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INTRODUZIONE 

 
Con questa opera si conclude una trilogia di studi felicemente avviata negli anni trascorsi 
e già sfociata nella pubblicazione delle monografie sulla “Forza e Coraggio” (1994) e la 
“Mediolanum” (1996). Un lavoro di ricerca non esaustivo e bisognoso d’ulteriori 
contributi, ma che, comunque, può offrire un iniziale, utile approccio all’analisi e 
all’approfondimento storico del movimento ginnastico milanese. 
In una raffigurazione per così dire “geometrica” del fenomeno indagato, la “Pro Patria” 
rappresenta il lato maggiore d’un triangolo scaleno che, alla sua base, ha la Società 
Ginnastica Milanese “Forza e Coraggio”, la “grande madre” dello sport meneghino, e al 
lato minore la Società per l’Educazione Fisica “Mediolanum”, sodalizio il quale, per molti 
versi, incarna il decisivo passaggio dalla ginnastica agli sport moderni.  
Di qui, servendoci ancora d’una simbologia “geometrica”, la “Pro Patria” occupa, nello 
sviluppo temporale della ginnastica ambrosiana, l’esatto punto mediano, fissato alla 
data fatidica del 1° agosto 1883, d’un segmento che stabilisce i propri vertici nel 1870 -
nascita della “Forza e Coraggio”- e nel 1896 -costituzione della “Mediolanum”-. 
Quasi, essa sembra riproporre una sorta di “ciclicità vichiana” che, nell’Ottocento, a 
Milano, ogni tredicennio imponeva la gemmazione spontanea o scissionistica d’un nuovo 
soggetto ginnico. E in tal senso, si può portare a modello una figura di straordinaria 
personalità e carisma che compì emblematicamente l’intero perimetro del “triangolo” 
descritto: il ginnasiarca Alberto Alberti, cresciuto ed affermatosi in “Forza e Coraggio”, 
tra i fuoriusciti dalla “Milanese” per dar vita alla “Pro Patria”, e poi socio-fondatore e 
Presidente della Mediolanum”. Un “filo rosso”, insomma, lega la storia di queste tre 
longeve associazioni che, ancor oggi, testimoniano da ultracentenarie la vitalità d’una 
disciplina, la ginnastica, all’origine dello sport italiano. 
Di ginnastica innanzitutto tratterà dunque il volume. 
E ciò sebbene, com’è noto, la “Pro Patria” sia stata per lungo tempo una polisportiva dai 
ragguardevoli trascorsi anche nel campo dell’atletica pesante, rappresentata ai vertici 
nazionali e internazionali da Attilio Bescapè e Alberto Pigaiani, e in quelli dell’atletica 
leggera dei Frigerio, Beccali, Lanzi, Caldana, Maregatti, Toetti, Missoni, Consolini, 
Morale, Ottoz, Ottolina, Preatoni, Cova, Panetta, Pavoni, Mei ecc.  
Privilegiare la ginnastica rispetto ad altri sport convissuti in seno alla Società risponde 
ad una scelta precisa e meditata. Non tanto ad un criterio presuntuoso od egoistico che 
ne sopravvaluta il valore e l’importanza, quanto perché, nel rileggere le pagine del primo 
libro celebrativo dedicato alle vicende “propatrine”, il pregevole “Nel nostro futuro cento 
anni di gloria” (1982), emerge d’acchito come tale dimensione, con un rilievo non 
sufficientemente caratterizzato, compaia purtroppo marginalmente e solo sullo sfondo. 
In realtà, la “Pro Patria” nasce proprio quale classica, post-risorgimentale e 
nazionalistica Società ginnica ottocentesca, e sino alla “Grande Guerra” manterrà 
formalmente inalterate simili identità e tipologia.  
Inoltre, anche laddove il lavoro citato poc’anzi affronta la tematica ginnastica, la 
sviluppa con un taglio giornalistico -tra l’aneddotico e il memorialistico- che finisce con 
l’impedire di cogliere appieno il vero significato storico-sociale recitato dalla “Pro Patria” 
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dei vari Merini, Alberti, Mazzoni, Mari, Guglielmetti, Armelloni, Fioravanti, Corrias, per 
arrivare, su su, fino ai Bonacina, Cimnaghi, Brambati, Bianchi, Rossato,Tiziana Di Pilato 
e Laura Trefiletti d’un passato a noi più prossimo e d’un presente quanto mai vivace. 
Al contrario, s’é intesa adottare qui una impostazione il più possibile aderente alla 
metodologia storica, ricorrendo cioè al maggior ventaglio di strumenti bibliografici e 
archivistici disponibili. In questi termini, il caso “Pro Patria” ha consentito il ripensare 
criticamente il problema delle fonti storico-sportive e rimuovere una certa pigrizia 
intellettuale che portava e porta a ritenere (o dar per scontato) che lo sport, sia a livello 
pubblico che privato, non disponga di archivi né di fonti istituzionali. 
Questa opinione fallace deve esser respinta fattualmente e, giusto gli studi condotti su 
“Forza e Coraggio”, “Mediolanum”, “Pro Patria”, hanno dimostrato la ricchezza e la 
qualità dei giacimenti documentali conservati dall’associazionismo ginnico. 
Fonti cartacee (pensiamo al fitto carteggio intrattenuto dalla Società biancoblu col 
generale e primo ministro Luigi Pelloux), iconografiche, archivi fotografici (il 
“propatrino” vanta oltre 1500 scatti antichi e recenti), raccolte di diplomi (112 quelli 
censiti in casa “Pro Patria”), stendardi, manifesti, coppe e trofei, oggettistica.  
Per ricostruire le radici storiche della “Pro Patria” sono risultati altresì indispensabili i 
due Album su “La Stampa e la Pro Patria” (1897-98 e 1899) curati da Attilio Vaccarossi e 
custoditi nella sede sociale di Via Beato Angelico e le annate di tre preziosi periodici 
ginnastici: il “Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale” (dal 15 giugno 1902 
ribattezzato “Il Ginnasta”) reperibile presso la “Biblioteca Comunale Centrale” di Milano 
(1897-1928 e 1934-1960), il “Bollettino Mensile della Società Ginnastica Forza e 
Coraggio” (1886-1927) depositato nei locali della sua Palestra di Via Gallura e, 
soprattutto, il “Pro Patria. Giornale della Pro Patria - Società Ginnastica di Milano” (15 
maggio 1884 -luglio 1893), consultabile nelle sale della “Biblioteca Nazionale Braidense” 
del capoluogo lombardo. 
In conclusione, un volume nel quale potranno riconoscersi non solo giovani e vetusti 
“propatrini”, ma anche -speriamo- tutti i veri amanti dello sport, i tanti appassionati 
cultori di storia locale e sociale.  
A “Cento anni di gloria” se ne sono aggiunti altri venti: il futuro della “Pro Patria”, come 
in quel lontano 1883, vive sempre della sua fresca, intramontabile ginnastica. 
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Lo Statuto della Società Ginnastica Pro Patria: 1 agosto 1883 
GLI ALBORI: STORIA DI UN DIVORZIO 

 
1883: l’anno s’annuncia all’insegna dell’instabilità politica. Il 22 marzo é crisi di 
governo,procurata dalle dimissioni dei ministri Giuseppe Zanardelli e Alfredo Baccarini. 
Dissentivano dall’indirizzo del premier Agostino De Pretis il quale, per riportare l’ordine 
pubblico, ha promesso leggi eccezionali alla tedesca e ha ribadito il suo filo-germanesimo 
con la stipula della Triplice Alleanza fra Germania, Austria e Italia. Crisi breve, comunque, 
giacché il 25 marzo De Pretis surroga i due defezionisti con Francesco Genola ai Lavori 
Pubblici e Bernardino Giannuzzi-Savelli al ministero di Grazia e Giustizia. 
E’ l’ennesimo ricorso a quel “trasformismo”, l’arte di cucire e ricucire maggioranze, di cui 
era maestro il pavese di Mezzana Corti. Ma gli escamotage parlamentari non bastano a 
colmare le distanze tra “paese legale” e “paese reale”. 
Gli operai tessili del biellese proclamano uno sciopero di tre mesi e le mondine di Molinella 
si battono per ottenere una giornata lavorativa non superiore alle 12 ore. Il 5-6 agosto, a 
Ravenna, si tiene il II Congresso del “Partito Socialista Rivoluzionario di Romagna” di 
Andrea Costa; a Varese, a settembre, il III della “Confederazione Operaia Lombarda”.  
Tutto ciò mentre un pesante lutto colpisce il movimento operaio internazionale: a Londra, 
il 14 marzo 1883, si spegneva Karl Marx. Un mese avanti, il 13 febbraio, la morte s’era 
portato via, ospite di Venezia, il sommo musicista tedesco Richard Wagner, e per il mondo 
della cultura un’altra perdita dolorosa é quella di Francesco De Sanctis. L’insigne critico 
che, per primo, tracciò un profilo storicistico della letteratura italiana, e che, per primo, da 
Ministro alla Pubblica Istruzione, il 7 luglio 1878, aveva stabilito l’obbligatorietà 
dell’educazione fisica scolastica.  
Nel 1883 al “superomismo” nietzschieano di “Così parlò Zarathustra” si contrappone un 
burattino di legno: il fortunatissimo “Pinocchio” di Carlo Lorenzini, e in questo gioco di 
contrasti neppure la bicicletta, vietata dalle autorità, l’”atroce macchina” che a Matilde 
Serao destava un “moto di paura e di disgusto”, suscita più autentico scalpore. 
 

 
 

Ciclista della Pro Patria 1890 

 4



 
A Torino, finanziato dal barone Enrico Fenoglio e dal conte Agostino Biglione di Viarigi, 
esce il primo numero -spesso illustrato da Caramba- della “Rivista Velocipedistica”. La 
tecnologia su due ruote avanza di pari passo con l’elettrificazione che, nel 1883, sostituisce 
le 1114 fiammelle a gas del Teatro alla Scala. 
Soltanto il governo della municipalità ambrosiana sembra conservare una sua immutabile 
tenuta. Alla testa di Palazzo Marino siede sempre, difatti, il Sindaco Giulio Bellinzaghi, 
ininterrottamente in carica dal lontano 20 febbraio 1868. 
Tre lustri di stabilità, non solo in controtendenza rispetto ai trasformistici “giri di valzer” 
romani, ma pure alle turbolenze che scuotono la micro-storia milanese. E se nel mondo il 
proletariato rivoluzionario piangeva il grande leader tedesco scomparso, a Milano una 
piccola rivoluzione incruenta terremotava il paesaggio sportivo cittadino. (1) 
A popolarlo é un selezionato manipolo di sodalizi connotati da un pronunciato élitarismo 
aristocratico, più che borghese, e ideologicamente, inclini al nazionalismo vetero 
risorgimentale. Alla tradizione dei loisirs fisici nobiliari apparteneva ad esempio la “Società 
Lombarda Corse dei Cavalli” (1857), che continuava la traiettoria indicata dal primo club di 
galoppatori costituito a Milano, nel 1842, quale appendice del “Circolo dell’Unione”. 
“Unione” che, vivendo con partecipazione la travagliata temperie della città, fu disciolta 
dalle autorità austriache alla vigilia delle “Cinque Giornate” trascinando con sé la sezione 
ippica. (2) Di nobile status era anche la Sala d’Armi -derivante dalla fusione avvenuta tra le 
scuole schermistiche dei maestri Galli e Radaelli - del “Giardino” (1882) (3). 
Un felice connubio aristocratico-borghese aveva portato all’erezione del “Circolo 
Velocipedisti Milano” (1882) e, assai prima, il 17 marzo 1870, al “Veloce Club” dei baroni 
Giuseppe e Fausto Bagatti Valsecchi, dei fratelli Mauro e Paolo Brigatti commercianti in 
articoli sportivi, dell’industriale dell’incisione Federico Johnson, dell’ingegner Genolini.(4) 
Gli amanti della montagna, fin dal 16 novembre 1873, promossero il “Club Alpino” 
milanese (5) 
I seguaci di Sant’Uberto si riunivano attorno alla “Società di Tiro a Volo” (1872); quelli 
reduci dalle patrie battaglie prediligevano il Tiro a Segno. Una pratica marziale introdotta 
da Giuseppe Garibaldi il quale, il 22 marzo 1862, battezzò il “Tiro Consorziale dei 
Carabinieri Milanesi” (6), e quindi proseguita dai “Tiratori Milanesi e Ferruccio” e dai 
“Tiratori Operai” presieduti da Gaetano Paschini. 
Sport tipicamente risorgimentale, il tiro al bersaglio si accompagnava agli esercizi ginnici: 
disciplina propagandata nella “capitale morale” -una definizione coniata nel 1881, ai tempi 
della “Esposizione Nazionale delle Arti e dell’Industria”- dalla “Società Ginnastica 
Svizzera” sorta il 6 marzo 1871 e soprattutto,dalla “Società Ginnastica Milanese” istituita il 
24 marzo 1870. (7) 
E’ questo il punto focale dal quale divampa la mini-rivoluzione cui si faceva riferimento in 
precedenza. Lo snodo fondamentale che, dalla “Milanese”, adduce alla “Pro Patria”: le due 
rivali dell’ “Adalgisa” di Carlo Emilio Gadda.(8) 
Per ricostruirne le fasi salienti attingiamo ai materiali custoditi presso la più antica società 
ginnica di Milano. In particolare all’Album di memorie manoscritte di Ferdinando Sala. (9) 
I fatti vanno ricondotti all’Assemblea Generale, per l’approvazione del bilancio e il rinnovo 
delle cariche elettive, tenuta dalla “Società Ginnastica Milanese” il 20 luglio 1883. 
Alla riunione intervennero 185 soci, e la ragione di tanta partecipazione discendeva da una 
difformità di vedute sopravvenuta rispetto alla designazione dell’Istruttore sociale.  
Due, i soggetti indicati a ricoprire questo ruolo: Paolo Faruffini e Giuseppe Amici. Il 
Faruffini nelle intenzioni dei suoi proponenti avrebbe dovuto apportare una ventata di 
salutare rinnovamento alla metodologia ginnastica fin lì adottata dal sodalizio; Amici si 
poneva invece nel solco della continuità 
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Ginnasiarca autodidatta, di professione compositore tipografo, aveva insegnato al Collegio 
militare detto di San Luca (10) prima d’ottenere la patente magistrale rilasciatagli dalla 
“Società Ginnastica” di Torino. 
Fu istruttore della “Milanese” dal maggio 1870 al giugno 1876 e dal gennaio 1881 all’estate 
1883, quando sopraggiunse inaspettata la candidatura di Paolo Faruffini, presentato da 82 
sottoscrittori contro le 73 firme raccolte dagli estimatori dell’Amici. 
Nell’impossibilità di pervenire ad un accordo preventivo, il 20 luglio vennero pertanto 
messe in campo due liste alternative che, alla conta finale, diedero i seguenti riscontri: il 
“partito amiciano” reperì 2208 consensi, i “faruffiniani” ne rimediarono 1744.  
 
 

 
 

Paolo Faruffini 
 

 
 
 
I più votati in assoluto furono il Vice-residente Nepomuceno Bolognini (185 suffragi), il 
Presidente Vigilio Inama (184), Domenico Susani (182), Achille Bonalda (181), Carlo 
Rusmini (178), Carlo Frazzini (175), Ettore Rebora (142), Leopoldo Lanzani (113), Edoardo 
Calcaterra (112), Leopoldo Vittorio Corda (111), Giuseppe Amici (110); dello schieramento 
battuto: Alberto Alberti (76), Enrico Rusmini (73), Camillo Magnocavallo (71), Paolo 
Faruffini (69), Paolo Porati  (69), Giuseppe Pizzen (69), Angelo Lonati (69), Antonio 
Tedeschi (68), Edoardo Armitade (61), Edoardo Ghezzi (33).  
Una sconfitta che, nella sua ineccepibile aritmetica (pari a 464 voti di scarto), spinse i 
“rivoluzionari” della ginnastica, ormai venuti a trovarsi in una posizione minoritaria e 
difficilmente sopportabile sul piano dell’orgoglio personale ferito, a scegliere la via del 
volontario “esilio” fuoriuscendo, con effetto immediato, dalla “Milanese”. 
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Molto più d’oggi, allora, in una età che lavava ancora l’onta e il disonore col duello 
riparatore, erano sconosciuti e aborriti i compromessi di basso profilo. E ciò, valeva 
maggiormente in un ambiente come quello ginnastico che, per sua natura ed origine, era 
largamente imbevuto dei codici comportamentali propri della cultura aristocratica e 
militare. 
Ecco pertanto i prodromi pre-sociali che sovrintesero alla nascita della “Pro Patria” (11); e 
nel caso in questione, ancorché di scissione tout court si deve più correttamente parlare di 
“divorzio consensuale” tra galantuomini convintisi dell’impossibilità di convivere 
all’interno d’uno stesso organismo lacerato da contrapposizioni e dissidi insanabili. 
Certo, tra “Società Ginnastica Milanese” e “Pro Patria” non mancheranno di manifestarsi 
in futuro, talvolta sublimati dalla satira umoristica, (12) altri momenti d’acuta frizione e 
ostilità, ma, per intanto, i neo “propatrini”, a dimostrazione d’una assoluta signorilità 
d’animo, nominarono primo socio-onorario addirittura il Presidente della “Forza e 
Coraggio” (motto entrato il 20 gennaio 1886 nella denominazione della “Milanese”), il 
raffinato grecista trentino Vigilio Inama (1835-1912).  
Abbandonata dunque la vecchia casa madre, i 39 o, secondo altre fonti 42 dissidenti, 
venerdì 27 luglio 1883 si autoconvocarono in un incontro preliminare nel quale decisero la 
fondazione della “Pro Patria”. 
La data, sino ad oggi mai accertata, si evince da un documento inedito -reperito tra le carte 
dell’Archivio sociale- che assegna a Cesare Merini la tessera onoraria numero 32, 
consegnatagli quel 27 luglio in qualità di socio-fondatore del sodalizio. (13) 
Il 1° agosto 1883, in una adunanza al Caffé del Monte Tabor, venne viceversa ufficializzata 
la costituzione e approvato lo Statuto Sociale della “Pro Patria”, che operativamente fu 
attiva dal novembre seguente.  
All’articolo I lo Statuto dettava : “La Società ha per iscopo di diffondere e rendere 
famigliari gli esercizi ginnastici fra i giovani e gli adulti, di destare in essi l’amore alla 
disciplina e alla concordia e di renderli più utili a sé e alla Patria”. (14) 

 
 

 
 

Art.1 Statuto Pro Patria – 1° agosto 1883 

 7



 
 

          

 

 
 

Autografo di Cesare Merini 
 

 
 

La data della fondazione della società 
“27 luglio 1883” 

 

 
 

Cesare Merini 

 

 
Cesare Merini: fondatore e primo Presidente della Pro Patria 1883. Ritaglio della 

Gazzetta dello Sport – 6 Maggio 1900 con la cronaca della fondazione della società. 
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Prima Lira raccolta per la fondazione della Società, incorniciata da Alberto Alberti. 
Nel retro del quadro si legge: 28 luglio 1883 –“I primi 30 cent di questa Lira li ha dati 
Cesare Merini”. 
 
