, dello 

sci e della boxe hanno messo a punto la loro preparazione fisica. Molte sono le 

squadre di calcio che hanno portato i loro giovani a correre, partendo dal campo, 

sulla montagnetta.  

“Nel ’78 – racconta Matteo Gullifa, allenatore di basket – portavo al campo la Xerox 

Milano di Chuck Jura, Marino Zanatta, Gigi Serafini, tre pilastri del basket italiano. 

Anche Claudio Trachelio, preparatore atletico, scendeva al campo con il Billy 

(Olimpia Milano) di Dan Peterson negli anni ‘80 così come, negli anni ’90, Luciano 

Bolognini con i giocatori della Teorema Tour di Arese di Fabrizio Frates e di Carlo 

Recalcati e Simone Lassini sempre con l’Olimpia. Frequento il campo dal ’65. Allora la 

montagnetta era solo un ammasso di macerie e non vi si poteva correre. Quindi 



restavamo sulla pista dove il trio Mosconi-Cacchi-Fassi ci regalava la sua scienza al 

corso dell’ISEF. Con Cacchi, l’allenatore e il marito di Paola Pigni, carisma da 

vendere, non potevi non innamorarti dell’atletica!” 

 

Anche il sudore dei pallavolisti del CSI Milano, divenuto poi Gonzaga, ha bagnato la 

terra rossa poi sostituita da un manto sintetico. Claudia Giordani, capitana della 

travolgente “valanga rosa” negli anni ‘70, Manuela Di Centa, gli schermidori 

Margherita Zalaffi, Diana Bianchedi e Angelo Mazzone, la tennista Laura Golarsa 

sono alcuni dei personaggi che hanno in parte preparato le loro prestazioni al XXV 

Aprile. Ma tornando al mondo dell’atletica, fino a pochi anni fa la domenica mattina 

era possibile assistere a un allenamento davvero commovente: i due ultraottantenni 

Elio Ragni e Angelo Ferrario facevano il loro giro di pista chiacchierando a braccetto. 

“Ma chi saranno mai?” si chiedevano i più giovani. Corsia 5, Olimpiadi di Berlino 

1936, 4x100: Orazio Mariani - Gianni Caldana - Elio Ragni – Tullio Gonnelli. Secondo 

posto davanti ai tedeschi. La medaglia d’oro era un sogno impossibile: in corsia 4 

c’erano gli Stati Uniti con Jesse Owens (quattro medaglie d' oro: 100, salto in lungo, 

200 e 4x100. Verrà eguagliato solo a Los Angeles 1984 da Carl Lewis) in prima 

frazione. Appoggiato al braccio del coach Angelo Ferrario, che tanto ha dato agli 

atleti della Pro Patria Milano, Elio Ragni si affidava all’amico perché non ci vedeva 

più. Per concludere il suo giro di pista impiegava tanto tempo, ma era una gioia per 

lui impegnato, nel resto della settimana, a combattere contro la cecità, le infermità 

e i gravi problemi economici. Ora i due velocisti, che allo sport hanno regalato la loro 

vita e mai avremmo voluto vederli in così gravi difficoltà, non sono più con noi ma ci 

è rimasto il ricordo dei loro consigli tecnici sempre all’avanguardia. Insieme a Ragni a 

Berlino c’era un mito del XXV Aprile: Gianni, per molti John, Caldana. Bello e forte, 

prima atleta e poi tecnico azzurro della velocità ai tempi di Livio Berruti. Negli anni 

‘70 è stato direttore del campo XXV Aprile che sotto le sue cure diventò un vero 

gioiello. Megafono in mano, sedia da regista, chi è stato allenato da lui ricorda una 

sensazione frizzante, una spinta in più.  

 

Tornando più vicino ai giorni nostri, due sono i “santoni” del campo: Pietro Pastorini 

e Giorgio Rondelli. Il primo con la sua corte, rigorosamente di marciatori, ha sempre 

tenuto molto al suo ruolo di educatore. Il secondo sempre al seguito dei suoi talenti, 

su e giù per i marciapiedi dell’Ippodromo, rischiando di scassare l’auto e dribblando 

le multe.  

