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traguardo straordina-
rio. Quando poi quella 
società è la Pro Patria 
Milano, con il suo im-
pressionante elenco di 
successi (tre scudetti 
giovanili, dal 2004 al 
2006, dieci finali nazio-

C inquant’anni di 
pallavolo fem-
minile a Milano, 

per una società dilet-
tantistica che si regge 
da sempre sul volonta-
riato e sulla passione, 
sono già di per sé un 

ciNquaNt’aNNi di pallavolo femmiNile a milaNo soNo già di per sé uN traguardo 
straordiNario, se poi si coNtaNo i successi e i titoli coNquistati ci si accorge che 
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perdere, come la sera-
ta al Centro Pavesi in 
cui giocatrici di ieri e 
di oggi sono scese in 
campo per festeggiare 
insieme. 
Proprio da qui parte 
Elisa Franchina, pre-
sidente e anima della 
società milanese, per 
parlare delle celebra-
zioni che continueran-

nali disputate e innu-
merevoli titoli regionali 
e provinciali), l’anniver-
sario diventa un evento: 
così l’hashtag #Pro50 è 
diventato anche il tito-
lo di un bellissimo libro 
fotografico che racco-
glie decenni di ricordi 
pallavolistici, e il “fil 
rouge” di una serie di 
appuntamenti da non 
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con l’arrivo di forze fre-
sche, nelle persone di 
Luigi Brugnone e Chri-
stian Morandi, abbia-
mo adottato un nuovo 
approccio alla pallavo-
lo, senza per questo 
rinnegare il passato. 
Guardiamo avanti alla 
ricerca di nuove vitto-
rie, anche se sappiamo 
che ora c’è molta più 
competizione nel setto-

re giovanile: crediamo 
di aver contribuito noi 
stessi a crearla, e ne 
siamo orgogliosi”.  
Ma cos’è cambiato 
nel mondo del volley 
dai tempi in cui la Pro 
Patria muoveva i pri-
mi passi sotto rete? 
“Ci sono senza dubbio 
molte differenze a li-
vello tecnico – rispon-
de Franchina, premiata 
nel 2013 con la Stella 
d’Argento del CONI – 
basti pensare che fino 
a non molto tempo fa in 
Under 14 si attaccava 
in palleggio… Le fina-
li di oggi sono decisa-
mente superiori a quel-
le di vent’anni fa. Ma il 
divario più grande sta 
nelle ambizioni della 
società e di chi arriva a 
vestire la maglia della 
Pro Patria: l’agonismo 
è molto più accentuato, 
c’è molta più attenzio-
ne al risultato. La di-
sattenzione delle istitu-
zioni, invece, è rimasta 
purtroppo una costan-
te, e questo rende le 
cose ancora più diffici-
li nel momento di crisi 
che stiamo vivendo”.

no per tutto il 2015: 
“È stata un’emozione 
fortissima rivedere at-
lete che giocavano più 
di 25 anni fa. Questo 
dimostra il grande at-
taccamento alla maglia 
che esisteva allora e 
che spero resista anco-
ra oggi. Nel realizzare 
il libro mi ha colpito il 
fatto di ricordare nomi, 
episodi, vittorie e scon-
fitte di tutte le squadre, 
anche a distanza di de-
cenni, e soprattutto i 
volti delle persone che 
hanno arricchito enor-
memente la nostra vita, 
sportiva e non solo. Ma 
tutto sommato a me 
non piace troppo guar-
dare al passato: pre-
ferisco vedere questo 
compleanno come uno 
spartiacque, in vista di 
un futuro ancora più lu-
minoso”. 
Non a caso la Pro Pa-
tria, in occasione dei 
suoi 50 anni, ha pre-
sentato anche un nuo-
vo logo, simbolo di una 
struttura societaria che 
negli anni è mutata pa-
recchio: dagli inizi con 
Bruno Cattaneo (oggi 

vicepresidente fede-
rale) e Maurizio Nico-
letti all’avvento della 
stessa Elisa Franchi-
na e di Renato Mazza, 
fino all’arrivo di Alessio 
Trombetta, che da due 
anni ha lasciato per en-
trare nello staff di Club 
Italia femminile. “Ci 
siamo rinnovati molto 
– commenta la presi-
dentessa biancoblu – e 
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