Al riguardo é utile confrontarlo con quello -licenziato il 24 marzo 1870- della “Milanese” 
che recitava: “E’ costituita in Milano, una Società sotto il nome di Società Ginnastica 
Milanese, la quale ha per iscopo di generalizzare nei giovani quegli esercizi ginnastici che 
possono renderli agili e forti, e perciò più utili a loro e alla Patria”. (15) 
Come affiora palesemente non é sui fini civili e politici della ginnastica che si produsse la 
spaccatura della “Società Ginnastica Milanese”. Da questo punto di vista, la comparazione 
dei due statuti sgombra il campo da qualsiasi dubbio residuo. 
Altrove, di conseguenza, debbono essere rintracciate le vere ragioni di differenziazione e 
disaccordo. In aiuto, viene l’organo sociale “Pro Patria” che, nell’editoriale del suo primo 
numero, il 15 maggio 1884, esplicitava al meglio le linee di fondo che la nuova Società 
intendeva perseguire: 
“Un programma dovrei pure trovarlo nella mia povera testa, oggi che i programmi sanno 
rendersi indispensabili; ma, dico il vero, la pretesa é troppo ardua per le mie forze. 
D’altronde per me ginnastica vuol dire una cosa sola; per me rappresenta il moto che 
affatica, che vince il fisico gagliardo o risveglia l’indolente, che solleva e riposa lo spirito. Le 
sue applicazioni potranno cozzare fra di loro e sollevare un caos di discussioni, di principi, 
di sistemi più o meno corretti, pratici o proficui; ma lo scopo sarà uno solo, né potrà 
altramente definirsi che un vero apostolato umanitario e patriottico. 
Accettiamole pure le discussioni, lottiamo col coraggio delle nostre convinzioni, 
modifichiamo, restringendole od allargandole, le nostre idee, lasciamo libero il campo allo 
slancio di nuove aspirazioni, senza soffocarle collo spauracchio gigantesco delle vecchie 
realizzate e trionfanti, ed avremo la conclusione la più bella, la più equa, la più imparziale; 
avremo il vero progresso di una istituzione destinata dalla natura stessa a sedere in primis 
nell’aula parlamentare della società umana. 
La Pro Patria, Società Ginnastica di Milano, si é stretta a questo solo principio; e benché 
sbocciata da soli sei mesi in un elemento giovane affatto -da poco tempo spettatrice delle 
lotte pel risorgimento ginnastico, ed a cui se manca la dotta esperienza degli infaticabili, 
certo non fa difetto la buona volontà e l’energia- appunto colla sconsiderata temerarietà 
dell’età sua, si getta nel mare delle discussioni e si presenta innocente affatto nelle sue 
aspirazioni ai Milanesi, alle Società consorelle, alla Nazione sua: e ne implora appoggio, 
consiglio, ascolto. 
La ginnastica educativa é la sua meta, ma intendiamoci bene, la ginnastica per gli adulti; 
quella ginnastica, che senza spiccare il volo alle cime dell’acrobatismo -da cui anzi rifugge- 
lascia però libero il campo a quelle private soddisfazioni per difficoltà sorpassate, che la 
rendono piacevole e che sono i soli incentivi all’emulazione. 
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Gazzetta dello Sport 3 Aprile 1899: lo “Stato di servizio dal 1883 al 1887” 
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Che la ginnastica sia una gran bella cosa in teoria, tutti lo comprendono; il difficile sta 
nell’applicarla; e la voce del proprio dovere a pro della Patria -diciamolo pur francamente- 
farà degli eroi al momento dell’azione, ma non farà sudare giornalmente dei ginnasti in 
erba, che certo troveranno soddisfazioni migliori sorbendo una tazza di caffé rapiti 
nell’estasi dolce di una sinfonia od assistendo alla rappresentazione di un dramma. 
E’ la ginnastica libera, la ginnastica che può solleticare, che la Pro Patria intende porre 
sotto gli occhi alle creature; é l’emulazione attiva, febbrile che essa vuol vedere nelle fila de’ 
suoi ginnasti, animata dalla spensierata allegria di un istituto che si sviluppa sotto la 
disciplina non già ferrea e dispotica di una mano che comanda; ma semplice, naturale, 
creata dalla reciproca simpatia e dal concorde e innato spirito di corpo. 
Allora ne può venire l’amore alla fatica, l’entusiasmo al lavoro e si potrà ottenere non solo 
lo sviluppo materiale dei muscoli prodotto dal metodico movimento delle braccia, delle 
gambe o della testa; ma con esso il coraggio di saperne approfittare e di applicarlo al 
rischio di un esercizio proporzionatamente difficile e pericoloso coraggio, questo, che trova 
più facile applicazione al caso pratico nelle varie circostanze della vita. 
Questa é la ginnastica della Pro Patria, che nata da questo solo principio e volendo 
marciare di questo passo appoggiata al buon volere de’ suoi figli, nutre ottime speranze sul 
suo avvenire, e forse non é lontana dal permettersi il pensiero di potere anch’essa portare il 
suo sassolino a vantaggio di una istituzione tanto necessaria alla società e al paese, di 
potersi elevare all’altezza dell’idea e del motto che si prefisse. 
L’accompagni sul suo cammino il valido appoggio della gioventù milanese”. (16) 
La scelta di riproporre, nella sua versione integrale, lo scritto di Cesare Merini si spiega col 
fatto che, dall’editoriale “Ginnastica”, si percepiscono finalmente i motivi d’ordine 
prettamente metodologico, di metodologia e pratica ginnica, che stanno a monte della 
frattura societaria dalla quale sarebbe derivata la “Pro Patria”. 
Il contrasto sopraggiunto tra partigiani dell’Amici e del Faruffini sembra, in conclusione, 
ricondurre a due parole chiave: ginnastica educativa/ginnastica libera. 
Senza ripudiare la prima, propedeutica e necessaria alla formazione di base del ginnasta, i 
“propatrini” giudicavano però indispensabile temperarne la noiosa ripetitività concedendo  
maggior spazio allo sviluppo del talento naturale dell’individuo. 
Questo, peraltro, rifuggendo dall’acrobatica: la tendenza che più veniva combattuta dalla 
scienza “razionale”ginnastica in quanto accusata di sconfinare, molto spesso, nel mero 
funanbolismo spettacolare. 
Una tendenza che, in Italia, in quegli anni contava tra le sue sostenitrici appena due 
importanti società ginnastiche: la “Cristoforo Colombo” di Genova e la “Fratellanza” di 
Modena. 
Insomma: la Pro Patria si riprometteva di battere una strada capace di far coesistere tanto 
gli aspetti di primaria alfabetizzazione ginnica, che quelli definiti da Merini “evolutivi”, 
ossia, con diverso vocabolario, di tipo agonistico. 
Premesso ciò, non si vuole qui sottintendere che la “Società Ginnastica Milanese” 
rappresentasse la “tradizione” in senso lato contro cui si scontrava la “Pro Patria” 
portatrice dell’innovazione; eppure qualcosa del genere sicuramente accadde e, ironia della 
storia, anche la “Pro Patria”, un ventennio dopo, sarà scavalcata in modernità da una 
cellula cresciuta nelle sue viscere: la “Mediolanum” della ginnastica coniugata in sport (e 
pure in football) di Alberto Alberti. (17) 
Ma soffermiamoci adesso su certuni altri fattori costitutivi che, insieme allo Statuto, 
concorrono a delineare la fisionomia archetipica della “Pro Patria” di Milano. 
Nel 1996-1997 Mario Isnenghi ha curato per Laterza tre voluminosi saggi collettanei, 
“Simboli e miti dell’Italia unita”, “Strutture ed eventi dell’Italia unita” e “Personaggi e date 
dell’Italia unita”, che descrivono “I luoghi della memoria” su cui s’è sedimentata la vita 
sociale del nostro paese dal Risorgimento alla Repubblica. 
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Il caffé, l’osteria, la piazza e l’oratorio, il salotto e il liceo, la festa del 1° maggio e i canti 
popolari, lo sciopero e il comizio sono solo una minima parte dei tanti centri “strategici” 
intorno ai quali s’é formata la coscienza e la mentalità degli Italiani. 
Questi “topos” assumevano, in quella che una volta era la “memoria collettiva” ed oggi é 
diventato l’ “immaginario collettivo”, un alto contenuto simbolico, una valenza 
comunicativa ed evocativa in grado di trasmettere un forte sentimento d’identità. 
Tra i canali che, nella seconda metà dell’Ottocento, veicolarono profondamente tali 
elementi di riconoscimento identitario, la Ginnastica e le associazioni ginniche occupano 
un posto d’innegabile rilievo, così come il Giro d’Italia e lo stadio di calcio - analizzati dal 
lavoro dell’Isnenghi- nel Novecento. 
L’ideologia del movimento ginnastico si alimentava infatti d’ un multiforme apparato 
simbolico: di riti e miti condivisi che servivano a rafforzare la fedeltà e l’unione tra i 
singoli, in rapporto alla Società d’appartenenza e verso la comunità locale , la nazione, la 
monarchia.  
Il Motto, la Bandiera, l’Inno, la Passeggiata, riassumono plasticamente l’armamentario 
laicamente “sacro” che faceva da corredo genetico ad ogni sodalizio ginnastico, “Pro Patria” 
inclusa. 
Per quel che consta al Motto, essa lo incorporò direttamente nella denominazione sociale: 
un “Pro Patria”,squillante come una dichiarazione programmatica d’intenti, che non 
abbisogna d’alcun commento.  
Del resto, la centralità rivestita dal Motto si coglie ancor più dalle pagine storiche che il 
“Pro Patria” intese dedicare a Ludovico Federico Jahn (1778-1852). 
Lo Jahn, tradotto con una qualche approssimazione dal tedesco, in merito alla 4 F 
incrociate, emblema della Ginnastica tedesca, asseriva: 
“Possano tutti i ginnasti conservare fedelmente nella memoria le quattro parole FFFF e 
dimostrarle coi fatti. 
“Frisch” - svegliati di mente, destri nell’aspirare al giusto e a ciò che é possibile 
raggiungere, nel fare il bene, nel pensare il meglio e nello scegliere l’ottimo. 
“Frei” - liberi di astenersi dall’impeto delle passioni, liberi dall’oppressione del pregiudizio  
e dalle angustie dell’esistenza. 
“Frolich” - lieti di godere i beni della vita, di non consumarsi nel dolore per ciò che é 
inevitabile, non rammaricarsi per il dovere compiuto, di darsi massimo coraggio e di essere 
superiore agli insuccessi delle migliori cause. 
“Fromm” - primi nell’adempiere tutti i propri doveri”. (18) 
E il “Pro Patria” aggiungeva: “Come la Croce Rossa, simbolo internazionale della carità, la 
Croce del Ginnasta sia il simbolo universale di “mente sana in corpo sano” per la civiltà e 
per la Patria”. (19) 
Venendo alla Bandiera, dalla documentazione archivistica esaminata emerge una lettera 
che la Presidenza, il 31 maggio 1884, recapitò a Teresina Pacchetti : 
“Egregia signorina -esordiva-, il Consiglio Direttivo a voto unanime della Società, si onora 
altamente di poter porgere a Lei graziosissima signorina i più sentiti ringraziamenti per 
l’opera efficace prestata col ricamare così squisitamente i nastri del Vessillo Sociale. 
Piacciale, o signorina aggradire i sensi della più alta stima”. 
La missiva ricevuta dalla Signorina ricamatrice é di due settimane posteriore 
all’inaugurazione della Bandiera “propatrina” avvenuta il 16 maggio 1884. 
“La nostra Bandiera!! -annunciava il “Pro Patria”-. L’abbiamo anche Noi, o compagni, e 
possiamo scriverlo negli annali della Società come il fatto più saliente della nostra vita 
sociale. L’abbiamo anche Noi la nostra insegna,andiamone alteri e difendiamo in essa non 
già lo sfoggio d’un lusso mal compreso e largamente pagato da un abbondante capitale 
sociale, ma il generoso e parziale contributo di soci...Difendiamo in essa il nostro ideale 
puro e semplice, ed all’ombra sua, educhiamoci a volere é potere”. (21) 
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I ginnasti della Pro Patria con la Bandiera 1884 
 

Della Bandiera trattava appositamente, agli articoli 68 e 69, pure lo Statuto societario del 
1887. Questi stabilivano: “La Bandiera della Società é la nazionale e porta la leggenda: Pro 
Patria, Società Ginnastica di Milano”; la “Bandiera custodita nella Sede Sociale, non può 
essere portata in pubblico che per deliberazione del Consiglio direttivo o dell’Assemblea 
Generale e solo in occasioni inerenti allo scopo della Società”. (22) 
Altrettanto paradigmatico, sebbene le carte statutarie della “Pro Patria” non vi facciano 
specifico riferimento, era per tutte le società ginnastiche il dotarsi d’un Inno da intonare 
nelle riunioni conviviali o durante Accademie e Concorsi. 
Il 27 settembre 1872 la Federazione ginnastica incaricò il poeta Aleardo Aleardi -socio con 
Emilio Salgari della “Ginnastica e Scherma Bentegodi” di Verona-(23) e il musicista Carlo 
Pedrotti di comporre l’inno federale, e Giosuè Carducci scrisse ironicamente in merito: “ 
Direttori o presidenti di scuole normali, di società ginnastiche, di “club” alpinisti avendo 
bisogno dell’inno per le grandi occasioni,...vi chiedono di far loro quel servizio, di mettere 
insieme tante sillabe in “ar” o in “or”, o meglio in “on”, quante bastino per la musica”. (24) 
Dal luglio 1884 anche la “Pro Patria” ebbe perciò il proprio, che suonava così: 
 
“Pro Patria spezzate catene e flagelli, 
si scosser gli schiavi, si strinser fratelli; 
Pro Patria i fratelli sui campi di guerra, 
mordenti la terra la Gloria trovò... 
Ad alti ardimenti la rude palestra 
l’ingegno c’impenna le membra ci addestra; 
del ciglio lampeggia l’avito valore, 
sfavilla l’ardore che sfida l’età... 
Baciateci, o madri la fronte sudata; 
schiudeteci, o belle, sorrisi di fate, 
Nei polsi di bronzo nell’ampio torace, 
l’altar della pace nessun violerà. 
Perché al grido dell’allerta 
la palestra andrà deserta; 
ma la Patria invitti eroi 
tutti noi coronerà”. (25) 
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Il testo dell’Inno “propatrino” rieccheggia i canoni classici della poetica minore 
d’ispirazione risorgimentalista; e all’innodia ginnastica l’organo sociale si concederà 
sempre generosamente, pubblicandone sulle sue annate una piccola antologia. 
Innografo tra i più prolifici e presenti sul periodico sociale era, ad esempio, Gregorio 
Draghicchio, che si segnala per il “Canto del Ginnasta” musicato dal maestro Angelo 
Balladori, mentre un altro Inno della “Pro Patria”, rinvenuto da Marco Martini, chiamava i 
ginnasti a questi compiti: 
 
“Ai cimenti che la Sorte 
Ci prepara in Suo pensiero 
A sfidar perigli e morte 
A ridur l’animo fiero 
A sprezzar l’ozio e la calma 
Che agli ignavi solo è vanto 
A forzar le fibre e l’alma 
Scopo grande, scopo santo”. (26) 
 
Posti nella giusta luce i significati che Motto, Bandiera e Inno acquisivano nelle liturgie 
nazionalistiche della ginnastica italiana, questi tre elementi si fondevano armoniosamente 
nella Passeggiata Ginnica: quarto tassello d’un esteso reticolo simbolico teso ad instillare e 
cementare lo spirito cosiddetto di corpo. 
Avendo carattere istituzionale, le passeggiate soggiacevano ad una minuziosa 
regolamentazione. 
Lo svolgimento di quelle della “Pro Patria” era normato dall’articolo 45 dello Statuto 1883, 
che disponeva: “La Società farà ogni anno due passeggiate ginnastiche, alle quali tutti i soci 
potranno intervenire contro il pagamento d’una tassa speciale fissata di volta in volta, 
osservando le prescrizioni che a tale scopo saranno emanate. 
Un apposito Comitato ne assumerà la direzione, curandone il buon andamento e 
presentando i progetti relativi”. (27) 
Simili statuizioni fotografano la curvatura para-militaresca che contraddistingueva la 
passeggiata ginnica. 
 

 
 

Passeggiata dei soci Pro Patria 1890: Capogruppo Luigi Vittorio  
Bertarelli (fondatore del Touring Club Italiano nel 1894) 
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In tal senso, si rilegga il resoconto della passeggiata che la “Pro Patria” effettuò al Monte 
Generoso nel 1884: 
“Oggi é sabato -n’abbiamo il 24 di maggio- e son le 5 di sera. Il Piazzale della Stazione 
Nord-Milano, formicola di bianche divise. - Non son quelle degli alpini sebben all’alpina 
sieno i cappelli coperti di bianco, fieri d’una lunga penna d’aquila -. Non son quelle dei 
bersaglieri, sebben dei bersaglieri disegnino spalle e taglia. 
Appunto!son quelle dei ginnasti della Pro Patria. Dieci, venti...ottanta giovanotti allegri, 
baldi e belli come al solito - ed anche un po’ più del solito-. Via via! teste a segno ché il 
treno parte...Sono le 7 ½ e si scende a  Como, ove la Società  Ginnastica Comense ci saluta 
e ci accompagna colla Bandiera sulla via per Chiasso.  
Si sfila, si marcia militarmente, accarezzati dalla frescura del lago...e la via, nel bisbiglio 
della sera, ricorda l’orme che v’impressero -col dolore e la speranza nell’anima- gli esuli 
d’anni fa. 
Si fa buio, ma la luna non si sogna di mostrar le corna. -E noi accendiam le fiaccole. 
Quaranta lumi variopinti illuminano la colonna marciante sulla via polverosa -. Che 
fantasmagoria! La fanfara attacca la marcia dei bersaglieri; ogni squillo é una nerbata alle 
gambe. -Lungi  splendono i lumi di un abitato. 
Sono i lumi di  Mendrisio...La fanfara di Mendrisio alterna le sue marcie alle marcie della 
nostra; e le note marziali ...han chiamato in piazza uomini e ragazzi. 
- Passano i soldati ? 
- Sicuro passano i soldati della pace. 
- I Ginnasti della Pro Patria. 
- Evviva la Pro Patria!... 
Alle tre e tre quarti rimbomba la sveglia. Albeggia. - Un albeggiar pallido - foriero di bel 
tempo. Ed ora -uccellino- se coi ginnasti vuoi contendere ai camosci la vetta del Generoso, 
metti l’ala delle aquile... Sù sù -Un’ora e mezza di marcia ascendente fra praterie e burroni 
- ed eccoci alla vetta. 
Sono le otto. Scena pittoresca. 
-Lì in basso il delizioso Albergo Cereghetti sembra occupato militarmente...Qui, sul vertice 
del cono, il nostro Vessillo sventola a 1800 metri sul livello del mare”. (28) 
Nel 1885, dal 24 al 26 giugno, la Passeggiata Ginnastica della “Pro Patria” si spinse fino al 
Gottardo. E’ Camillo Magnocavallo a renderne qualche squarcio: 
“A Goschenen cominciamo la marcia per Wasen in colonna serrata, allo squillo, a passo di 
carica che pareva si preparasse un assalto, nei diversi paeselli che lasciavamo per via, si 
destavano la più grande meraviglia e simpatia... 
Attenti! in colonna, avanti, marche: andiamo a salutare il Gottardo; l’ardore e la forza 
crescono più si va avanti, in un momento siamo alla prima Cantoniera, che doveva essere 
la meta della nostra passeggiata,ma un Consiglio radunato al momento decide la 
continuazione nei limiti del possibile; la strada é scomparsa sotto la neve, il sentierolino a 
tratti, é nascosto  anche lui, siamo poco distanti dalla seconda Cantoniera, quando un alt 
del nostro Istruttore Merini, ci obbliga a fermarci per ritornare sui nostri passi, pur 
giurando tutti assieme che obbedivamo a un ordine, ma che noi...noi non avremmo 
ceduto”. (29) 
Può interessare sapere che, nel 1886, la passeggiata ginnastica primaverile portò al Lago 
d’Orta e in Val Sesia, e quella autunnale, il 2-3 ottobre, visitò gli ossari delle guerre 
d’indipendenza di San Martino e Solferino, puntando poi verso la Cima Grona. 
Cambiavano gli itinerari, ma, identici, restavano lo spirito e l’atmosfera che 
accompagnavano l’incedere dei ginnasti-marciatori. 
Una sorta di scenografica autorappresentazione dell’’ideale ginnico: l’esser e sentirsi 
“soldati” d’uno sport capace di temprare un virile “esercito” di corpi e caratteri. 
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Passeggiata alla Pro Patria: Gazzetta dello Sport 21 luglio 1899 
 
 
NOTE: 
 