“Dal ‘73 seguo la marcia – racconta Pastorini, originario di Galliavola e a Milano dal 

‘62, dotato, secondo i suoi atleti, di passionalità per il 99% e di razionalità soltanto 

per l’1%– e frequento il XXV Aprile. Ho portato l’atletica a Quarto Oggiaro con la 

Nuova Atletica Astro Futura. Ho conosciuto Michele Didoni (Campione Mondiale di 

marcia 20 km a Goteborg 1995) fin da quando sua madre era incinta di lui. Già a 6 

anni Michele faceva le sue garette al Trofeo Frigerio. In quegli anni al campo c’era 



solo chi allenava o praticava atletica a livello agonistico: gli azzurri Franco Sar 

(Decathlon), Silvano Simeon (lancio del disco), Ennio Preatoni (velocità), Giorgio 

Rondelli, divenuto poi allenatore di Cova e Panetta, i tecnici Aldo Maggi e Beppe 

Mannella (oggi tecnici nazionali) e poi i “coaches” Angelo Ferrario, Gianni Caldana e 

Carlo Venini. Direi che il massimo affollamento di atleti si è avuto tra il ‘75 e l’85, poi 

c’è stato un calo a livello giovanile mentre a livello amatoriale c’è stato un boom.” 

Michele Didoni e Gianni Perricelli (bronzo nella 50 km di marcia agli Europei di 

Helsinki 1994 e vice campione mondiale 50 km a Goteborg 1995) ci hanno abituato 

ai grandi risultati così come la graziosa Erika Alfridi, una delle migliori specialiste in 

Italia (oro in Coppa del Mondo di Marcia a Torino 2002 e bronzo nella 20 km agli 

Europei di Monaco 2002).  

 

“Nel 64 ho gareggiato al XXV Aprile nei 3000 (8.45) tirati da Antonio Ambu – 

racconta Giorgio Rondelli, oggi tecnico della Pro Patria, che ha portato Alberto Cova 

e Francesco Panetta ai massimi livelli e ha seguito gran parte dei migliori talenti del 

fondo e del mezzofondo italiano – “L’atletica di allora frequentava il Giuriati. Dal ‘72 

ho iniziato ad allenarmi sotto la montagnetta. Gli amatori erano pochi. Si può dire 

che ci sia stato il boom della corsa anche grazie al buon gruppo di mezzofondisti e 

all’emergere di Alberto Cova. Direi che il XXV Aprile oggi è il campo più frequentato 

in città.” 

Grandi atleti  hanno gareggiato su questo anello stabilendo ottimi tempi: oltre a 

Cova e Panetta, Antonio Ambu, i mezzofondisti azzurri Francesco Bianchi, 

Alessandro Castelli (oggi Presidente della Fidal Lombardia), i velocisti Giancarlo Sisti, 

Armando Sardi e Stefano Malinverni,  il siepista Gianfranco Sommaggio fino a 

Francesco Panetta (3.40.90 nei 1500 1987), Massimo Martelli (1.48.1 negli 800),  

Enrico Ogliar Badessi (28.54 nei 10000 nel 1986), Mauro Pregnolato (7.58 nei 3000 

nel 1988), Eugenio Frangi (8.36 nei 3000 siepi nel 1994), Mauro Zuliani (46.6 nei 400 

nel 1988) e i maratoneti Lucilla Andreucci e Danilo Goffi ma anche personaggi 

esemplari come Camillo Onesti, 80 anni,  Presidente del Fior Di Roccia, per tanti anni 

CT della nazionale di sci di fondo, anima organizzativa della Stramilano. Da 25 anni 

corre al campo “la cosa più bella è lo spogliatoio – rivela Onesti – è antistress, ti 

libera dalle paturnie, si parla di politica, sport, donne, si raccontano barzellette, ne 

esci felice e con la gioia di vivere!”  

Longevità fisica fuori dalla norma anche per Vittorio Colò che si allena regolarmente 

a 97 anni suonati e per Gioacchino Laminafra, classe 1924, che nonostante un 

adenocarcinoma diagnosticato e pesanti radioterapie continua a vincere titoli 

master!  E oggi al campo, con Giorgio Rondelli, va ad allenarsi un giovane talento. Si 

chiama Mario Scapini ed è già campione europeo juniores nei 1500 (Hengelo 2007). 

La storia la conosce (è stato un eccellente allievo del Liceo Classico Beccaria di 

Milano) e di storia dello sport è un grande appassionato. Chissà che non sia proprio 

lui il futuro “eroe” del campo XXV aprile?  



    

Nella Foto Omega Fotocronache di Vito Liverani (conferenza stampa dei Tricolori 

assoluti 2013 all’Arena di Milano) tanti campioni che al XXV aprile si sono allenati. 

Da sx in alto: Sguazzero, Perricelli, Sisti, Sar Ottoz, Preatoni, Ottolina. Da sx in basso: 

Erba, Rondelli, Cova, Masullo, Castelli, Zuliani. 

 

 

 
 

Il Campo XXV Aprile oggi – Dal sito Fidal Lombardia foto di Michele Maraviglia 