(1) Sulla storia dello sport a Milano si vedano: AA.VV., Lo sport a Milano, in “Almanacco 
della Famiglia Meneghina”, Milano, Ceschina, 1958; A. Lorenzi “C’era una volta lo sport”, 
Milano, Editrice Sele Arte Moderna, 1975; S. Giuntini “Storia dello sport a Milano”, 
Milano, Edi-Ermes, 1991; S. Giuntini, Lo sport, in “Storia illustrata di Milano. Cultura e 
vita sociale” a cura di F. Della Peruta, Elio Sellino Editore, Vol. V, 1997, pp. 43-58. 
(2) Vedi : “Cent’anni di Trotto a Milano” a cura di P. P. Foddai, Cornate d’Adda, Scotti, 
1995. 
(3) Cfr.. I. Sotis, Giardino di fioretti, in “Sports” supplemento a “L’Espresso”, dicembre 
1988. 
(4) R. Negri “Lombardia un secolo di grande ciclismo”,Saronno, Ciclofer, s. d., p. 5. 
(5) “100 anni di CAI Milano” a cura di G. Gualco, Cinisello Balsamo, Grafiche Pizzi, 1973. 
(6) “Centenario del Tiro a Segno Mazionale” supplemento al n. di giugno-luglio 1982 della 
“Rivista Tiro a Segno Nazionale”, p. 148. 
(7) Al riguardo, è interessante annotare le trasformazioni subite dall’associazionismo 
sportivo milanese attorno a fine secolo. Una realtà che, nel suo numero del 4 novembre 
1898, “La Gazzetta dello Sport” censiva accuratamente fornendo il seguente elenco dei 
sodalizi allora attivi in città: società ginnastiche “Forza e Coraggio”, “Pro Patria”, “Pro 
Italia”, “Mediolanum”; “Veloce Club”, “Club Ciclistico”, “Touring Club Ciclistico Italiano”; 
“Club Alpino” sezione di Milano, “Società Escursionisti Milanesi”, “Circolo Escursionisti”; 
“Società Lombarda per le Corse dei Cavalli”, “Società milanese per la Caccia a Cavallo”, 
“Società del Trotter Italiano”; “Club Automobilisti Italiani”; “Società Canottieri Milano”, 
“Società Canottieri Olona”; “Rari Nantes”; “Società dei Pattinatori”; Club Atletico”; “Lawn-
Tennis Club”, “Unione Cacciatori Lombardi”, “Unione milanese per il Tiro a Volo”, “Società 
Tiro al Piccione”, “Società Field-Trials Italiano”, “Registro del Kennel Club Italiano”, 
Società milanese del Tiro al Passero”, “Società Mandamentale del Tiro a Segno”; “Club 
Schermistico Conte di Torino”, sezioni schermistiche della “Società Patriottica” e “Società 
del Giardino”. 
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(8) Vedi: C. E. Gadda “L’Adalgisa (disegni milanesi)”, in “Romanzi e Racconti I” a cura di 
R. Rodondi - G. Lucchini - E. Manzotti, Milano, Garzanti, 1988, p. 555. 
(9) “Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio. Vicende, Rimembranze, Manifestazioni 
dal 1870 al 1920 raccolte, ordinate e trascritte da Ferdinando Sala”, Milano, 30 giugno 
1928. 
(10) Ex Monastero cistercense della Chiesa di San Luca, nel 1802 Pietro Teulié -Ministro 
della Guerra della Repubblica Cisalpina- lo ristrutturò in Orfanotrofio Militare con 
l’intento di costituire un primo istituto d’istruzione militare. 
Nel 1807 l’Orfanotrofio Militare prese il nome di Collegio Reale degli Orfani Militari, 
annoverando tra i suoi insegnanti Silvio Pellico. Infine, nel 1859, venne trasformato in 
Collegio Militare di Milano, l’odierna Scuola Militare Teulié. 
Dal punto di vista della storia ginnastica, il Collegio presenta un interesse particolare. 
Fu  cioè una delle prime istituzioni cittadine in cui furono introdotti stabilmente, con 
criterio sufficientemente aggiornato, gli esercizi ginnici. 
A riprova sarà il Comandante del Collegio, l’anglo-livornese Eugenio Young, a compilare 
nel 1825 -edito dall’editore milanese Silvestri- il manuale di “Ginnastica elementare o sia 
corso analitico e graduato degli esercizi atti a sviluppare ed a fortificare l’organizzazione 
dell’uomo estratto dalle opere dei celebri autori di ginnastica professori Clias e Guts 
Muths”. 
E’ questo una sorta di “incunabolo” della ginnastica ottocentesca italiana, che si richiama 
espressamente ai lavori del ginnasiarca svizzero Phonikon Heinrich Clias. Questi insegnò 
ginnastica alle milizie del Canton Berna e in vari collegi militari inglesi. 
Nel 1817 Clias fu una prima volta di passaggio Milano e nel 1825, tra luglio e agosto, vi 
tenne dei brevi corsi estivi alla Scuola Teulié. In tale occasione, dunque, è assai probabile 
che abbia trasmesso le sue conoscenze e i suoi scritti allo Young, il quale ne trasse il libro 
sopra citato e pubblicato precisamente lo stesso anno. 
(11).Sulla “Pro Patria” di Milano vedi: “Società Ginnastica Pro Patria San Pellegrino 1883-
1968” a cura di M. Punzo, Milano, Industrie Grafiche Luigi Rosio, 1968; A. Berra - O. Eleni 
- G. Reineri “Nel nostro futuro cento anni di gloria”, Milano, EDB libri, 1982; M. Guella, 
Pro Patria. Patriottici e innovativi, in Lancillotto e Nausica, n 1-2-3, giugno 1991, pp. 78-89 
(12) Al riguardo, Ferdinando Sala riproduce nel suo manoscritto sia una gustosa satira, 
composta da un socio della “Forza e Coraggio” e intitolata “Le vergini milanesi”. 
Ai ginnasti della “Pro Patria”, sia la risposta che questi ultimi, sempre in versi satirici, 
recapitarono al mittente: “A certe vergini milanesi, alcuni soci della Pro Patria”. 
(13) Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano “Ammissione Soci”, atto 
datato 9 febbraio 1884. 
(14) “Statuto della Pro Patria Società Ginnastica di Milano costituita il 1° agosto 1883”, 
Milano, Tipografia Muggiani, 1883, p.5. 
(15) B. Viviano “Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio 1870-1970”, Milano, Galli & 
Tenerri, 1970, p. 15. 
Sulla “Forza e Coraggio” vedi anche: S. Giuntini “Società Ginnastica Milanese Forza e 
Coraggio. Alle origini dello sport a Milano”. Milano, Work Team, 1994. 
(16) C. Merini, Ginnastica”, in “Pro Patria”, 15 maggio 1884. 
(17) Se la “Mediolanum” fu certamente il primo sodalizio milanese a praticare il football 
dal maggio 1898, anche la “Pro Patria”, a pochi mesi di distanza, iniziò a cimentarsi in 
questa moderna disciplina sportiva. 
In proposito, come riportato dal giornale “La Bicicletta” del 1° luglio 1898, i suoi soci, 
inaugurando il 29 giugno di quell’anno il proprio nuovo “Campo Giuochi” all’aperto presso 
l’Arena Civica, “per ben tre ore e mezza si allenarono alla corsa e giuocaro al pallone, al 
foot-ball, e ad altri giuochi importanti”. 
(18) L’emblema dei ginnasti, in “Pro Patria”, febbraio-marzo-aprile 1892. 
(19) Ibidem. 
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(20) Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano, Atto a firma il Segretario 
Rocchi datato Milano,31 maggio 1884. 
(21) Accademia, in “Pro Patria”, 15 giugno 1884. 
(22) Il nuovo Statuto della Pro Patria, in “Pro Patria”, 27 marzo 1887. 
(23) Al riguardo, il noto scrittore d’avventure Emilio Salgari nel 1890 risultava finanche 
Deputato Federale per la Provincia di Verona della Federazione Ginnastica Nazionale 
Italiana. Per ulteriori approfondimenti, vedi: S. Giuntini, Uno sportsman fin de siécle, in 
“Sport e Medicina”, luglio-agosto 1996. 
(24) Sta in: S. Battaglia “Grande Dizionario della Lingua Italiana”, Torino, UTET, 1970, 
Vol. VI, p. 785. 
(25) Gambalesta, Pro Patria, in “Pro Patria”, 15 luglio 1884. 
(26) Sta in: AA.VV. “1897 cento anni fa, un giorno d’ottobre. Storia e cronaca del primo 
campionato italiano pedestre”, Brescia, Apollonio, 1997, p. 25. 
(27) “Statuto della Pro Patria”, op. cit., pp. 18-19. 
(28) Gambalesta, Al Generoso, in “Pro Patria”, 15 giugno 1884. 
(29) C. Magnocavallo, Passeggiata al Gottardo, in “Pro Patria”, giugno 1885. 
 
 
 
 
 
 

    
 

I primi Stemmi della Pro Patria 1883 
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LA “PRO PATRIA” TRA MITO RISORGIMENTALE E IRREDENTISMO 
 

Abbiamo già notato che, se l’organo sociale, un’inesauribile miniera di fondamentali dati e 
notizie, fosse andato per disgrazia perduto o mutilato difficilmente questa ricerca avrebbe 
potuto esser realizzata. Il “Pro Patria” - “Giornale della “Pro Patria” Società Ginnastica di 
Milano”- aveva una periodicità mensile, generalmente veniva edito il 15 o il 27 del mese in 
8 pagine e copertina, e per direttori responsabili ebbe via via Camillo Magnocavallo, Carlo 
Pozzoli, Francesco Chiesa e, dal novembre 1892, il tandem Pozzoli-Cesare Merini. 
Il primo numero risale al 15 maggio 1884, avendone il giorno avanti Magnocavallo ricevuto 
autorizzazione dalla Questura, e venne stampato nel tempo dalle tipografie Muggiani e C. 
di Via Unione 13, dalla “Centrale” di Via Pasquirolo 17 e da quella di Luigi di Giacomo 
Pirola di Piazza della Scala 6. 
Usciva al prezzo d’abbonamento di Lire 1,50 e 2 per l’estero (chi preferiva il semestre 
pagava lire 1,35 e 1,65),portate a 2 Lire e 2,50 nel 1886: anno nel quale agli abbonati venne 
data in omaggio la “Statistica delle singole Società Ginnastiche nel 1881-82” del Professor 
Gregorio Draghicchio. 
Per un po’, fu anche organo ufficiale della “Società Mandamentale del Tiro a Segno 
Nazionale” e della “Associazione dei Maestri di Ginnastica della Lombardia” e, proprio 
questa larga proiezione esterna, questo suo non rinchiudersi in un ambito angustamente 
societario, ne costituisce il pregio maggiore. 
Ne fa un periodico d’informazione ginnastica non solo milanese e nazionale, bensì aperto 
alla discussione di molteplici aspetti sportivi e a tutte le problematiche in qualche maniera 
riconducibili all’educazione fisica: dall’alpinismo al pattinaggio, dal pallone elastico al 
velocipedismo, dalla lotta alla caccia, dall’igiene alla legislazione e alle attività motorie 
nella scuola. Nè, mancavano intermezzi letterari dando sovente spazio il “Pro Patria” a 
inni, poesie e racconti d’ispirazione ginnica. 
Il sommario dei pezzi del 15 maggio 1884 é, in tal senso, estremamente indicativo: 
“Ai nostri lettori”; “Ginnastica”; “A te Ginnastica”; “Storia !”; “Se ancor tu ignori”; 
“Scherma”; “Tiro a Segno Nazionale”; “Caccia ”; “Corrispondenze”; “Notizie”; “Piccola 
Posta”.Scorrendone le annate si possono inoltre leggere articoli su “Il Duello” (1), “Il 
braccio automatico schermitore”(2), i “Pompieri volontari” (3), l’ “Igiene del mangiare” (4), 
“Bagni e Ginnastica” (5), “La cremazione e la ginnastica” (6), “La ginnastica e il tabacco da 
fumo” (7), “La donna e la ginnastica” (8). 
Sì, pure di sport femminile si discettava sul “Pro Patria”, rivista d’un sodalizio 
rigorosamente maschile e patriottico: come patriottico era stato, dopo i moti del 1848, un 
provvedimento del governo rivoluzionario provvisorio milanese che stabilì l’ingresso della 
ginnastica, impartendola la mattina del giovedì, nelle scuole elementari maggiori 
femminili. (9)E così, d’una questione tanto importante quanto delicata come “La Sezione 
Allievi nelle Società Ginnastiche”, tratterà  giusto una collaboratrice del “Pro Patria” -celata 
sotto lo pseudonimo di Zina- che affermava : “Batto le mani a quelle società ginnastiche 
che aprono le loro palestre a quei ragazzi, i quali credono addestrarsi nei ginnici ludi; batto 
le mani a quei genitori che danno il consenso ai loro figli perché vi si rechino, e rivolgo una 
parola a quei padri, a quelle madri, che timorosi, vedono ancora nella ginnastica dei 
pericoli, affinché solerti facciano inscrivere nella Sezione Allievi quei bimbi che, forse, 
lasciati vivere continuamente tra quattro muri od in ambienti non sempre benefici 
potrebbero crescere con qualche difetto”. (10) 
Non semplice Bollettino Sociale ma vera “palestra” di dibattito a più voci: questa, in 
sostanza, la linea editoriale perseguita durante la sua esperienza decennale dal “Pro 
Patria”. 
L’aspetto della testata di maggior valenza storica risiede, però, nella ricchezza di materiali 
che offre riguardo alla comprensione dell’ideologia e della cultura sottese al movimento 
ginnastico nel XIX secolo. 
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Giornale della “Pro Patria” 15 maggio 1884 
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“Storia della Fondazione” - Giornale Pro Patria 15 maggio 1884 
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Più specificamente, rileggere il “Pro Patria” significa riconoscere la giustezza d’alcune tesi 
brillantemente esposte da Stefano Pivato nel saggio “Ginnastica e Risorgimento alle origini 
del rapporto sport/nazionalismo”. 
Sostiene l’autore: “Dai pochi studi finora condotti sulle origini dell’associazionismo 
ginnastico nell’Ottocento un elemento sembra emergere con tutta chiarezza : ossia la 
stretta interdipendenza fra la cosiddetta “questione nazionale” e le finalità del 
protoassociazionismo sportivo. 
L’origine dei vari sodalizi schermistici, alpinistici, tirosegnistici emanazione delle società 
ginnastiche, é inscindibilmente legata alla epopea risorgimentale. 
Garibaldi e il tiro a segno, Quintino Sella e l’alpinismo, l’associazionismo ginnastico 
triestino e l’irredentismo sono alcune fra le più significative endiadi che contribuiscono a 
conferire alle origini del movimento sportivo delle stimmate inequivocabilmente 
risorgimentali. 
La lettura degli statuti e dei programmi specifica ulteriormente il patrimonio di valori 
ideali e simbolici di cui l’associazionismo ginnastico si faceva portatore: la “difesa della 
Patria”, il “miglio- 
ramento fisico e intellettuale del popolo”, il “cittadino-soldato” sono concetti 
continuamente richiamati a voler ribadire una esperienza diretta, in ultima istanza, a 
costituire uno dei caratteri fondamentali della Nation making al pari dell’istruzione, della 
diffusione delle lingue nazionali o dei costumi e delle tradizioni popolari. 
Occorre peraltro osservare che se nelle linee essenziali le origini del movimento ginnastico 
nazionale sono in parte note, ancora in ombra rimane il ruolo che esercitò 
l’associazionismo ginnastico dei territori italiani sotto il dominio dell’Austria-Ungheria. 
Un ruolo significativo non solo dal punto di vista simbolico, per la rilevanza ideale della 
cosiddetta “questione irredentistica”, ma anche sotto l’aspetto delle soluzioni empiriche, 
giacché la situazione politica di quei territori, sottomessi al dominio di una potenza 
straniera, consentiva la sperimentazione pratica dell’attività ginnastica posta al servizio 
della causa dell’indipendenza”. (11) 
Adattando le considerazioni di Pivato ai contenuti del “Pro Patria”, é possibile ripercorrere 
un cammino il quale, dal mito risorgimentale conduce all’irredentismo veneto-giuliano, 
agli incerti avvii del colonialismo italiano.Che, nella “Pro Patria”, Società Ginnastica 
milanese, identifica un soggetto portatore delle concezioni etico-politiche che aspiravano, 
“fatta l’Italia” a “fare gli Italiani”, rendendoli sani e forti futuri soldati, cittadini integri di 
corpo e mente. Un popolo fisicamente e spiritualmente pronto a completare il processo di 
unità nazionale, territorialmente monco dei suoi confini orientali. (12) 
Accettata per buona questa chiave interpretativa, non rimane che rompere gli indugi e 
passare senz’altro allo spoglio del “Pro Patria”, enuclearne i filoni di lettura più stimolanti e 
persuasivi.Il prolungamento dell’ “epos” risorgimentale che filtra dalle sue colonne é 
limpidamente testimoniato da una rubrica, “L’Album Patriottico del Pro Patria”, che 
ripropone una lunga teoria di grandi e piccoli personaggi di quella stagione storica. 
Nell’ordine appaiono i “medaglioni” di Luca Spano, Gaetano Fuggetta, Goffredo Mameli, 
Francesco Riso, Enea Dameno, Agesilao Milano, Andrea Brenta, Carlo Zima, Giuseppe 
Pollini, Alfonso Turri, Carlo De Cristoforis, Antonio Ponzetti, Gaetano Casati. (13) 
Ad esser glorificati non sono tuttavia soltanto gli eroi tradizionali del Risorgimento 
nazionale, le pagine del “Pro Patria” esaltano anche l’eroismo dei nuovi martiri delle prime 
avventure coloniali. In Africa gli abissini di ras Alula cingono d’assedio la guarnigione di 
Saati. Una colonna di soccorso, con 450 soldati al comando del Tenente Colonnello 
Tommaso De Cristoforis, viene assaltata a Dogali, il 26 gennaio 1887, e annientata: 26 gli 
ufficiali e 407 i militari uccisi, 82 i feriti miracolosamente scampati all’eccidio. 
Lo shock in Italia fu enorme, e il “Pro Patria”, il 22 febbraio 1887, dedicò al tragico evento 
un’edizione straordinaria titolando a grandi caratteri “Onore ai prodi”. 
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Il numero speciale segue ad una Circolare, emanata il 18 febbraio, nella quale Camillo 
Magnocavallo invitava i consoci ad un gesto di umana solidarietà:“Col nome d’Italia sulle 
labbra 400 fratelli, valorosamente pugnando nelle gole di Saati, offrirono la vita per l’onore 
della nostra Bandiera. Mai, come in questa circostanza, o compagni, noi abbiamo sentito la 
responsabilità del nostro Motto -Pro Patria! Per la Patria non é la vita che ci si domanda 
per ora, ma la voce che dall’ecatombe di Saati si leva misteriosa, quella voce che nel nostro 
cuore, nella nostra coscienza dobbiamo tutti sentire: fate, deh fate, che il nostro sacrificio 
non sia da Voi dimenticato, fate che alle nostre famiglie abbia a tornar meno amara la 
perdita nostra, che al loro pianto risponda il conforto e il sollievo di tutti gli italiani. 
Compagni, il Comitato Direttivo non ha esitato un momento; ha sacrificato per ora l’idea di 
un secondo Veglione sociale, per indirne uno martedì 22 corr. a favore delle famiglie 
povere dei caduti in Africa, accettando la cooperazione del Circolo Operaio Ordine e 
Progresso e con l’adesione di molte società milanesi. Il Comitato non crede sia necessario 
aggiungere altre parole d’incoraggiamento per ottenere un numeroso intervento”. (14) 
Come auspicato, la serata benefica riscosse un confortante successo. E a comprovarne la 
riuscita, il “Pro Patria”del 27 aprile 1887 riproduceva il testo dell’encomio trasmesso dal 
Ministro alla Guerra,Cesare Magnani Ricotti,ai promotori dell’iniziativa: 
“Il Signor Prefetto di Milano ha versato a questo Ministero la somma di L. 1062,50, state 
ricavate dal Veglione tenutosi al Teatro Castelli di cotesta città a beneficio delle famiglie 
povere dei nostri soldati caduti in Africa. Il Ministero sente il dovere di porgere a cotesto 
Sodalizio sentiti ringraziamenti per la nobile iniziativa da esso presa, che fu proficua di così 
buon risultato”. (15) 
Infine, il segno di quanto la ferita di Dogali faticasse a rimarginarsi é dato dalla 
commemorazione che, a distanza d’un anno dalla strage, il 27 gennaio 1888, si poteva 
ancora leggere sul “Pro Patria”: 
 

 
 

Battaglia di Dogali: 26 gennaio 1887 
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“Le nostre sono lagrime sincere per la morte di que’ cinquecento eroi che spirarono, trafitti 
dalle lance abissine, col nome dell’Italia sulle labbra; sono lagrime di cordoglio... 
Ma il valore italiano di quello immane massacro venne riaffermato; la sconfitta era 
inevitabile; ma rifulse l’amor di patria. E voi, compagni, amici, fratelli, che laggiù 
nell’inospitale terra africana vi trovate per l’onore delle nostre armi, per la gloria della 
nostra Bandiera, siate degni dei morti che oggi commemorate; il nome della nostra cara 
Italia vi sproni al valore, a quello indomabile valore che, insito nei cuori degli Italiani, 
seppe rendere stimata e temuta la patria nostra”. (16) 
All’accorata partecipazione alle alterne vicende del neo-colonialismo italico, fanno da 
contrappunto gli articoli che, dal Trentino, inviava al giornale “propatrino” tal Pirene.  
Dietro questo nome si celava l’ingegner Pompeo Bresadola, e le sue puntualissime 
corrispondenze permettono d’aprire una interessante parentesi sui rapporti tra ginnastica 
e irredentismo.(17) 
A Trento, promossa da Carlo Endrizzi, una Società Ginnastica nacque il 22 gennaio 1871 e, 
fin dal 31 agosto 1872, s’affiliò alla Federazione Ginnastica Italiana. (18) 
A Rovereto, su sollecitazione di Carlo Candelpergher, sorse invece il 20 marzo 1874, ma il 
18 giugno 1876 subì un provvedimento di scioglimento politico da parte delle autorità 
austro-ungariche. La medesima sorte toccata alla Società Ginnastica di Mezzolombardo, 
fondata nel 1875 e soppressa il 21 luglio 1876. 
Lestamente ricostituito, il sodalizio roveretano nell’adunanza del 18 gennaio 1884 lanciò 
l’idea d’una “Federazione Ginnastica Trentina”.All’ipotesi aderì immediatamente la Società 
Ginnastica di Trento, cosicché il 9 marzo 1884 venne formato un Comitato provvisorio per 
la compilazione delle carte statutarie.  
Approvatone lo Statuto il 26 settembre 1884 (19), il “Pro Patria” del 18 gennaio 1885 reca 
però notizia della proibizione della “Federazione Ginnastica del Trentino” -presieduta da 
Bresadola-, trascrivendo le burocratiche disposizioni giuridiche applicate dal Luogotenente 
Rungg: “Gli ritorno gli Statuti col rapporto 11 corr. n. 8010, sulla progettata Federazione 
Ginnastica del Trentino ed osservo che involvendo, a mio avviso, l’organizzazione della 
progettata Società un pericolo per la sicurezza dello Stato, trovo in base al paragrafo 6 della 
legge sulle associazioni, 15 novembre 1868, di vietarne la costituzione”. (20) 
A proposito di divieti (quello alla “Federazione Ginnastica del Trentino” fu tolto il 5 ottobre 
1885), il commissariato di polizia austriaco, richiamandosi alla Patente Imperiale 21 aprile 
1858, nell’estate 1886 impedì alla Società Ginnastica di Trento (definitivamente sciolta il 
29 luglio 1892) di “distribuire premiazioni agli allievi, consistenti in monete estere, come 
ad esempio le lire italiane” (21); e di lì a poco impedì alla fanfara dei ginnasti trentini di 
“suonare in pubbliche produzioni la Marcia “Addio, mia bella addio”, perché la stessa 
rifletteva in parte ad un testo di canzone che ha un carattere politico dimostrativo”. (22) 
Da ultimo, ad evitare che il “Pro Patria”-tramite il Pirene e il Bresadola- potesse divenire 
una incalzante tribuna di fervente irredentismo, gli austriaci proibirono anch’esso. 
Con questo comunicato dai toni amareggiati, la Redazione ne informava i lettori: 
“Il nostro giornale aveva l’onore di contare parecchi abbonati nelle province italiane 
dell’Austria e specialmente nel Trentino. Dal settembre in poi ci capitavano dei reclami, 
perché il giornale non arrivava mai in quelle province. 
Il sospetto che le autorità austriache fermassero al confine politico i numeri del nostro 
giornale si cambiò ora in realtà, poiché in questi giorni avemmo la triste notizia che 
l’Austria proibiva al giornale Pro Patria l’entrata ne’ suoi domini!...Noi che come ginnasti 
dobbiamo amare la completa libertà di stampa come quella che più serve al progresso 
umano, restammo -non sorpresi di questa condotta- ma tristi e sconfortati nel vederci tolto 
perfino quel piccolo anello di congiunzione che s’era formato, coi fratelli ginnasti delle 
province italiane soggette alla Monarchia austriaca. 
Non faremo ulteriori commenti. Abbiamo troppa fede nel progresso delle umane cose per 
dubitare della vittoria delle nostre aspirazioni. Frattanto rivolgiamo ai forti ginnasti di 
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Trento e Trieste un fraterno e cordiale saluto quale promessa d’un vicino compimento della 
realizzazione del nostro comune ideale”.(23) 
Su un altro piano, il “Pro Patria” costituisce una fonte privilegiata per l’analisi di una 
seconda coppia di termini strettamente connessi: ginnastica e anticlericalismo.(24) 
L’atto ufficiale che statuisce il laicismo militante del movimento ginnico ascende al 1869, 
quando, a Venezia, vagì la “Federazione Ginnastica Italiana” (FGI) che si proponeva “lo 
sviluppo della ginnastica educativa quale mezzo di perfezionamento fisico, intellettuale e 
morale della razza, esclusa qualsiasi diversione politica e religiosa”.(25) 
Il neutralismo proclamato, apolitico e areligioso, si tramutò in breve in latente 
anticlericalismo e, per converso, le gerarchie religiose individuarono nell’associazionismo 
ginnastico un agguerrito concorrente, relativamente al controllo ideologico della sociabilità 
giovanile, nel processo di nazionalizzazione e pedagogizzazione delle masse. 
A partire dal 1880 la querelle entrò dunque nel vivo, e in campo scese la medesima FGI col 
suo organo “La ginnastica in Italia”:“Sì é vero -denunciava-, traversiamo un brutto 
momento: quello in cui un partito retrogrado reazionario si rende baldanzoso e dichiara 
guerra alle nostre istituzioni discreditando l’educazione ginnastica.  
Noi però siamo forti, forti come ginnasti e di corpo e di spirito, e non temiamo. Noi 
prendiamo forza dalle stesse opposizioni, e le parole amare di biasimo che ci rivolgono le 
sette nere ci fanno onore ed accreditano anzi la nostra istituzione e il nostro apostolato 
come tutto ciò che é veramente capace di rinvigorire la Nazione e rafforzarla nella sua 
indipendenza e nella sua unità”. (26) 
Col 1885 il terreno della contesa si spostò in Trentino, esplicitando a chiare lettere 
l’equazione Ginnastica uguale Massoneria. 
Fu “La Voce Cattolica” di Trento, che traeva spunto da una riunione della “Lega per 
l’Insegnamento Ateo”, ad ammonire: “genitori, state in guardia: sotto certi esercizi 
apparentemente innocui di ginnastica e di tiro c’é la Massoneria”. (27) 
Massoni i quali, facevano “giocare gli scolari al soldato per comandarli come tanti 
generali”; agivano “per distogliere la gioventù dalla Chiesa, e rendere impossibile nella 
domenica d’assistere alle messe”. (28) 
La replica, nel frangente, venne dal solito Pirene che, dal “Pro Patria”, replicava colpo su 
colpo ai filo-clericali. 
“Lo sapete bene che la ginnastica vuol dire igiene, bellezza e forza e quindi progresso e 
civiltà. Sapete bene ch’essa rafforzando il corpo dà maggiore energia al libero pensiero. 
Voi tutto ciò sapete (e come vi insegna sempre il vostro sistema) credete con l’infondere ai 
nostri genitori certe paure di arrestare la corrente del moderno progresso! 
Via la maschera...Se volete trovare della gente reggimentata e conquistata andate pure 
entro le mura del vostro Collegio Vescovile: là troverete quello di cui accusate le società 
ginnastiche”. (29) 
In effetti, e al di là delle argomentazioni polemiche addotte da Pompeo Bresadola, verità 
storica vuole che le contiguità tra mondo ginnastico e mondo massonico risultassero 
frequenti e facilmente documentabili. (30) 
Bastino tre esempi. Pio Vecchi, presidente della “Federazione delle Società Ginnastiche 
Italiane” (FSGI), fu tra i più rappresentativi massoni del modenese fondando le logge di 
rito scozzese “Menotti e Borelli”, “Fratellanza e Progresso”, “Nicola Fabrizi”.(31) 
Ernesto Nathan, Sindaco dell’Urbe dal 1907 al 1913 ed alto dignitario della Massoneria, 
salì, nel marzo 1895, alla presidenza della “Società Ginnastica Roma”succedendo a quel 
Menotti Garibaldi -figlio dell’ “Eroe dei due Mondi”-che, nel 1887, s’era fatto promotore 
del Comitato per il Monumento, in Campo dei Fiori, ad un simbolo dell’anticlericalismo 
massonico:  
“Giordano Bruno.Vittorio Meschini”, Presidente dal 1909 della “Federazione Ginnastica 
Nazionale Italiana” (FGNI), veniva presentato così da “Il Ginnasta”:“Nelle elezioni dello 
scorso marzo vinse una splendida battaglia contro le forze unite moderate clericali e 
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aumentatesi d’agrari, di quei dello stampo antico che vogliono il contadino schiavo e 
bestia...” 
“E chi non ricorda l’atteggiamento intelligentemente chiaro e coraggioso preso dal 
Moschini in Parlamento, quando venne discussa la questione dell’insegnamento 
religioso?...Con un carattere forte e schiettamente liberale...l’onorevole Moschini 
presiederà alla nostra Federazione con nobili e grandi idealità che sapranno certamente 
riscuotere il plauso di tutta gioventù italiana”. (32) 
All’attrazione dell’anticlericalismo non sfuggiva del resto neppure la “Pro Patria” di 
Milano. 
Una sorta di conferma “a contrario” proviene da Carlo Pozzoli che, elogiando il religioso 
Don Giuseppe Tonsi, nel 1887 scriveva sul giornale sociale: 
“Quando un sacerdote arriva a chiamare benemerito un maestro di ginnastica, bisogna 
proprio pensare che quel sacerdote (lungi dall’appartenere ad un partito che 
diuturnamente inveisce contro l’Unità d’Italia con Roma capitale) desidera il benessere, il 
progresso, la civiltà della Patria”. (33)  
 

       

Il funerale del col. Bruzzesi (Corriere 
della sera 27/5/1900 
 
Festa Pro Patria 15/3/1885: la cronaca 
Dell’Osservatorio Cattolico 
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Al XII Consiglio Nazionale della Federazione Ginnastica (Firenze, 26-27 febbraio 1899), fu 
Gregorio Draghicchio a richiedere delle modificazioni allo Statuto federale onde 
contrastare quelle “società ginnastiche notoriamente clericali, le quali vanno in massa alle 
funzioni religiose e per mezzo dei loro giornali combattono i principi liberali” (34); e il 26 
maggio 1900 la “Pro Patria” presenziava solennemente con la sua Bandiera ai funerali del 
Colonnello garibaldino Giacinto Bruzzesi, tra gli esponenti più noti d’una delle due logge 
massoniche milanesi. (35) 
 
 

   
 Gregorio Draghicchio    Draghicchio e Merini all’Arena di Milano 1898 
 
 
D’impronta radical-massonica erano altresì delle nuove istituzioni educative, i ricreatori 
laici, la cui diffusione stava interessando i maggiori centri urbani dell’Italia umbertina. 
Anche a tale esperienza il “Pro Patria” presta la propria attenzione. 
In ispecie al “Ricreatorio Laico” di Brescia, del quale nel febbraio 1886 pubblica l’Inno: 
 
“Veniam da officine, veniam da palazzi, 
fratelli al tumulto de’ baldi sollazzi, 
al culto celeste del bello e del ver. 
 
Non fisime vane, -paure lontane 
Ne ingombran di strane -fantasme il pensier. 
 
Non prone a la polve le giovani fronti, 
ma erette, ma fise ne’ chiari orizzonti, 
ma aperte al sorriso del vasto seren; 
ci é fede l’amore, -la chiesa é nel cuore, 
la prece é l’ardore -fraterno del ben”. (36) 
 
Sulla novità bresciana tornerà Pompeo Bresadola, sottotitolando il suo intervento - del 
giugno 1886- “Oratori o Ricreatori?”, e chiudendolo colla speranza si costituisse, quale 
“potente leva del progresso civile” ed “accanita avversaria della eunuca educazione 
clericale”, una “Federazione dei Ricreatori Laici d’Italia”. (37) 
Al termine di questa panoramica, nonché in un certo senso a suo logico sbocco, vale 
rimarcare un’ultima interazione caratteristica del fenomeno ginnico dell’altro secolo e 
comune pure alla “Pro Patria”: i solidi vincoli che la società milanese strinse con l’Esercito 
ed in particolare con alcuni suoi vertici di comando. 
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Sport e militarismo, ginnastica e militarismo sono binomi ricorrenti nell’Ottocento.(38) 
D’un verso ciò é direttamente collegabile alla situazione storica contingente che, per dar 
risposte convincenti alle necessità militari imposte dall’ascesa del nazionalismo in Europa, 
crea gli eserciti stanziali di massa cui occorre fornire una preparazione fisica funzionale al 
miglior rendimento bellico. 
Dall’altro, in riferimento alla tipicità italiana e alle circostanze che portarono all’Unità del 
paese, é accettabile sostenere che, anche sul livello sportivo, si ripercossero le debolezze 
politiche e ideologiche del Risorgimento. 
Segnatamente l’aspetto di “rivoluzione passiva” assunto dalla formazione del Regno 
d’Italia. 
Il tutto, tradotto in sport, favorì la consacrazione del modello d’educazione fisica 
(incentrato sulle marziali discipline della ginnastica, del tiro a segno, della scherma, 
dell’alpinismo) elaborato nel periodo pre-unitario dal Piemonte sabaudo; e sinanche per la 
sfera sportiva, non appare dunque azzardato parlare di “piemontesizzazione dall’alto” e di 
“conquista regia”. 
Introdurre, preparare e conservare energie fisiche disponibili alle esigenze militari: questo 
il compito della ginnastica nell’Italia unita. 
Inoltre, proprio negli anni settanta del XIX secolo, s’assiste ad una delle più importanti 
ristrutturazioni complessive delle nostre forze armate. 
Artefice, il Magnani Ricotti già conosciuto come estimatore della “Pro Patria”. La riforma 
avvenne sulla base di tre scelte di fondo: adozione del sistema prussiano e istituzione della 
riserva, ferma breve portata a tre anni, reclutamento  su scala nazionale. 
Il meccanismo innovatore che s’innescava, consisteva praticamente nel bisogno d’attuare 
un iter d’addestramento psico-fisico pre e post militare: ossia nell’approntare una struttura 
integrata, pubblica e privata, che iniziasse alle pratiche para-militari anteriormente 
all’effettivo arruolamento e, successivamente, ultimato il periodo di ferma. 
La scuola pubblica, che con la Legge De Sanctis del 1878 aveva reso obbligatoria la 
ginnastica, doveva provvedere al primo scopo, le associazioni ginniche -supportate da 
quelle di tiro a segno- al secondo. Le palestre scolastiche preparavano il soldato del 
domani, le palestre ginnastiche allenavano i muscoli e lo spirito dei volontari o dei 
congedati sempre pronti a riabbracciar le armi. 
Di qui, in conclusione, il substrato che razionalizza la familiarità instaurata dalla “Pro 
Patria” con i diversi corpi dell’Esercito e, in specie, con due dei suoi esponenti più elevati in 
grado e responsabilità politico-militari.Tant’é, il 30 novembre 1889 la “Pro Patria” acclamò 
Presidente Onorario il generale Luigi Gerolamo Pelloux (1839-1924), che alla nomina 
rispose telegraficamente: “Vivamente commosso così rara manifestazione simpatia, 
ringrazio cordialmente; accetto, sperando vostri sentimenti mi aiuteranno nell’opera di 
concordia oggetto costante mie preoccupazioni”. (39)  
 

 
 

Luigi Gerolamo Pelloux 
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Prende avvio con questo telegramma una fitta corrispondenza intessuta tra il generale 
savoiardo e la dirigenza della “Pro Patria”. 
Il 30 novembre 1891 Pelloux si felicitava “dell’ottima prova fatta dalla Società Ginnastica 
Pro Patria al Concorso Federale di Ginevra”.(40)  
Quindi, da Ministro di Stato, il 4 gennaio 1893 Pelloux faceva pervenire a Cesare Merini le 
“più sincere congratulazioni per la confermata sua nomina a Deputato della Federazione 
Ginnastica Nazionale per la Provincia di Milano” (41) 
L’8 gennaio 1895, su carta intestata Camera dei Deputati, rinnovava a Merini la gratitudine 
di affezionato Presidente Onorario. (42)  
Luigi Gerolamo Pelloux, nato a La Roche, in Savoia, il 20 settembre 1870, colle stellette da 
maggiore aprì la famosa “Breccia di Porta Pia” incamminandosi in una brillante carriera 
che, nel 1878, lo portò alla carica di Segretario Generale della Guerra. 
 

 
 

Lettera di Gerolamo Pelloux a Cesare Merini: 4 gennaio 1893 
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Lettera di Gerolamo Pelloux a Cesare Merini: 8 gennaio 1895 
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Nel 1885 fu promosso Ispettore Generale degli Alpini e, il 29 maggio 1889, divenne 
Presidente della “Federazione Ginnastica Nazionale”. 
Eletto deputato del Collegio di Livorno nel 1880, senatore nel 1886, entrò da Ministro alla 
Guerra nei due governi Di Rudinì (1891-1892 e 1896-1897). 
Il 29 giugno 1898 venne nominato Presidente del Consiglio, incarico ricoperto cercando di 
sviluppare una politica di rafforzamento dell’esecutivo che provocò la forte opposizione 
della Sinistra, giunta a praticare l’ostruzionismo parlamentare. 
Sconfessato anche dal corpo elettorale, il 24 giugno 1900 gli subentrò il gabinetto di 
Giuseppe Saracco. (43) 
Pelloux gestì con polso fermo e militaresco la crisi di fine secolo, ed un altro alto ufficiale, il 
parimenti autoritario Fiorenzo Bava Beccaris (1831-1924), figura tra i “buoni amici” della 
“Pro Patria”. 
Ancor più, il generale Bava Beccaris impersona “l’eroe negativo” del sanguinoso 7 maggio 
1898: il “cannoneggiatore” -elogiato da Umberto I- che, da “Regio Commissario 
Straordinario”, represse brutalmente le manifestazioni popolari scoppiate in quella 
primavera a Milano. 
 

  
 

Il generale Fiorenzo Bava Beccaris e i moti di Milano del maggio 1898 
 
Ebbene, scriveva il 23 marzo 1898 un giornale cittadino a cronaca d’un convivio assai 
speciale : “Diamo oggi, non avendo potuto farlo ieri per difetto di spazio, qualche 
particolare sul banchetto dei Veterani...Esso fu tenuto nella Palestra -fatta, ma non 
compiuta, come l’Italia- della Società Pro Patria. I commensali erano circa 150, disposti in 
tre lunghi tavoli messi a ferro di cavallo. 
Quello non fu un banchetto, ma una rivoluzione, un’immagine di battaglia. Quel succedersi 
continuo di brindisi e suoni, quell’apparire e sparire di personaggi, facevano proprio 
rivivere il 1848...Il Colonnello Guastalla -che doveva tosto assentarsi- portò il bacio della 
fratellanza ai commilitoni, ed un saluto speciale al Colonnello Bruzzesi, eroe di dieci 
battaglie; ricordò, fra vivi applausi, la medaglia d’oro concessa al Re, e finì con un evviva 
alla memoria di Garibaldi. 
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Il banchetto dei Veterani delle 5 Giornate di Milano, tenuto nella sede della Pro Patria di 
via Pontaccio 13 a Milano nel marzo 1898 
 
Mentre si serviva l’antipasto, arrivò, accolto dal suono della marcia reale, il Sindaco Vigoni, 
il quale impegnato in altro banchetto, venne a portare il suo gradito saluto...Era appena 
finito l’antipasto, quando entrò, accolto da grida di viva l’Esercito il Generale Bava 
Beccaris, il quale ebbe posto d’onore e restò per tutto il banchetto. 
Mentre si mangiava la minestra qualcuno disse: “Venne il Sindaco, venne il Generale; non 
manca che l’Arcivescovo”. S’erano appena pronunciate tali parole, quando entrò non 
l’Arcivescovo, ma un venerando sacerdote, Don Giulio Bertini (Parroco a Gudo Visconti), 
uno di quei preti che nel 1848 salirono sulle barricate. 
Fu accolto da un applauso vivissimo, e fu fatto sedere presso il Generale Bava Beccaris... Il 
Bruzzesi annunciò poi che il vino prettamente italiano che si beveva, il Marsala, era un 
dono del Generale Bava Beccaris...Il Generale Bava Beccaris brindò alla salute dei suoi 
vecchi e buoni compagni d’armi, al Re, alla memoria del generale Garibaldi, ed augurò che 
le nuove generazioni sappiano ispirarsi a quella concordia che fece l’Italia”. (44) 
Fiorenzo Bava Beccaris visitò nuovamente la Palestra propatrina il 18 giugno 1898, e 
riconfermerà il “feeling” che lo legava alla “Pro Patria” in questo terzo, intenso momento. 
In breve: il 21 luglio 1898 alla “Pro Patria” venne affidata, dono della Regina Margherita, la 
nuova Bandiera della Federazione Ginnastica affinchè con una solenne cerimonia la 
consegnasse all’ “Andrea Doria” di Genova -di passaggio la sera stessa dalla Stazione di 
Milano- diretta al Concorso Internazionale di Amburgo del 23-27 luglio. (45) 
Un identico caloroso attestato, documentato da “Il Ginnasta”, la “Pro Patria”, coinvolgendo 
nel suo entusiasmo il Bava Beccaris, riservò ai ginnasti “doriani” al loro rientro in Italia:  
“Milano, pur essendo ancora sotto i rigori del Regio Commissario Straordinario, non 
poteva tralasciare di festeggiare i valorosi ginnasti genovesi! Ci pensarono quelli della Pro 
Patria e il loro Presidente cavalier Cesare Merini che si precipita al Palazzo del Comando 
Generale e, dopo aver fatto un po’ d’anticamera, viene ricevuto dal Generale Bava Beccaris. 
La prima richiesta del ricevimento in Stazione e del corteo per le vie della città trova subito 
un energico rifiuto nel rigido Generale, ma Merini non era uomo da lasciarsi impressionare 
per così poco. Torna alla carica, insiste, se non sarà un corteo sarà...una semplice 
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passeggiata, insiste sulla presenza della Bandiera della FGNI presieduta da Sua Maestà il 
Re, sul trionfo e sul valore dei ginnasti italiani, e Sua Eminenza il Governatore a poco a 
poco si smonta e concede...il corteo e la musica del 57° Reggimento Fanteria, e la promessa 
che dal balcone avrebbe assistito allo sfilamento. 
E così le squadre della Forza e Coraggio, della Pro Patria, Mediolanum, Monzese ed altre 
ricevettero i valenti campioni e fra la sorpresa della cittadinanza milanese, da diversi mesi 
priva di qualsiasi manifestazione con musica e Bandiera, in un brillante ed ordinato corteo 
dalla Stazione si portano alla Palestra della Pro Patria, ove i ginnasti dell’Andrea Doria 
ricevettero festose accoglienze. 
E fu così che per quella vittoria della ginnastica italiana all’estero, venne fatta per la prima 
volta eccezione al divieto delle riunioni e dei cortei in quella poco fortunata epoca”. (46) 
Uno dei periodi più bui della storia milanese e italiana s’interseca, qui, con la storia della 
“Pro Patria”. L’ennesimo indicatore -crediamo- delle notevoli potenzialità insite negli studi 
monografici sull’associazionismo ginnastico  
 

 
 

I ginnasti della Pro Patria, con banda e bandiera, sfilano per le vie di Milano 
 

 

 
 

Gita in montagna 1897 
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(1) “Pro Patria”, 16 ottobre 1884. 
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(5)”Pro Patria”, gennaio 1887. 
(6) “Pro Patria”, ibidem. 
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(28) Ibidem e (29) Ibidem. 
(30) Vedi: S. Giuntini, Ginnastica e Logge, in “Comunità Sportiva”, 30 novembre 1994. 
(31) Cfr.: M. Reguzzoni “Società Ginnastica del Panaro. Un secolo di vita. Aspetti del 
sorgere e dell’affermarsi delle attività sportive modenesi 1870-1970”, Modena, Poligrafica 
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(38) Su questo tema si vedano: S. Giuntini “Sport scuola e caserma. dal Risorgimento al 
primo conflitto mondiale”, Padova, Centro Grafico Editoriale, 1988;M. P. Ulzega A. Teja 
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LA “PRO PATRIA” E LA RIFONDAZIONE DELLA FEDERAZIONE 
GINNASTICA NAZIONALE. 
 
Le origini istituzionali della Federginnastica italiana discendono da un processo 
particolarmente complesso e accidentato che, per comodità, può esser riassunto in una 
schematica tripartizione cronologica. 
Dal 1866 al 1874: gli anni che fecondano il “terreno di coltura” favorevole all’istituzione, 
nel 1869, a Venezia, del primo organismo federale dovuto all’entusiasmo di Pietro Gallo, 
Costantino Reyer, Domenico Pisoni e, poi, repentinamente, ne segnano un irreversibile 
declino. 
 
 

 
 

Da sinistra:ing. Domenico Pisoni, cav. prof. Costantino Reuer, 
cav. prof. Pietro Gallo – fondatori della Federazione Ginnastica 

Italiana, a Venezia nel 1869 -  
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Dal 1874 al 1887: la estenuante stagione della “guerra fredda” tra due federazioni 
(“Federazione Ginnastica Italiana” e “Federazione delle Società Ginnastiche Italiane”) 
tanto fieramente quanto sterilmente contrapposte. 
Dal 1887 al 1888: il “biennio costituente” della rinata e ricompattata “Federazione 
Ginnastica Nazionale”. (1) 
All’interno di questa sofferta gestazione, un ruolo rilevante e costruttivo recitò, 
diplomaticamente ed operativamente, anche la “Pro Patria” di Milano. 
Una Società che, per le modalità alla base della sua stessa nascita, ben conosceva i mali e i 
travagli di una scissione e, dunque, s’impegnò solertemente, fin dal 1885, per il ritorno ad 
un’unica, unitaria Federazione. 
Di tale sforzo rimangono numerose tracce sparse che vale ordinare in un quadro più 
sistematico. Nella lunga fase della “diarchia federale” la “Pro Patria”, pur non aderendo né 
alla “Federazione Ginnastica Italiana” (FGI) né alla “Federazione delle Società Ginnastiche 
Italiane” (FSGI), intrattenne però dei proficui rapporti di amicizia e collaborazione con la 
seconda -presieduta dall’avvocato modenese Pio Vecchi-, che denotava palpabilmente un 
maggior attivismo e slancio organizzativo. 
Nel maggio 1885, ad esempio, Cesare Fontana presenziò a Venezia, a nome della “Pro 
Patria”, al Concorso della FSGI sul quale stese un giudizio estremamente lusinghiero per 
l’esecuzione del programma riguardante la ginnastica educativo-militare. 
Il 15 novembre 1885, Fontana venne nuovamente invitato al Congresso dei deputati della 
FSGI riportando da Modena queste note positive: 
“Prima di passare alla disamina e relativa approvazione dei programmi...il Congresso, con 
unanime votazione, incaricava la Presidenza di redigere una lettera per le due società 
ginnastiche, la Cristoforo Colombo e la nostra Pro Patria che vi aveva mandato un 
rappresentante, lettera che esprimesse voti del Congresso medesimo perché presto esse 
pure possano essere annoverate nel fascio federale. 
La Presidenza determinava che a render più solenne tale deliberazione quella lettera fosse 
firmata da tutti i presenti. Mi sentii allora in dovere di esprimere la vivissima riconoscenza 
che provavo per l’attestato di considerazione che per tal modo si dava alla nostra Pro Patria 
e in pari tempo inviavo al Comitato Direttivo un avviso telegrafico della presa 
deliberazione”. (2) 
Malgrado le profferte della FSGI, anche in questa occasione la “Pro Patria” mantenne 
sempre una accorta posizione di neutralità ed equidistanza, indispensabile a poter 
assolvere qualsiasi, successiva mediazione negoziale e una simile opzione traspare dal 
contenuto d’un articolo, pubblicato sul bollettino sociale del marzo 1886, che si concludeva 
col seguente, accorato appello lanciato dal collaboratore trentino Pirene: 
“Noi pensiamo...che sarebbe azione molto patriottica quella d’una Associazione Ginnastica, 
che prendesse l’iniziativa di radunare tutte le consorelle d’Italia ad un Congresso 
Nazionale, al quale siano invitate la “Federazione delle Società Ginnastiche” e l’ “Unione 
Ginnastica Italiana” di Roma, all’unico scopo di cercare un accordo fra loro per desistere 
da cotesto dualismo dannoso al bene comune. Nella speranza che qualche volonterosa 
Società Ginnastica sappia trovare nel suo seno questa forza morale e materiale, facciamo 
voti che le due società milanesi s’uniscano a questo scopo, ed ambedue, rappresentando i 
ginnasti di Milano -di quella città che si vanta d’essere la capitale morale d’Italia-, 
ambedue sappiano conseguire la tanto sospirata concordia ginnastica”.(3) 
Le sollecitazioni di Pirene -al secolo Bresadola- sfociarono dapprima in una Conferenza, 
promossa il 28 agosto 1886 dalla Società Ginnastica “Gallaratese”, nella quale la “Pro 
Patria” ebbe una parte da assoluta protagonista. Nel dettaglio, formulò tre elementi 
cardine su cui costruire la nuova Federazione: 
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A) tassa minima d’adesione; 
B) presidenza circolante; 
C) massima autonomia delle società federate. 
L’unanimità venne presto raggiunta sul primo punto. Sul secondo, paventando che una 
presidenza ambulante potesse incorrere nel pericolo delle influenze locali, si 
pronunciarono negativamente le società ginniche “Pavese”, “Comense”, “Varesina”, di 
Novara e la “Forza e Coraggio” di Milano. 
Le due ultime, non ritenendo sufficientemente maturi i tempi, proposero di dar subito vita, 
anzichè ad una Federazione Nazionale, ad una più circoscritta Federazione Ginnastica 
lombardo-piemontese. (4)  
A superare l’ “impasse” provvide un ordine del giorno Biotti, della “Comense”, che dettava 
quanto segue: 
“I rappresentanti delle società ginnastiche di Milano, Gallarate, Varese, Novara, Como, 
Pavia, Arona, Busto Arsizio e Cassano Magnago, adunati a Conferenza il 28 agosto 1887, a 
Gallarate, per la proposta di una Federazione delle Società Ginnastiche Italiane, 
perfettamente concordi sulla necessità ed utilità di una tale Federazione Nazionale od 
anche appena lombardo-piemontese, e dissentendo soltanto sulle forme e sui sistemi da 
adottare, non potendo prendere al momento alcuna deliberazione definitiva, nominano 
una Commissione tra i rappresentanti presenti, la quale, facendo tesoro delle varie 
proposte e delle idee ventilate, studi e proponga...i diversi sistemi in forma di questionario 
da diramare a tutte le società ginnastiche, perché queste vi facciano sopra le proprie 
osservazioni, i possibili studi particolari, e possano poi mandare i loro rappresentanti con 
mandato preciso e sicuro a riferire definitivamente ad un futuro Congresso da indire 
prossimamente a Milano, ed in cui sia alfine possibile gettare davvero le basi della 
desiderata Federazione”. (5) 
Il Congresso milanese fu svolto, il 13 novembre 1887, nella sede della “Pro Patria”, 
partendo dalle bozze preparatorie predisposte da una Commissione composta da Luigi 
Pedroli, Virgilio Bianchi, Gustavo Dansi (“Forza e Coraggio”) e dai “propatrini” Cesare 
Fontana, Cesare Merini, Giuseppe Strada, Alberto Alberti, Camillo Magnocavallo, 
Francesco Chiesa, Pietro Moro. 
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Ai lavori parteciparono i sodalizi di Arona, Pavia, Cassano Magnago, Padova, Cittàdella, 
Vicenza, Como, Novara, Monza, la “Verbano” di Intra, “La Costanza” di Mortara, la 
“Vittorino da Feltre” di Padova, la “Costantino Reyer” di Venezia, la “Forza e Coraggio”, la 
“Pro Patria” (rappresentata da Giorgio Minotto) e, al questionario precedentemente 
somministrato dalla Commissione milanese, oltre alle 17 società presenti al Congresso 
risposero quelle di Bergamo, Bologna, Busto Arsizio, Carpi, Finale Emilia, Firenze, Lecco, 
Parma, Rovigo, Varese, la “Cristoforo Colombo” di Genova  
Inoltre inviarono voti consultivi l’ “Associazione Ginnastica Goriziana”, Sebastiano Fenzi, 
l’onorevole Cambray Digny, Giovan Battista Bizzarri, la “Federazione Ginnastica del 
Trentino” con le associazioni di Cles, Riva del Garda, Rovereto, Bastia. 
Scendendo nel merito degli argomenti sottoposti a Referendum e quindi ulteriormente 
vagliati ed integrati nell’incontro ospitato dalla “Pro Patria”, (6) essi possono esser così 
sintetizzati, facendo seguire -nella nostra ricostruzione- al quesito posto dal questionario 
gli eventuali emendamenti e modifiche deliberati il 18 novembre 1887: 
 

1) “La Federazione deve esser formata da sole società o da tutte le forze ginnastiche?” 
Prevalse un ordine del giorno dell’ingegner Francesco Pugno (“Forza e Coraggio”) che 
precisava come, “nella Federazione i maestri e i fautori, siano questi individui o enti, 
possono entrare quali soci contribuenti o benemeriti senza voto deliberativo”. 
Le associazioni dei maestri di ginnastica vennero altresì pareggiate alle società ginniche.  
 

2) “Oltre le società puramente ginnastiche potranno far parte della Federazione società 
aventi una Sezione Ginnastica ma come Sezione?” 
La formulazione indicata fu accolta plebiscitariamente. 
 

3) “La presidenza della Federazione deve essere fissa e non circolante?” 
La proposta ottenne la maggioranza intorno all’ordine del giorno presentato dall’avvocato 
Guido Miglio di Novara. 
 

4) “All’infuori dell’Amministrazione Generale e dei Concorsi Federali ogni Società 
conserverà la propria autonomia amministrativa e tecnica?” 
Il quesito venne recepito su richiesta della Commissione presieduta da Luigi Pedroli. 
 

5) “Le società avranno voto proporzionale al numero delle quote versate nella cassa 
federale; nessuna società avrà voto se conta meno di 20 soci; nessuna società disporrà di 
più di 3 voti?” 
Dopo ampio dibattito, la stesura suesposta ( ad opera del Miglio) la spuntò con 9 voti 
favorevoli, 7 contrari ed una astensione. 
 

6) “La sede dei concorsi dovrà essere circolante?” 
Tale ordine del giorno, avanzato dalla Commissione Pedroli, venne approvato a larga 
maggioranza. 
 

7) “Pei concorsi saranno stabilite premiazioni?” 
Questo aspetto,prospettato dall’ingegner Pugno, batté l’ordine del giorno del vicentino 
Francesco Miller, che sosteneva al contrario: “Le distinzioni nei concorsi federali 
consistono in diplomi soltanto”. 
 

La disamina particolareggiata della Conferenza di Milano si spiega col fatto che, essa, 
delineò le linee della discussione sviluppata dal “Congresso Ginnastico Nazionale” di Roma 
(18-21 dic 1887), cioè l’assise che decretò la riunificazione del movimento ginnico italiano. 
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La riprova, si ha riportando le parole del senatore Antonio Allievi -Presidente 
dell’Assemblea capitolina-, laddove, intervenendo nella giornata del 19 dicembre, ammise 
obbiettivamente che “le proposte che la Presidenza presenterà nella odierna seduta sono 
state formulate, tenendo nel dovuto conto i voti espressi dalla Riunione di Milano, la quale, 
può dirsi, ha compiuto un lavoro preparatorio al Congresso di Roma”. (7)  
Un simile riconoscimento valorizza senza necessità d’altre sottolineature i meriti della “Pro 
Patria” nel cosiddetto “biennio costituente” della “Federazione Ginnastica Nazionale”. “Pro 
Patria” che, al Congresso romano, inviò un terzetto composto dall’ingegner Luigi Babacci, 
dal professor Carlo Pozzoli (rappresentante nel contempo l’ “Associazione Maestri di 
Ginnastica” di Milano) e da Giuseppe Strada, il quale cumulava anche la delega di membro 
della “Commissione preparatoria milanese”. 
Chiedendo di parlare durante i lavori pomeridiani del 19 dicembre, Pozzoli offrì il 
periodico sociale, il giornale “Pro Patria”, in veste di “organo della Federazione finché la 
Presidenza federale” non avesse “provveduto con fondi propri alla pubblicazione di una sua 
testata”. (8)  
Viceversa, tra i 15 congressisti che, il 20 dicembre 1887, furono inseriti nel Comitato per la 
redazione dello Statuto, figurò Giuseppe Strada: ottavo votato con 57 consensi. e Cesare 
Fontana, a Modena, il 27 maggio 1888, nel corso del 1° Congresso della “Federazione 
Ginnastica Nazionale”, riuscì eletto nella Presidenza federale che, oltre a lui, comprendeva 
il generale Luigi Pelloux (Roma), il principe Maffeo Sciarra (Roma), il marchese 
Alessandro Guiccioli (Roma), Rocco De Zerbi (Roma), Felice Valletti (Roma), Emilio 
Baumann (Roma), Fortunato Ballerini (Roma), Pio Vecchi (Modena), Giuseppe Bertoni 
(Modena), Giuseppe Oberti (Genova), Francesco Emilio Paresi (Padova), Guido Miglio 
(Novara), Paolo Errera (Venezia), Federico Wassmuth (Livorno), Giacomo Gaiani 
(Bologna), Giuseppe Pezzarossa (Bari). 
Unico milanese del lotto, Fontana sarà quindi il primo “propatrino” a ricoprire un 
importante incarico all’interno della Federazione. 
Meglio, nel primo storico “governo di rinascita” della ginnastica italiana. 

 

 
 

Cesare Fontana 
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La Pro Patria al Concorso Ginnico di Roma 1890 
 
 

 
 

Esercizio alle parallele Pro Patria Roma 1890 
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NOTE: 
 
(1) Al riguardo vedi: S. Giuntini, Nascita di una Federazione, in “Coroginnica” a cura di A. 
Noto - L. Rossi, Roma, La Meridiana Editori, 1992, pp. 44-57. 
(2) C. Fontana, Congresso dei deputati della Federazione delle Società Ginnastiche Italiane 
tenuto a Modena il 15 corrente, in “Pro Patria”, novembre 1885. 
(3) Pirene, “Un po’di storia delle Federazioni Ginnastiche in Italia e le nuove discordie”, in 
“Pro Patria”, marzo 1886. 
(4) Vedi: V. Bianchi - G. Dansi - E. Berta, Pro Foederatione, in “Bollettino della Società 
Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, settembre-ottobre 1887. 
(5) Conferenza di Gallarate, in “Pro Patria”, gennaio 1888. 
(6) Vedi: “Verbale della Riunione delle Società Ginnastiche Italiane seguita in Milano il 
giorno 13 novembre 1887 nella sede della Società Ginnastica Pro Patria per iniziativa della 
Commissione Milanese organizzatrice dei lavori preparatori per una Federazione 
Ginnastica Nazionale”, Milano, Tipografia Bortolotti di Giuseppe Prato, 1887. 
(7) “Atti informativi del Congresso Ginnastico Nazionale, tenutosi a Roma dal 18 al 21 
dicembre 1887 nell’Aula Massima Capitolina per iniziativa delle Società Ginnastiche 
Italiane”, Modena, Tipografia Angelo Namias, 1888, p. 20. 
(8) Ibidem. 
(9) Cfr.: Congresso Ginnastico Nazionale di Modena e 1° Congresso Federale, in “Bollettino 
della Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, maggio 1888. 
 
 

 
 

Primo Concorso Nazionale di Roma 1890 
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PIONIERI DI FINE SECOLO: MERINI, ALBERTI, POZZOLI, BERTARELLI,  
DRAGHICCHIO. 
 

Come ogni storia che si rispetti, anche quella della “Pro Patria” nutre un debito di ri-
conoscenza nei confronti d’una piccola schiera di benemeriti -animati da una passione e 
uno spirito volontaristico fuori del comune- che, con efficace formula, si sogliono definire 
consuetudinariamente “pionieri”. 
L’età pionieristica della “Pro Patria” è quella che, temporalmente, corre dalla fondazione a 
fine secolo: dal 1883 al 1900. Entro questo spazio d’anni la Società muove i primi passi e si 
consolida progressivamente; ciò grazie, per l’appunto, al contributo determinante d’alcuni 
dirigenti e tecnici i quali, sovente, non disdegnavano di calarsi nei panni d’eccellenti atleti. 
Sono costoro i “pionieri fin de siécle”: una categoria che, se da un certo punto di vista 
potrebbe estendersi a tutta la quarantina di soci-fondatori distaccatisi dalla “Forza e 
Coraggio”, in ragione dell’impronta duratura da loro lasciata nelle vicende dello sport 
italiano deve esser più correttamente ristretta a cinque soli, grandi protagonisti. 
I “magnifici cinque” rispondono ai nomi di Cesare Merini, Alberto Alberti, Carlo Pozzoli, 
Luigi Vittorio Bertarelli, Gregorio Draghicchio. 
Ripercorrerne per sommi capi le biografie, non ha quindi unicamente il valore, pur 
importante, di riconoscer ad essi quanto gli é meritoriamente dovuto, ma vuol dire, 
soprattutto, riscoprire il fine ordito del tessuto umano -individuale e collettivo- alle origini 
della “Pro Patria”. 
 
 

   Cesare Merini 
 
Gli archivi parrocchiali della Chiesa di Sant’Alessandro in Milano, registrano,alla data del 
24 novembre 1857,la nascita di Cesare Giovanni Giacomo Maria Merini, figlio 
dell’ingegner Giuseppe e di Teresa Bonomi. 
Frequentata la prima e seconda elementare presso la Scuola Maschile “Ardonico”, Cesare 
passò la terza all’Istituto Privato “Boselli” per poi studiare in due delle più prestigiose 
istituzioni scolastiche milanesi: il Regio Ginnasio “Cesare Beccaria” e il Liceo “Giuseppe 
Parini”. Il 1° luglio 1869 la Civica Palestra di Corso di Porta Romana 108, diretta da Carlo 
Bizzarri e dal maestro Luigi Zibecchi, gli rilasciava una “menzione d’onore per ottimo 
contegno e profitto negli esercizi ginnastici” (1) 
Il 18 novembre 1874, Merini otteneva la tessera numero 539 di socio attivo della “Società 
Ginnastica Milanese”.(2) 
In quella che diverrà prossimamente l’ “amata-odiata”, “amica-nemica” “Forza e Co- 
raggio”, Cesare Merini collezionerà un curriculum agonistico di livello assai dignitoso. 
Nel 1876, al Concorso di Venezia -dal 21 al 24 agosto- della “Federazione delle Società 
Ginnastiche Italiane”, con 260 punti su 280 finì -da caposquadra- 10° su 77 concorrenti. 
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Il 10 giugno 1877, a quello torinese della “Federazione Ginnastica Italiana”, ebbe in premio 
un diploma di Medaglia di III grado sia nella ginnastica che nel tiro a segno, ed il 13 marzo 
1878, nel Concorso Interno della “Società Ginnastica Milanese”, una Medaglia di bronzo 
che si tramutò in argento in quello successivo del 31 maggio 1879. 
Varcato il confine svizzero, alla Festa Cantonale di Bellinzona (19-21 settembre 1879) colse 
una Corona d’Alloro, e nel 1880 si distinse, il 19 marzo, nella Festa del I Decennio della 
“Società Ginnastica Milanese”, vincendovi la corsa di velocità. 
La vittoria fa da preludio alla buona prova sostenuta nel Concorso Nazionale che, il suo 
primo sodalizio, tenne a Milano dal 20 agosto al 1° settembre 1880: 2,60 m. di salto con 
l’asta, 2° premio nel salto semplice in altezza e lunghezza con p. 12 su 20, 20° nel tiro del 
giavellotto, Medaglia d’argento nella graduatoria complessiva con p. 262 su 300. 
 
 

 
 

 
Corona d’Alloro conquistata da Cesare Merini a Bellinzona nel 1879 
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Cesare Merini: Diploma Festa Cantonale di Bellinzona 1879 e prima tessera 1884 
 

Merini, nel frattempo, alternava le gare colle mansioni di Vice-Istruttore della “Milanese”: 
ruolo, non più da Vice, che assumerà non appena fondata la “Pro Patria” di cui fu uno dei 
principali fautori. 
Da oramai “propatrino”, Fortunato Ballerini scrisse di lui come “dell’uomo del pensiero e 
dell’azione in tema di ginnastica...e tutto ciò attendendo con successo ai suoi affari 
professionali di industriale, quasi come Ferruccio merciaio, passi il paragone, all’assedio di 
Firenze”. (3) Un’immagine di “mazziniana” e “ferrucciana” memoria, che ben s’attaglia al 
Merini Istruttore (per meriti ginnastici abilitato all’insegnamento dell’educazione fisica 
nelle scuole secondarie) e, contemporaneamente, Presidente della “Pro Patria” e dinamico 
imprenditore con azienda a Mandello-Tanzanico. 
Nel 1892 era stato nominato Deputato della Federginnastica per la Provincia milanese; e a 
festeggiarne la nomina, Marco Cappelli, Alberto Alberti, Paolo Faruffini, Angiolino Lonati 
gli inviarono, il 20 novembre, questo messaggio augurale: 
“Nella fausta elezione di Merini Cesare alla carica di Deputato Federale, gli amici riuniti in 
simpatico simposio inneggiano alla sapiente elezione che ha portato alla Federazione 
Ginnastica, il primo tra i ginnasti italiani e lo strenuo difensore dei diritti ginnastici”. (4) 
Nel 1895 diresse il III Concorso ginnico Nazionale :un impegno che gli valse il cavalierato. 
Del titolo onorifico il Tenente Generale Ponzio Vaglia, Reggente il Ministero della Real 
Casa, lo aggiornava il 20 giugno 1897: 
“Sua Maestà il Re, informato delle benemerenze che la Signoria Vostra si é acquistata come 
Direttore del Concorso Ginnastico Nazionale che ebbe luogo in Roma nel settembre 1895, 
si é degnato darle uno speciale contrassegno della Sovrana sua soddisfazione e 
benevolenza nominandola di Motu Proprio Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia. Io 
mi pregio pertanto trasmettere qui accluse alla Signoria Vostra le insegne dell’onorificenza 
a Lei conferita, che le vennero pure destinate dalla bontà del Re; e mentre mi riservo di 
spedirle fra breve il relativo Diploma Magistrale, le offro, Signor Cavaliere, gli atti di una 
distintissima considerazione”. (5) 
Un nuovo riconoscimento, consistente in un Diploma con Medaglia d’argento, gli giunse, 
l’8 giugno 1898,dalla Federazione Ginnastica per le funzioni svolte da Deputato federale. 
Sempre nel ‘98 presiedette la Giuria del Concorso Nazionale di Torino e, sino al limite del 
24 gennaio 1901, mantenne la presidenza della “Pro Patria”, sua seconda casa e primo 
amore non coniugale. 
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  Alberto Alberti 
 
Nell’albero genealogico “propatrino” subito dopo Merini viene, non v’è dubbio, Alberto 
Alberti. (6) Il prototipo di quella tendenza “scissionistica/fusionistica” tipica delle fasi 
genetiche dello sport italiano. 
Fu Alberti, il 20 luglio 1883, uno dei più convinti assertori dell’opportunità d’abbandonare 
la “Società Ginnastica Milanese” per dar alla luce, di lì a dodici giorni, alla “Pro Patria”. 
E fu Alberti, l’11 febbraio 1896, l’anno delle prime Olimpiadi moderne, a smettere i colori 
sociali biancoblu per le nuove casacche della “Mediolanum” di cui divenne Presidente e un 
po’ “padre padrone”. 
Non pago, negli anni venti del Novecento lasciò anche i “mediolanensi” per fondare la 
“Poliginnica Gaspare Torretta”: uno splendido atleta, che aveva avuto la ventura d’allenare 
e del quale aveva sposato in seconde nozze la sorella Clementina. 
Temperamento esuberante e caldo, precursore d’un “nomadismo sportivo”, Alberto Alberti 
-ragioniere, professore di ginnastica, Cavaliere del Regno e Ufficiale della Corona d’Italia- 
insegnò educazione fisica all’Istituto dei Ciechi e dei Sordomuti, nei collegi femminili della 
“Guastalla” e “Bianchi Morand”, alle scuole elementari di Via Santo Spirito e Sant’Orsola, 
al Liceo-Ginnasio “Alessandro Manzoni”, nelle scuole tecniche “Lombardini” e “Piatti” di 
Milano. 
Autore prolifico, consegnò alla stampe l’apprezzato “Vademecum per l’Insegnante di 
Ginnastica nelle Scuole Elementari” (Sirtori, 1900), e in ambito internazionale fece parte 
delle giurie dei concorsi di Nizza (1901), Liegi (1905), Bordeaux (1906), delle Olimpiadi 
ufficiose di Atene (1906) e di quelle ufficiali di Parigi (1924). 
Dal 20 novembre 1921 al 23 aprile 1923 presiedette la Commissione Tecnica Nazionale 
della Federazione Ginnastica. Una carriera tutta in ascesa, che pose le sue basi nel periodo 
“propatrino”. Agli anelli primeggiò nei concorsi di Milano (1884) e Arona (1886); 
nell’arrampicata alla fune a Milano (1884-1890), Locarno (1885), Lugano (1887-1894), 
Bellinzona (1893). Conquistò medaglie d’argento a Milano (1884-1890) e Novara (1891); 
d’oro a Varese (1886), Vercelli (1885-1886-1887), Pallanza (1886), Intra (1887), Roma 
(1895, Gara Anziani). 
In qualità di maestro di ginnastica, portò all’oro la “Pro Patria” a Novara (1891), Genova 
(1892), Lodi (1893, Gara Allievi), Pavia (1894). Riguardo all’affermazione personale di 
Vercelli, nel novembre 1885, la testata sociale gli concesse otto righe di sincera stima: 
“L’Alberti Alberto di Milano...dimostrò ancora una volta, come non faccia bisogno di aver 
né la grandezza del gigante Golia né le spalle d’Ercole per possedere una forza non comune 
e lo comprese il pubblico che con continui fragorosi battimani applaudiva i suoi esercizi di 
forza, eseguiti con una facilità ed eleganza che, a mio credere, formano uno dei pregi 
principali del nostro Alberti”. (7) 
Un’attestazione condivisa dal Ballerini, che in Alberto Alberti della “Pro Patria” vedeva il 
“più entusiasta dei ginnasti italiani”. 
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Alberto Alberti: Amministratore e fondatore della Pro Patria nel 1883 e nel 1923 
 

 
 

Alberto Alberti istruttore della Pro Patria nel 1892 
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    Carlo Pozzoli 
 
Il numero del 1° agosto 1890 del “Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale 
Italiana” presenta un quadro statistico del risorto ente federale fornendo, per la “Pro 
Patria”, un insieme di dati d’estremo interesse. 
La Società disponeva d’una Sezione Allievi, risultava affiliata alla Federazione dal 27 
maggio 1888, suo Presidente era il Cavalier Professor Carlo Pozzoli. (9) 
Socio-fondatore del sodalizio, del Pozzoli non si può innanzitutto dimenticare 
l’appassionata direzione, presa in carico nell’autunno 1885, del “ro Patria”; e a proposito di 
giornali egli diresse anche “La Palestra”: rivista quindicinale d’educazione fisica edita a 
Milano, con redazione in Via Andegari 6, a principiare dal 1909. 
“La Palestra” fungeva da organo del “Consiglio Sezionale Ginnico” del quale, come 
Direttore Tecnico, Carlo Pozzoli fece lungamente parte. Inoltre, un occhio di speciale 
riguardo essa riservava alla ginnastica negli istituti d’istruzione. 
Anche in questo settore Pozzoli si ritagliò uno spazio di qualche rilevanza e, il 20-22 
maggio 1893, lo ritroviamo Caposquadra delle Scuole Comunali di Corso Vercelli al 1° 
Concorso Regionale Scolastico di Lodi. (10) 
Dove Carlo Pozzoli ebbe ad assolvere un’azione innovativa e propulsiva di prestigio e 
levatura nazionali fu comunque, precipuamente, in campo pompieristico. Su tale punto 
sembra quindi opportuna una digressione. Alla pagina 4 de “La Ginnastica” del 15 gennaio 
1872 compare già un “Regolamento per il Corpo dei Pompieri Volontari”. Il 24 maggio 
1873 la “Società Veronese di Ginnastica” creò una “Scuola Provinciale di Volontari 
Pompieri” (11) Nel 1881, Costantino Reyer Castagna spinse Emilio Baumann e Gregorio 
Valle a diffondere capillarmente simili istituzioni. (12) 
Specie il Baumann si fece convinto paladino della causa sollevata da Reyer, fondando il 
periodico “Il Pompiere”, il “Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco” e promuovendo a Roma, 
nel 1885, il I Congresso dei pompieri italiani. 
Altrettanto tempestivamente sul “Pro Patria” iniziavano a venir pubblicati i primi articoli 
sull’argomento. Pirene se ne occupava nel luglio 1886 (13), e il direttore Pozzoli concedeva 
attenzione alla questione pompieristica anche il 27 febbraio 1887: 
“L’istruzione dei pompieri volontari dev’esser...completa sì teoricamente che pratica-
mente, voglio dire cioé che il ginnasta deve istruire a sua volta e nel bisogno saper 
utilmente metter in azione tutte le sue forze fisiche. Come si potrà ottenere questa 
istruzione? Io...non ci vedo che una sola via: quella di arruolare, volontari, i ginnasti 
inscritti e chiamarli a quegli insegnamenti che loro possano necessitare. Basterebbe, io 
credo, un accordo tra Presidenze e Municipio e tra Municipio e Comando dei Pompieri.  
Allora solo che le squadre saranno convenientemente istruite, potranno recarsi in 
campagna o in altre Società per ivi istituire altre squadre bene organizzate, bene istruite; 
allora solamente che i ginnasti-pompieri potranno prender parte alla lotta contro 
l’elemento distruggitore, si potrà davvero aspirare alla costituzione di veri corpi di 
pompieri in quasi tutti i comuni”. (14) 
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Capostipite dei pompieri-ginnasti a Milano, Pozzoli vide concretizzate compiutamente le 
sue speranze a cavallo dei due secoli. Il 12 settembre 1899 l’Arena milanese accolse le prove 
pratiche del V Congresso pompieristico italiano, ed il 31 maggio - 1 giugno 1902 
nell’anfiteatro napoleonico si svolse il I Concorso Nazionale dei Pompieri con 
“esercitazioni di salvataggio e spegnimento”, “manovre con macchine ed attrezzi”. (15) 
Alla riuscita delle due manifestazioni non mancò ovviamente di prestar la propria 
esperienza Carlo Pozzoli, dirigente della “Pro Patria” e, dal 14 novembre 1900, delegato 
federale della “Società Ginnastica dei Civici Pompieri” ambrosiani. 
 
 

   
 

Carlo Pozzoli e una manifestazione di pompieri all’Arena di Milano 1925 
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  Luigi Vittorio Bertarelli 
 
Passando al quarto dei “magnifici cinque”, occorre dire di uno dei massimi centri culturali 
della città di Milano: la “Civica Raccolta di Stampe Bertarellli”, che custodisce uno dei più 
sontuosi patrimoni iconografici del paese.  
L’istituto é intitolato al fondatore e mecenate della superba collezione (giunta oggi a 
possedere 600000 fogli e 25000 volumi) il dottor Achille Bertarelli. Milanese della classe 
1863 (12 novembre). 
Studiò a Pavia e Bologna laureandosi in giurisprudenza: un titolo accademico che mise al 
servizio dell’impresa familiare, convertita dalla produzione di candele in quella di arredi 
sacri. (16) 
La gestiva con i fratelli Giulio e Luigi Vittorio, due giovani che, al pari di lui, amavano 
sperimentarsi ecletticamente nei vari generi di sport. 
Non é tuttavia sul puranche “propatrino” Achille che intendiamo diffonderci in questa 
sede, bensì su Luigi Vittorio: una delle personalità di maggior spessore passate per le fila 
della “Pro Patria”. (17) 
Luigi Vittorio Bertarelli nacque a Milano il 21 giugno 1859, e il nome lo deve al genitore, 
patriota antiaustriaco, che prese a pretesto l’ingresso nel capoluogo lombardo, l’8 giugno 
1859, di Luigi Napoleone III e Vittorio Emanuele II : i vincitori dell’odiato nemico e 
invasore.  
Finite le scuole tecniche, nel 1882 Bertarelli sposò Elvira Dell’Oro e, nel 1883, con la “Pro 
Patria”, viene alla luce il suo primo figlio, Mario, di quattro anni maggiore della 
secondogenita Albertina. 
“La sua figura -ricordava Giuseppe Vota - era asciutta, agile, nervosa; la testa eretta ed 
espressiva, dal profilo tagliente; una fronte aperta, illuminata da una volontà intelligente; 
figura di uomo integro, risoluto, nel pieno vigore delle forze e nel pieno equilibrio 
dell’animo, ricco di energie fattive; proclive ai generosi impulsi, ma disciplinato da un raro 
intuito pratico, da un profondo buon senso”. (18) 
Questi tratti fisici e del carattere non potevano ch’esprimere una sana vitalità sportiva, un 
bisogno di libertà e movimento che ne fecero, in “Pro Patria”, l’apostolo della bicicletta. 
Nell’associazione dei Merini, degli Alberti, dei Pozzoli, le due ruote si affacciano nel 1886. 
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Gita sociale 1900: ultimo a destra Luigi Vittorio Bertarelli 
 
“E’ strano, é anzi incomprensibile come il velocipede non abbia ancora il suo poeta, il suo 
artista -lamentava il mensile sociale-. Rotolano a milioni sulla più o meno liscia crosta 
terrestre i silenziosi moltiplicatori della velocità. Sfilano a milioni, rapidi e fantastici come 
le larve esili d’una ballata macabra, i gagliardi Prometei dell’equilibrio, i domatori della 
ruota d’acciaio, ultima perla del progresso. E intorno sfolgoreggian le occhiate ammirative. 
E fremono le ansie, e tuonano gli applausi e brillano l’oro e l’argento dei vincitori, che le 
aligere fame proclamano ai due emisferi. 
Niente. La letteratura fa lo gnorri. Lo fanno la letteratura e l’arte. Senza dubbio il 
velocipede ha avuto un torto. Quello di nascere un po’ troppo tardi. Si fosse dato la pena di 
rivelarsi un pochettino più presto non avrebbe fatto cattiva figura sotto le torri di Troia, e 
l’Eneide, chi sa, sarebbe riuscita probabilmente meno lunga”. (19) 
L’ironia e le critiche di cui sopra, indirizzate ad una cultura “alta” che, aristocraticamente, 
ignorava l’irrompere della civiltà velocipedistica, servono ai redattori del “Pro Patria” per 
presentare il primo campionato interno della Sezione neonata. Il vincitore -nel giugno 
1886- fu Romeo Crosti, davanti a Gilbert Marley, Napoleone Re, Antonio Maroni e Romolo 
Buni, quello che sarebbe diventato più famoso. 
Un milanese classe 1871 -e spentosi sessantottenne, il 14 maggio 1939, nella sua dimora di 
Via Alfieri 7 nel polare Borgo delle Cipolle- il quale, nipote di quel Bartolomeo Balmiani 
riparatore e fabbricante di velocipedi in Via dei Borromei, s’avviò alle corse a soli 13 anni. 
Così celebre e celebrato, “il piccolo diavolo nero” Buni -che dà anche il titolo a un recente 
intreccio narrativo di Gianfranco Manfredi particolarmente prodigo di ricordi romanzati 
sulla “Pro Patria” ciclistica di fine secolo XIX-, (20) da sfidare, il 9-10-11 marzo 1894, lui in 
bicicletta l’avversario a cavallo, “Buffalo Bill” (o un sedicente tale) al secolo William 
Frederick Cody. 
 
 

52 



Erano prove, queste, estremamente spettacolari ma poco gradite dalla stampa specializzata 
e, infatti, nel novembre 1895, “La Bicicletta” giudicava così un’analoga gara al “Trotter” 
milanese: “Il Cody con quella sua aria da Nazareno, con quella capigliatura alla Garibaldi è 
stato uno dei più grandi corruttori del ciclismo...Se le Unioni velocipedistiche volessero 
essere energiche dovrebbero squalificare oltre che i velocipedisti che corrono contro di lui 
anche le piste che gli sono concesse per le sue coreografie”. (21) 
 

  

I primi ciclisti della Pro Patria 
 
Narciso Pasta 1890 
 
Buni – Daring – Ciceri 1890 

 
rosti, Marley, Romolo Buni furono gli ambasciatori d’antan del velocipedismo agonistico 
“propatrino”; ad essi si accoderanno tanti altri antichi campioni di razza.  
Per primi Federico Momo e Piero Aghemio, ai quali, il 24 agosto 1898, il Consiglio 
Direttivo inviava queste sentite congratulazioni:“Carissimi compagni, l’Unione 
Velocipedistica Italiana ha affidato a voi soli il difficile incarico di rappresentare l’Italia ai 
Campionati Mondiali di Vienna. Lusinghiero per voi, questo mandato onora la Società cui 
voi appartenete, onora la nostra Pro Patria. Siavi dunque gradita l’espressione dei nostri 
sentimenti di sincera ammirazione, e vi accompagni l’augurio dei soci tutti della Pro Patria 
perchè ai vostri sforzi arridano felici risultati, perchè i nomi vostri sposati alla nostra 
amata divisa possano tener alto il nome d’Italia”. (22) 
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Campione con la “C” maiuscola fu anche Attilio Ramella che, con Minozzi, formò il più 
famoso tandem italiano dilettanti rimasto imbattuto durante l’intero 1897. Diego Conelli, il 
15 settembre 1899, al Ciclodromo Milanese vinse l’importante “Gran Premio d’Autunno” 
guadagnando un lauto assegno da 500 Lire, (23) 
Al Trotter di Milano, il 16 novembre 1899, Luigi “Giglio” Arrigoni stabilì il nuovo primato 
italiano dell’ora in pista. Un record seguito con attenzione dal “Corriere dello Sport”: 
“Fu verso le 10 circa che il forte corridore ha incominciato la marcia, scrupolosamente 
controllato dal signor Marley (cronografista ufficiale dell’Unione Velocipedistica Italiana) e 
dai componenti la commissione della Pro Patria. Il vento forte ed il freddo non lasciavano 
molto sperare in una buona riuscita malgrado fosse da tutti conosciuta la fermezza e 
tenacia del campione milanese. 
I primi giri del neo-recordsman sono compiuti in 57” circa (600 m.) e sino al 20 
continuano con precisione, poi cominciano a portarsi sui 60” e di questo passo ne compie 
parecchi. Arrigoni era visibilmente intirizzito e minacciava di scendere per ritentare la 
prova in un prossimo giorno se, dietro, le grida di coraggio da parte degli amici non lo 
avessero spinto con lena a continuare con un passo metodico e migliore sino alla fine. 
Nell’ora fu coperta la rispettabile distanza di km. 35 e 560 m...e Arrigoni fa noto al 
cronografista che per domenica vorrebbe tentare detto record non essendo soddisfatto 
dell’attuale. Coraggio ed auguri”. (24) 
Luigi Vittorio Bertarelli si batté, invece, per una versione più “cicloturistica” del nuovo 
mezzo, tendendo ad evidenziarne i benefici sociali, igienici e di svago che potevano 
derivarne. L’8 novembre 1894, quando un’inchiesta ufficiale censiva in 9379 le associazioni 
esistenti in Italia (6364 mutualistiche, 1624 ricreative, 1384 politiche), guidò la 
delegazione della “Pro Patria”che concorse in modo fattivo alla fondazione del “Touring 
Club Ciclistico Italiano”(TCCI); il 6 dicembre 1894 il Consiglio d’Amministrazione del 
Touring gli affidò la responsabilità del reparto Strade (tra gli altri soci che, nei suoi primi 
anni di vita, si profusero per il TCCI risaltano anche il dottor Giuseppe Forlanini -membro 
della Commissione Medica- e i ragionieri Angelo Lonati, Camillo Magnocavallo, Pietro 
Moro) (25) e, dal 1° luglio 1919 alla morte, il 19 gennaio 1926, ricoprì la presidenza del 
“Touring Club Italiano”. 
In precedenza, dal 1899 al 1913, era stato consigliere comunale a Palazzo Marino e per un 
certo periodo fu pure Vice-Presidente della “Lega Aerea Nazionale”. 
L’opera del Bertarelli, cartografo principe del TCCI, produsse la serie di Carte Stradali 
edite tra il 1895 e il 1906, la “Carta d’Italia” a 250000 realizzata tra il 1906 e il 1913 , la 
“Guida d’Italia” iniziata nel 1913 e l’ “Atlante Internazionale”. 
I luoghi e gli itinerari della cartografia bertarelliana erano il frutto, anche, di una 
conoscenza diretta, della sua strardinaria lena di viaggiatore che raggiungeva in bicicletta o 
podisticamente le località da rappresentare in scala. 
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Come velocipedista delle lunghe distanze, Bertarelli fece numerosi proseliti in “Pro Patria” 
trovando imitatori in Franco Bina che, dal 15 al 17 luglio 1898, compì 750 km. (Piacenza-
Livorno-Firenze-Bologna- Milano) (26), e in Giuseppe Palvis e Ferruccio Barbieri i quali, 
nell’agosto 1899, pedalarono per 625 Km da Milano a Castellamare Adriatico (27). 
Come camminatore instancabile, Bertarelli fece a piedi l’intero Giro del Lago di Como, 
nonchè, in 24 ore, il tragitto Cannero-Milano di 116 chilometri. Quasi, verrebbe da 
concludere, un precursore ante litteram delle gesta novecentesche dei consoci Fernando 
Altimani e Ugo Frigerio. 
 
 
 
 
 

 

  
 

Fernando Altimani e i 100 km percorsi da Bertarelli in 11 h e 59 min - 1887 
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   Gregorio Draghicchio 
 
Quinto di questa rassegna, ma non per ordine d’importanza, Gregorio Draghicchio nato a 
Parenzo, in Istria, il 5 febbraio 1851 : un irredento (parente di Giacomo e Giuseppe 
Draghicchio, patriota nell’insurrezione veneziana del 1848 il primo, garibaldino con 
Ricciotti Garibaldi il secondo) che della Ginnastica fece la sua missione di vita. (28) 
Allievo di Michelangelo Rustia e Giovanni Cibron, abilitato all’Università di Graz (1875), il 
13 agosto 1869 Draghicchio apriva un corso privato di ginnastica nella sua città natale. 
Trasferitosi a Trieste, l’8 novembre 1873 il Municipio gli conferì la docenza nella Scuola 
Comunale di Ginnastica, e l’“Associazione Triestina di Ginnastica”, avendolo assunto quale 
assistente di Rustia, il 1° gennaio 1875 lo investì della direzione del proprio periodico: il 
“Mente sana in corpo sano”. 
Su quest’ultimo, Draghicchio fornirà i primi saggi (si pensi agli articoli: “Della ginnastica 
nei banchi delle scuole”, “La Callistenia o ginnastica femminile”, “Compendio storico degli 
esercizi ginnastici dai primi tempi ai giorni nostri”, “La fusione delle due federazioni 
ginnastiche d’Italia”, “Elenco degli scritti e delle opere sulla ginnastica pubblicati in lingua 
latina e italiana dal 1569 al 1874”, “Ginnastica educativa e militare”) delle profonde doti di 
maestro, cultore e storico della ginnastica. (29) 
Conoscenze talmente estese da permetterci di scoprire -suo tramite- le origini d’un 
“continente ginnastico”, quello statunitense, ancor oggi a noi quasi completamente 
sconosciuto sebben, già nel 1882, fosse giunto a contare 183 associazioni (114 con palestra 
propria) e 16349 soci di cui 7357 ginnasti attivi. (30) 
Attraverso Draghicchio sappiamo che la società ginnica decana fu fondata a New York il 15 
luglio 1848; il 29 settembre 1851, a Filadelfia, si tenne una gara ginnastica con 700 atleti; il 
17 marzo 1852 sorse una sodalizio ginnastico a Pittsburg e, il 26 settembre 1852, presenti 
150 concorrenti, a Cincinnati si svolse la I Festa Federale Ginnastica d’America. Nel 
diffondere la ginnastica -riunitasi in Federazione nel 1858- negli Stati Uniti riuscì 
determinante l’emigrazione tedesca. 
Tre dei più importanti predicatori del verbo ginnico furono infatti Cristoforo Anthes: un 
discepolo di Augusto Ravenstein; Giulio Muller: stabilitosi a Saint Louis dalla Posnania; 
Federico Hecker: eroe della rivoluzione in Baden del 1848 che, fuggito dalla Germania, nel 
1849 eresse un Gymnasium a Cincinnati. Dal 15 novembre 1851 iniziò inoltre ad uscire, a 
New York, con redattore certo Roshacker, un’edizione statunitense del giornale 
“Turnzeitung”.Anche la politica, come stanno a dimostrare i molti esponenti del “Turner” 
germanico riparati Oltreoceano dopo i moti del ‘48, ebbe un peso non indifferente nella 
storia ginnastica del nord America. 
Le ricerche condotte da Draghicchio specificano che, il 30 giugno 1860, a Saint Louis 
s’inaugurò la Festa Federale dell’Associazione Socialista Americana di Ginnastica e, due 
anni appresso, il 6 gennaio 1862, il club ginnico di quella città riconobbe nella Costituzione 
americana il miglior sistema di governo. 
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Un sistema messo in discussione dalla guerra di secessione (1861-1865) , tanto che, il 13 
aprile 1862, il segretario della società di New York invitò i ginnasti, raccogliendo ben 1200 
volontari, ad impugnare le armi in difesa dell’Unione. (31) 
Di intenso impegno politico si deve d’altra parte parlare pure a proposito di Gregorio 
Draghicchio. Coinvolto nel giro di vite repressivo conseguente all’attentato imputato a 
Guglielmo Oberdan, e precedentemente accusato dagli austriaci d’aver sospeso una 
riunione ginnastica in segno di lutto per la morte di Giuseppe Garibaldi e d’utilizzare il 
foglio “Il Ginnasta triestino” per raccogliere fondi a favore della causa irredentistica, il 
parentino -imprigionato dal 15 settembre 1882 al 29 giugno 1883 col “crimine di offesa alla 
Maestà Sovrana”- perse la patente necessaria all’insegnamento e nel giugno 1892, 
ufficialmente per dissensi insorti con la direzione della Società, si dimise anche dalla 
“Ginnastica Triestina”. Nel mentre s’era registrato il suo avvicinamento alla “Pro Patria”. 
Da veicolo, servì il giornale “propatrino” sul quale Draghicchio intervenne da subito, dal 15 
maggio 1884, spedendo una corrispondenza da Trieste che raccontava d’una escursione 
sull’altipiano carsico. 
 
 

  
 

Gregorio Draghicchio e l’Inno che fu pubblicato sul Giornale Pro Patria 15 maggio 1884 
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Nei numeri di ottobre-novembre-dicembre 1885 e aprile-maggio 1886, il “Pro Patria” 
ospitò poi la sua accuratissima “Statistica retrospettiva delle Società Ginnastiche Italiane”: 
un lavoro tuttora indispensabile nel cercar di tratteggiare i contorni sociologici del nostro 
primordiale movimento ginnastico. Ecco come il parentino, rivolgendosi all’amico Pozzoli 
e ai lettori del “Pro Patria”, introduceva assai suggestivamente lo studio di cui era 
estensore: 
“L’orologio del Palazzo di Trieste batteva, i 12 colpi della mezzanotte, che dava l’addio al 14 
settembre 1882 ed io compiva la mia Terza Statistica delle Società Ginnastiche Italiane con 
una dedica all’Associazione Italiana dei Maestri di Ginnastica. Coricandomi annunciava 
alla mia metà, che l’indomani si partirebbe per Venezia e di là per Chioggia onde affidare 
all’economica tipografia del Signor Duse la stampa della Statistica. In quella notte sognava 
una stupenda traversata in battello a vapore da qui alla città splendida della Laguna, 
l’arrivo nell’istante più delizioso, più poetico del giorno al sorger del sole che illumina in 
rosea tinta gli alti campanili delle numerosissime chiese veneziane e già mi sembrava di 
attraversare in gondola il grandioso canalizzo, di passeggiare per la storica Piazza San 
Marco, quando, proprio all’alba, mi sento svegliare da due uomini che si spinsero, senza 
riguardo alcuno, fino al talamo nuziale.  
Quei due erano gli agenti della polizia, che mi si presentarono con l’ordine di dover 
praticare una perquisizione in casa mia. Si accomodarono infatti e rovistarono dove e 
quanto vollero. Finalmente dopo le 8 antimeridiane, fatto bottino di innocenti cose, 
ritenute come corpus delicti...m’ingiunsero di seguirli alla Polizia e di lì alle carceri, in 
mezzo ad angeli custodi, sotto le spoglie di guardie di pubblica sicurezza. E là, fra quattro 
mura, chiuso come si sa chiudere nelle prigioni, con due serie di sbarre di ferro alla 
finestra, da dove non doveva uscire che dopo 288 eterni giorni, meditava, tranquillo e 
rassegnato al cambio di viaggio che mi fecero fare, alla Statistica Ginnastica, che per forza 
maggiore non potevasi pubblicare. 
Ed oggi dopo tre lunghi anni, regolando la mia biblioteca, le mie carte, trovo i manoscritti 
della Statistica e penso: crudele che fui ed egoista insieme; il Tribunale appena scontata la 
pena rimetteva me in libertà, ed io non pensai di fare altrettanto con la mia Statistica, 
lasciandola in istato di procedura inquisizionale e dimenticata per ben 1095 giorni. Ed io 
mi credo in obbligo di riparare a tanta inumana dimenticanza ridonando la libertà a quel 
parto, più o meno felice della mia mente, e ricorro perciò alla sperimentata cortesia della 
onorevole Direzione del Pro Patria...”. (32) 
Il rapporto di cordialità e collaborazione stretto con Draghicchio farà sì che, in previsione 
dell’inaugurazione della Palestra di Via Pontaccio, egli -come si trae dal giornale “La Sera” 
del 16 aprile 1898- diventasse (prendendo dimora a Milano in Via Volta 13) il nuovo 
Direttore Tecnico della “Pro Patria”, dove portò la ginnastica ortopedica e correttiva per i 
fanciulli (33) e cercò d’impostare su “ nuove e razionali basi” l’insegnamento ginnico, 
tenendo corsi per gli Allievi sotto i 12 anni il lunedì-giovedì dalle 17 alle 18, per quelli dai 12 
ai 15 il lunedì-venerdì dalle 20 alle 21,30, per gli attivi d’età inferiore ai 30 anni il martedi-
giovedì-sabato dalle 20,30 alle 22,30 e per gli Anziani il mercoledì dalle 20,30 alle 
22,30.(34) 
Al Concorso Ginnastico di Torino (1898) vinse tutti i primi premi delle gare ginno-
metodiche; il 5 giugno 1898 venne eletto all’unanimità Deputato Federale lombardo in 
sostituzione di Cesare Merini (35); il 2-3 ottobre 1898 coordinò -nei locali della “Pro 
Patria”- i lavori del gruppo di studio incaricato di riscrivere lo Statuto e il Regolamento 
della Federazione Ginnastica (36); e il 28 febbraio 1900 fu inserito, con Romano Guerra, 
Giuseppe Bertoni, Amedeo Bruttini, Giuseppe Monti, nella Commissione Tecnica 
Nazionale. 
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Alla guida ginnastica della “Pro Patria” (e nel ruolo di Deputato federale) Draghicchio 
rimase sino al 30 settembre 1900, quando, dopo esser stato nominato Cavaliere della 
Corona d’Italia nel giugno 1899, (37) accettò il posto di Segretario Comunale a Parenzo. 
Lì, il 15 settembre 1901, fondò la Società Ginnastica “Forza e Valore” e lì, trascorsi appena 
sei mesi, si spense lasciando un vuoto non facile da colmare per la “Pro Patria” e la 
generalità dell’associazionismo ginnastico italiano. 
In suo ricordo, il 24 giugno 1912, la “Forza e Valore” avrebbe desiderato scoprire una 
lapide commemorativa, ma l’Imperial Regio Capitano distrettuale austriaco proibì la cosa 
sostenendo che avrebbe potuto “dar adito a dimostrazioni ostili verso lo Stato mettendo a 
repentaglio l’ordine pubblico”.(38) 
Un’interdizione che, incredibilmente, si è ripetuta nell’anno 2002, avendo stavolta per 
autori degli anacronistici difensori del più radicale nazionalismo croato. 
Il Sindaco di Parenzo -oggi Porec- Josip Maras, ha infatti impedito l’inaugurazione di un 
innocuo cippo, voluto dal Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, che diceva 
semplicemente: “Gregorio Draghicchio (5 febbraio 1851 - 18 marzo 1902), professore 
emerito di educazione fisica, saggista internazionalmente stimato, promotore della nascita 
del movimento sportivo istriano. Nel centenario della scomparsa i parentini 
riconoscenti”.(39) 
Come insegnava il filosofo napoletano Giambattista Vico, davvero dunque la storia sembra 
purtroppo fatta da un succedersi di continui “corsi e ricorsi”, spesso incomprensibili. 
 
 
 

  
 

Gregorio Draghicchio al Concorso Ginnastico di Torino 1898 
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NOTE: 
 
(1).Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano, atto datato 1° luglio 1869. 
(2) Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano, atto datato 18 novembre 1874. 
(3) F. Ballerini, op. cit., p. 132. 
(4) Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano, atto datato Milano, 20 
novembre 1892. 
(5) Archivio Storico Società Ginnastica “Pro Patria” Milano, atto n. 2764 intestato 
“Ministero della Real Casa. Segreteria di Sua Maestà il Re” a firma Ponzio Vaglia, Roma 20 
luglio 1897. 
(6) Sull’Alberti vedi: S. Giuntini “Società per l’Educazione Fisica Mediolanum. Un secolo di 
sport a Milano 1896-1996”, Milano, Codognesi, 1996, pp. 18-19. 
(7) Concorso-Accademia di Ginnastica a Vercelli, in “Pro Patria”, novembre 1885. 
(8) F. Ballerini, op. cit., p. 42. 
(9) Su Carlo Pozzoli vedi: Ibidem, p. 375. 
(10) Cfr.: S. Giuntini “Storia dello sport a Milano”, op. cit., pp. 15-16. 
(11) Vedi: P. Ferrara “L’Italia in palestra”, Roma, La Meridiana Editori, 1992, p. 69. 
(12) Cfr.: D. Marchetti, A Emilio Baumann fondatore della Ginnastica Italiana nel 
cinquantenario del suo insegnamento 1861-1911, in “L’educazione fisio-psichica”, 1-16 
gennaio - 1° febbraio 1912, pp. 1-3. 
(13) Pirene, Trentino. Primo Congresso dei Vigili Italiani, in “Pro Patria”, luglio 1886. 
(14) Claro, Pompieri Volontari, in “Pro Patria”, 27 febbraio 1887. 
(15) I Concorso Nazionale dei Pompieri, in “Bollettino della Società Ginnastica Milanese 
Forza e Coraggio”, 1° maggio 1902. 
(16) Su Bertarelli vedi: M. Garzonio, L’atleta antiquario, in “Vivimilano”, 27 giugno 1991. 
(17) Al riguardo cfr.: G. Bozzini, Luigi Vittorio Bertarelli vita e opere di un pioniere, in “Qui 
Touring” maggio 1993, pp. 86-89 e giugno 1993, pp. 84-87. 
(18) Vota “I sessant’anni del Touring Club Italiano 1894-1954”, Milano, TCI, 1954, p. 247. 
(19) Le nostre corse. Sezione Velocipedisti, in “Pro Patria”, giugno 1886. 
(20) G. Manfredi “Il piccolo diavolo nero”, Milano, Marco Tropea Editore, 2001. 
(21) Sta in: L. Caioli, In bici contro Buffalo Bill, in “La Gazzetta dello Sport Magazine”, 3 
febbraio 1996. 
(22) A Federico Momo e Piero Aghemio, in “La Gazzetta dello Sport”, 26 agosto 1898. 
(23) Al Ciclodromo Milanese, in “Corriere dello Sport”, 21 settembre 1899. 
(24) Arrigoni recordsman, in “Corriere dello Sport”, 17 novembre 1899. 
(25) Oltre che alla nascita del “Touring Club Ciclistico Italiano”, la “Pro Patria” contribuì 
con 9 suoi soci alla fondazione, il 15 novembre 1890, della “Canottieri Milano”. 
E primo vice-presidente della “Canottieri” fu il noto esponente “propatrino” Giuseppe 
Strada. Carlo Pozzoli, con Mario Cappelli, partecipò invece attivamente alla creazione della 
Società Ginnastica “Labor” di Seregno fondata, il 15 agosto 1892, con Presidente l’ingegner 
Angelo Silva. 
(26) 750 km. in 3 giorni, in “La Gazzetta dello Sport”, 15 luglio 1898. 
(27) Sezione Velocipedisti della Pro Patria, in “La Gazzetta dello Sport”, 7 agosto 1899. 
(28) Su Gregorio Draghicchio vedi: A. Zanetti Lorenzetti “Olympia Giuliano-Dalmata”, 
Rovigno -Trieste, Unione Italiana Fiume - Università Popolare di Trieste - Archivio Storico 
dell’Atletica Italiana, 2002, pp. 17-25. 
(29) G. Draghicchio è autore, tra gli altri, dei seguenti volumi: “Impressioni e note sullo 
stato della ginnastica in Verona, Milano, Torino, Piacenza e Firenze”, Trieste, Dase, 1856. 
“Calendario ginnastico pel 1877, ossia effemeridi ginno-storiche”, Trieste, Balestra, 1876. 
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“Memoriale ginnastico ad uso dei capi squadra”, Trieste, Dase, 1876; “Prima statistica delle 
società ginnastiche italiane”, Trieste, Balestra, 1880. 
“Ginnastica illustrata ad uso delle scuole e delle società di ginnastica che contiene ben oltre 
700 figure ginnastiche”, Torino, Paravia, 1881; “Seconda statistica delle società ginnastiche 
italiane”, Chioggia, Duse, 1881. 
“Ginnastica agli attrezzi per gli adulti”, Trieste, L’Unione Ginnastica, 1885; “Relazione sul 
II Concorso Ginnastico Federale a Genova 1892”, Roma, Ciotola & Biffani, 1893. 
(30) Cfr. : G. Draghicchio, Statistica Retrospettiva delle Società Ginnastiche Italiane, in 
“Pro Patria”, aprile 1886. 
(31) Le notizie relative alla ginnastica negli Stati d’Uniti d’America sono in gran parte tratte 
da: “Calendario ginnastico pel 1877, ossia effemeridi ginno-storiche”, op. cit. 
(32) G. Draghicchio, Statistica Retrospettiva delle Società Ginnastiche Italiane, in “Pro 
Patria”, ottobre 1885. 
(33) Società Ginnastica Pro Patria. Scopo della Società, in “La Gazzetta dello Sport”, 7 
novembre 1898. 
(34) Per l’istruzione ginnastica, in “La Sera”, 4 ottobre 1898. 
(35) Deputazione Ginnastica Federale, in “La Bicicletta”, 8 giugno 1898. 
(36) Federazione Ginnastica Italiana, in “La Gazzetta dello Sport”, 7 ottobre 1898. 
(37) Il Prof. Gregorio Draghicchio, in “Il Corriere della Sera”, 2 luglio 1899. 
(38) F. Ballerini, op. cit., pp. 281-282. 
(39) Vedi: E. Trifari, Pietra della discordia, in “La Gazzetta dello Sport”, 28 gennaio 2002. 
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PER PALESTRE TEATRI E SCUOLE 
 

Antonin Artaud chiosava, nel “Teatro e il suo doppio”, che “l’attore é un atleta del cuore”, 
“là dove l’atleta si appoggia per correre, l’attore si appoggia per urlare una spasmodica 
imprecazione, ma la sua corsa é proiettata verso l’interno”. (1) 
Analogamente, per Jean-Louis Barrault: “Lo sport e l’arte drammatica sono derivati dalla 
stessa necessità: imparare a difendersi. Appartengono ambedue all’arte di comportarsi. 
Queste due attività umane sono di primaria importanza. Per praticare sia l’una sia l’altra, 
gli uomini si riuniscono. Entrambe combattono la stessa angoscia. 
Sia che gli uomini si raggruppino in uno stadio o in una sala di teatro, il fenomeno é lo 
stesso; non sono più soli”. (2) 
La teatralità dello sport e l’atletismo del teatrante sono dunque temi remoti e costitui-
scono un’interazione scenica sempre viva. (3) 
Un’esemplificazione di questo scambio sinergico si ha dal Teatro alla Scala di Milano, che 
sul suo palcoscenico vide allestite, tra XVIII e XIX secolo, svariate rappresentazioni 
d’attrazione e contenuto sportivo. 
Limitandoci al balletto, il 10 febbraio 1897 la platea scaligera assistette alla prima del 
“Ballo Sport”, opera dei fortunati autori del famoso “Excelsior”: il musicista Romualdo 
Marenco, il coreografo Achille Manzotti, lo scenografo Alfredo Edel. L’acme del Ballo -con 
un’orchestra di 100 maestri e 30 bandisti diretti da Alceo Pantaleoni- si raggiungeva 
nell’ottavo quadro, “L’apoteosi dello sport”:  
“All’occhio dello spettatore -commentava “Il Secolo”- si offre una vasta galleria parata a 
festa con in fondo l’interno dell’Arena di Milano. In questa marcia-apoteosi figurano tutte 
le manifestazioni sportive: é, come leggesi nel libretto, “la sintesi di tutti gli esercizi 
ginnastici che mirano allo scopo altamente umanitario e civile di sviluppare la forza 
muscolare e ispirare alla gioventù quel coraggio, che é la base della difesa del grande 
edificio sociale”...crediamo che mai sia stata portata tanto oltre la immaginazione umana 
applicata a un Ballo teatrale”. (4) 
Fra i figuranti, che il direttore di ballo Achille Coppini scelse per affiancare la prima coppia 
danzante Cecilia Cerri-Vittorio De Vincenti, comparivano 80 acrobatici tramagnini, 40 
pattinatori e pattinatrici, 16 ciclisti, 6 cavallerizzi e, anche, 23 ginnasti tra cui alcuni soci 
della “Forza e Coraggio” e della “Pro Patria”. (5) 
 

   
 

I soci della Pro Patria e un Figurino del Teatro alla Scala del 1897 
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Ma non é questo particolare pur suggestivo che deve catturare la nostra curiosità. 
Il “Ballo Sport” dato alla Scala, sfavillante ed inconscio addio ad una “belle epoque” oramai 
sulla via del tramonto, viene a proposito per un altro motivo. 
Teatro e teatri, per la “Pro Patria” del buon tempo andato, significarono infatti palestre 
dove potersi esercitare e riunire. E proprio in un teatro venne installata la prima palestra 
del sodalizio nato da una “costola” della “Società Ginnastica Milanese”. 
In Corso di Porta Ticinese, oltre il Ponte sul Naviglio, esisteva al civico 69 il malconcio 
“Teatro Carlo Porta” (detto pure “Re Nuovo” per distinguerlo dal “Teatro Re” che agli inizi 
dell’Ottocento sorgeva nei pressi di Piazza Duomo) e quei locali, riattati alla bisogna dai 
medesimi “propatrini” e grazie ad una sottoscrizione di 500 Lire aperta da Cesare Mazzoni, 
funsero da luogo d’allenamento e sede sociale per oltre un anno e mezzo. 
L’inaugurazione della Palestra-Teatro avvenne il 16 maggio 1884, affidando a Cesare 
Merini il compito di oratore ufficiale: 
 

 

 
 

Prima Accademia Ginnastica tenuta il 16 maggio 1884 
 
“La Società che oggi per la prima volta si presenta a Voi -disse il Merini- ed a cui ci lega 
pura e corretta l’idea dello sviluppo morale quale conseguenza del benessere fisico, non 
altro fu che l’opera di alcuni pochi che nell’agosto 1883 si strinsero sotto l’egida di un: Pro 
Patria, stampato nella lor mente dagli impulsi del cuore avido di una soddisfazione che 
solo può nascere da una lotta di sagrifici, e prosperò colla rapidità di un ardore appagato. 
Trenta furono i fondatori ed oggi si può annunciare una media di frequenza alle lezioni 
serali di ginnastica e di scherma di 80 su 260 iscritti: risultato questo il più soddisfacente 
dopo solo 9 mesi di vita. 
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E davvero la nostra Milano nutre vivo il bisogno che lo spirito della Ginnastica affondi un 
poco più le sue radici negli animi dei suoi concittadini, e domini un pochino le piccole 
superstizioni e i pregiudizi...che fanno troppo sovente inciampare il rapido sviluppo di una 
istituzione tanto giusta, che porta con sé un tesoro di benefici”. (6) 
 

  
 

Sede del Teatro Carlo Porta – 1884 e sede del Teatro Castelli - 1885 
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Nel 1885, alla ricerca d’una nuova sistemazione, la “Pro Patria” tentò di strappare alla 
“Società Ginnastica Milanese” la Palestra di Corso di Porta Romana 108. 
Allora la “Milanese” pagava un canone annuo di 400 Lire e la “Pro Patria”, giocando al 
rialzo pur d’ottenere l’impianto pubblico, costrinse i “cugini”ad accordarsi col Municipio 
per un affitto ritoccato, a decorrere dal 26 marzo 1886, a circa 2000 Lire. 
La concorrenza ingaggiata per l’utilizzo della Palestra Civica inasprì notevolmente i 
rapporti tra le due società ginnastiche meneghine. 
Anzi questo fatto costituì probabilmente, con un altro episodio accaduto nel 1892, il punto 
di più accentuato dualismo registrato da sempre tra “Pro Patria” e “Milanese”, rompendo 
quel tacito “gentlemen agreement” che, dopo la rottura del 1883,aveva caratterizzato le 
loro relazioni. 
Conferma ne sia che, il 20 luglio (una data davvero fatidica nella storia “propatrina”) del 
1885, Vigilio Inama, Presidente della “Società Ginnastica Milanese”, rassegnò le dimissioni 
da socio-onorario della “Pro Patria”. (7) 
Non potendo trovar alloggio in Porta Romana, si ripiegò su un altro spazio teatrale: quello 
che prendeva il nome dal legittimo proprietario, Antonio Castelli. Edificato nel 1878, il 
“Teatro Castelli” ubicava in Via Palermo 17 (dove fino a poco tempo fà si giocava alla Pelota 
basca), vicinissimo, in linea d’aria, all’Arena napoleonica (8) -uno dei templi sacri dello 
sport italiano- e a due passi da Brera -un quartiere storico per l’arte e la cultura milanesi-. 
Nel nuovo teatro di Via Palermo, la “Pro Patria” tenne la prima importante manifestazione 
il 21 novembre 1885 con un’Accademia onorata dalla presenza del Sindaco Gaetano Negri, 
del commendator Luigi Petroli -Ispettore Municipale per la Ginnastica- e del cavalier 
Pastori -direttore della contesa Palestra Comunale-. Del discorso inaugurale s’occupò, 
stavolta, il professor Pietro Preda che ripercorse sinteticamente le vicende sociali più 
rimarchevoli: 
“Anche guardando in casa nostra, possiamo dire che s’é fatto molto cammino. La nostra 
Società aprì la sua prima Palestra al Teatro Carlo Porta nell’agosto 1883 e da umilissimi 
principi giunse in breve ad un grado di prosperità tale, da eccitare non già l’invidia, brutto 
sentimento che non può allignare nel cuore dei veri ginnasti, ma l’emulazione feconda delle 
antenate... Nè andò guari, che si trovò allo stretto nel locale che dapprima pareva sì vasto. 
E il vecchio Consiglio Direttivo, quel benemerito Consiglio del quale Cesare Merini fu 
l’anima e che doveva, purtroppo, accompagnarci solo al limitare della terra promessa senza 
continuare a servirci di guida, quel Consiglio cominciò le pratiche per trasportarci al 
Castelli e seppe condurle a buon porto con un ardimento ed una tenacità di propositi di cui 
non potremo mai essergli troppo riconoscenti... Ho promesso di esser breve, lo sarò. 
Ond’io, lasciando stare tant’altre riflessioni che mi si affollano alla mente, dirò, 
terminando, ai giovani: la Società Pro Patria conta oggimai 350 soci ed essa ha saputo e 
saprà provvedere alle ingenti spese importate dalla sua nuova condizione di esistenza. 
Già, quando trattassi di trasportare i nostri lari al Castelli, i soci consentirono con uno 
slancio unanime ad aumentare il contributo mensile e una sottoscrizione raccolse in pochi 
giorni una cospicua somma. Noi siamo quindi pieni di fiducia nell’avvenire. Ma guardate 
questa Palestra, o giovani essa non é solo elegante e bella: é anche vastissima e c’é posto 
anche per voi. Venite, noi vi accogliamo fraternamente, a braccia aperte; venite a 
ritemprare le vostre forze, a combattere l’anemia e il rachitismo cogli esercizi virili, a fare 
del vostro corpo un vero strumento dell’anima”. (9) 
Di teatro in teatro, nel 1892 la “Pro Patria” si trasferì al “Regio della Canobbiana”: l’odierno 
“Lirico” in Via Larga.(10) 
“Eravamo soavemente abituati -commentava il “Pro Patria” del novembre-dicembre 1892- 
al soggiorno al Teatro Castelli e vi eravamo proprio affezionati. Diventato per noi un 
bisogno ci recavamo colà con l’ansia di chi sa di far buon sangue nell’incontrare cari amici, 
nel veder far ginnastica, nell’adagiarsi alle procurate comodità. 
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E davvero fummo dispiacenti allorquando esigenze superiori alla nostra volontà ed ai 
nostri mezzi ci obbligarono a cambiar casa! Ma ora che qui al Teatro della Canobbiana 
cominciamo ad abituarci; ora che l’abbondante luce elettrica rallegra l’ambiente e lo rende 
simpatico; ora che gli attrezzi sono disposti in bell’ordine ed i ginnasti si trovano sicuri 
nelle loro cadute dai numerosi materassini nuovi; ora che il Consiglio Direttivo studia ogni 
mezzo per abbellire e far diventare geniale la nuova sede, ora ci sentiamo meno sconfortati 
e troviamo nel sangue nuovo ossigeno e nell’anima nuovo entusiasmo...Tutti adunque al 
Teatro della Canobbiana, tutti nella nuova Palestra in forti e numerose squadre! 
Non ci distolga dal lavoro la fredda stagione; troveremo negli attrezzi, negli esercizi, nel 
buon volere eccellenti caloriferi! Che se poi ci sarà dato di poter inaugurare presto la Sala 
di Convegno, allora...”. (11) 
Così chiamato giacché stanziava sul perimetro, alle spalle di Palazzo Reale, dell’antica 
scuola di dialettica e morale filosofica fondata da Paolo Canobbio, il Teatro della 
“Canobbiana” fu aperto al pubblico il 21 agosto 1779 e il coreggente austriaco Giuseppe II 
chiese che, l’opera nuova da rappresentarvi nella prima stagione, fosse “Il Talismano” di 
Antonio Salieri -il grande rivale dell’enfant prodige Mozart- tratto da un libretto di Carlo 
Goldoni. Progettato da Giuseppe Piermarini, nel 1832 vi si diede “L’elisir d’amore” di 
Gaetano Donizetti ma, poi, cadde in un inarrestabile declino. 
In questa fase di stasi si inserisce pertanto la stagione ginnastica o, meglio, “propatrina”, 
del “Regio della Canobbiana” che ritornerà alle melodie e alla musica solo il 22 settembre 
1894 col nome, altisonante, di “Teatro Lirico Internazionale” e venendo inaugurato 
dall’opera “La Martire” di Spyros Samaras, l’autore dell’odierno Inno Olimpico composto 
nel 1896 e ufficialmente adottato dal CIO nel 1957. (12) 
Nuovamente senza fissa dimora, la “Pro Patria” s’aggiustò temporaneamente alla meno 
peggio in Corso di Porta Romana 10. Ciò nell’attesa che s’ultimassero i lavori, intrapresi il 
1° ottobre 1897, d’una propria struttura voluta più d’ogni altro da Cesare Merini. 
In quest’occasione la sottoscrizione tra i soci sortì un capitale immediato di 10000 Lire e il 
7 dicembre 1897 la Giunta Municipale deliberò un contributo, invero esiguo, di 500 Lire 
(13) cui vennero ad aggiungersi le generose offerte di molti illustri cittadini, imprese e 
associazioni milanesi. 
Il Sindaco Giuseppe Vigoni inviò 100 lire, Giulio Pisa 100, il Direttore Generale del 
“Touring Club Ciclisto Italiano” Federico Johnson 200, Alberto Vonwiller 200, il conte 
Emilio Turati 100, la Ditta Fratelli Branca 100, il trasportatore Francesco Gondrand 100, la 
“Società Svizzera” 100.(14) 
Le donazioni più rappresentative furono però quelle del Ministro degli Esteri Raffaele 
Cappelli (100 Lire) e di Umberto I, che fece accompagnare il suo obolo da un messaggio di 
Ponzio Vaglia : “Sua Maestà il Re -scriveva il Reggente della Real Casa- ha con vivo 
compiacimento appreso come la società Pro Patria si è con lodevole costanza adoperata al 
civile intento di curare l’educazione fisica della gioventù e come nella crescente fortuna e 
nel rapido suo progredire non ha trascurato di secondare col suo valido appoggio 
umanitario iniziative della cittàdinanza milanese, mostrando con l’esempio che dagli 
esercizi virili del corpo non devono mai andare disgiunti la pratica della pietà ed il culto 
d’ogni gentile sentimento. L’Augusto Sovrano, lieto che gli onori fin qui conseguiti siano di 
sprone alla Pro Patria a rendere l’opera sua vieppiù efficace così da emulare i fiorenti 
sodalizi stranieri, ha di buon grado consentito a concedere il suo contributo alla 
edificazione della nuova Palestra... A tal fine si è compiaciuto, destinare la somma di Lire 
1000 che qui unito mi pregio rimettere alla S. V. mediante vaglia a Lei intestato”. (15) 
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La sede di via Pontaccio 13 – Gazzetta dello Sport Gennaio 1898 
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La costruzione della Palestra di Via Pontaccio 13, oggi trasformata in un atelier dello 
stilista Gianfranco Ferrè, va nuovamente collocata nel clima di malcelata rivalità 
campanilistica che opponeva “Pro Patria” e “Forza e Coraggio”. Anch’essa, difatti, nel 1897 
avviò l’erezione al Monte Tabor d’un impianto sociale attivo dal 21 maggio 1898. La “Pro 
Patria”, viceversa, riuscì ad inaugurare il suo -progettato dall’architetto Pietro Lubini- la 
sera del 18 giugno 1898 alla presenza del generale Fiorenzo Bava Beccaris, del Sindaco 
Vigoni, del Provveditore agli Studi Ronchetti, che poterono udire per la prima volta 
l’appena composto “Inno-marcia” della Società con parole di Gregorio Draghicchio e 
musica del maestro cremonese -professore di Canto presso la Scuola Normale Femminile 
“Gaetana Agnesi”- Virgilio Sacchi.(16) 
L’esecuzione dei lavori della Palestra, che lungo tutte le pareti aveva dipinti motti e 
sentenze di contenuto virile e patriottico (“Dai forti nascono i forti”, “Disciplina è segno di 
utilità”, “In corpo robusto anima fiera”, “Chi nulla ardisce nulla fa”, “La sola virtù esalta la 
Patria”), venne portato a termine dal capomastro Ansperti e il complesso constava, al 
piano terra, d’un salone ginnico di 400 mq. (32 m. di lunghezza, 13 di larghezza, 9 di 
altezza), d’una sala per la scherma di 100 mq., di locali riunione per tiro a segno e 
velocipedismo, spogliatoi, docce; al piano superiore si trovavano la presidenza, 
l’amministrazione, la biblioteca. 
Sulla facciata esterna campeggiava lo stemma della “Pro Patria” scolpito dallo scultore 
Rizzardo Galli, mentre gli affreschi interni erano stati realizzati dal pittore Cesare Ferri. 
Sul soffitto dello spazio per gli esercizi ginnastici questi aveva raffigurato un cielo con 
“grillage”, gigli, scudi e l’emblema della Società, la Croce di Savoia, i gonfaloni delle città di 
Milano, Roma, Trento, Trieste, Torino, Bologna Firenze, Palermo, Catania, ecc.; nella sala 
d’armi, un tendone medievale che, aperto a levante, lasciava intravedere squarci di 
campagna padana, di fiumi e laghi lombardi. 
Elegante e confortevole, la sede della “Pro Patria” divenne così, in quegli anni, anche un 
frequentato ritrovo per la messa in scena di rappresentazioni e spettacoli musicali. 
Dal 17 al 21 dicembre 1898, per raccogliere i fondi necessari all’acquisto di 250 mantelline 
da donare agli alunni poveri delle scuole di Porta Tenaglia e Porta Garibaldi, (17) il maestro 
Alfredo Soffredini vi allestì il bozzetto lirico in due atti “Aurora”, che veniva cantato e 
ballato da 80 piccoli soci della “Pro Patria”. (18) 
E ancor più applaudita riuscì un’altra opera, “La Coppa d’oro”, che Soffredini mise in scena 
in Via Pontaccio 13 nell’inverno del nuovo secolo. Già apprezzato per lavori quali 
“Salvatorello” e “Piccolo Haydn”, Alfredo Soffredini, direttore dell’Istituto Musicale “Luigi 
Cherubini” di Livorno, è soprattutto noto per aver fornito i primi rudimenti musicali a 
Pietro Mascagni. 
Precocissimo, il talento livornese da sedicenne compose una Sinfonia in do minore, da 
diciassettenne un “Kirie” e un “Pater” e, diciottenne, la cantata “In filanda” su testo del 
Soffredini. “In filanda” fu premiata ad un Concorso indetto a Milano per l’Esposizione 
Nazionale del 1881 e, riconoscente, il 26 febbraio di quell’anno Mascagni scriveva con 
devozione al suo amato maestro Soffredini: 
“Il grande Verdi giunto all’apice della gloria nella divina arte, esclamò: Iddio mi ha creato, 
io mi son fatto! Io che comincio ora a salire questa difficile scala e che forse son giunto al 
primo gradino mi fermo per riposarmi e volgendomi indietro, grido: Iddio mi ha creato, il 
mio maestro mi ha fatto! ”. (19) 
 
 
 
 
 
 

68 



  
 

Feste alla Pro Patria dicembre 1898 – musica e beneficenza 
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La Palestra acconciata ad autentico Teatro e “La Coppa d’oro” come una sorta di novello 
“Ballo Sport”, dunque. Ma ecco in che modo il giornale “La Commedia dell’Arte” 
preannunciava l’ultima fatica del Soffredini, autore anche del libretto edito da Pigna : 
“Un’opera originale. E’ questa La Coppa d’oro, opera umoristica del Maestro Soffredini, la 
cui originalità sta in questo, che è un’azione ginnastica, dalla quale si è fatto scaturire un 
breve, ma efficace dramma. 
Ed è appunto la notissima Società ginnastica Pro Patria, che dopo aver dato l’incarico al 
Maestro di scriverla, adesso sta approntandone l’esecuzione, la quale sarà, pare, una delle 
più belle attrattive di questo Carnevale...L’opera è in due atti. 
La scena è in Svizzera, nel 1° atto in Zurigo, nel 2° atto a Niedelbach, paesello presso 
Zurigo. Nel 1° atto si svolge un vero Concorso ginnastico, nel 2° atto dopo le appassionate 
vicende di un dramma intimo, un incendio colossale serve a porre in evidenza il valore 
ginnastico, sotto il duplice aspetto di scopo umanitario...Nell’opera come parte principale 
v’è il soprano (che è assunto da una veramente esimia cantante polacca), il tenore, il 
baritono, il basso ed i comprimari. Nel coro sono oltre 85 voci fresche di dilettanti, 
signorine e signori soci della Pro Patria. I ginnasti sono 50. L’orchestra, diretta dall’autore 
(che da 4 mesi istruisce anche le masse corali) è composta di 45 professori. I costumi sono 
fatti sui figurini egregiamente dipinti dal giovane pittore Alfredo Bagioli, figlio al rinomato 
professore, e che a giorni saranno esposti al pubblico”. (20) 
“La Coppa d’oro” rimase in cartellone dal 28 gennaio al 3 febbraio 1900 e i proventi 
ricavati dai biglietti, che venivano venduti a Lire una, andarono in parte a vantaggio della 
“Casa Ricovero” di Turate per i veterani delle guerre d’indipendenza. 
Un’altra dimostrazione di solidarietà e munificenza, che non potè tuttavia evitare al 
sodalizio di sfuggire all’inesorabile legge dei resoconti economici.  
Giusto a causa degli ingenti, insopportabili sforzi finanziari sostenuti per la Palestra, il 26 
novembre 1900 essa venne pertanto rilevata dalla Ditta di Innocente Mangili. 
 

 
 

La sede di via Pontaccio, venduta alla Mangili 
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Un pesante colpo per le casse societarie e l’immagine della “Pro Patria”, che indusse il 
Presidente Merini a diramare il seguente comunicato diffuso, il 18 gennaio 1901, dalla 
stampa: “La Società Ginnastica Pro Patria, a smentire ogni diceria, mentre è lieta di 
dichiarare che ha estinte tutte le proprie passività in dipendenza della costruzione della 
palestra e delle passate gestioni sociali, invita coloro che eventualmente avessero ancora 
ragioni di credito verso la stessa a volersi presentare coi relativi documenti alla nuova sede 
sociale in Via Palermo, 7 per esigerne il relativo importo. Avverte altresì i Signori Soci che 
le lezioni di ginnastica e scherma hanno ripreso il loro corso regolare, e che l’Assemblea 
per la nomina del nuovo Consiglio direttivo avrà luogo, come da circolare, giovedì 24 
corrente”. (21) 
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La Coppa d’Oro: lo spettacolo musicale rappresentato dai ginnasti della Pro Patria nel 1900 
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Di qui in avanti, si passerà dalle peregrinazioni “teatrali” a quelle “scolastiche”. 
In altre parole, se l’Ottocento fu l’età dei teatri a prestito, il Novecento sarà, per la “Pro 
Patria”, il secolo delle sedi situate all’interno di scuole pubbliche sparse per il territorio 
cittadino. Dalle elementari di Via Palermo 7, alla fine del decennio approda alle scuole di 
Via Jacopo dal Verme 10. Per tutti gli anni venti risiederà presso la Scuola Comunale 
Maschile ai Bastioni di Porta Nuova 2. 
 

 
 

La piantina della sede di Porta Nuova 
 

 
 

Porta Nuova, con il Presidente Vaccarossi e l’istruttore Mario Corrias - 1925 
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Dal 1932, s’insediò in Viale Romagna 16 dove, nell’attigua Via Beato Angelico 2, il 
Presidente Attilio Vaccarossi ottenne dal Comune un terreno su cui costruì una pista 
d’atletica leggera di 190 m. e pose varie attrezzature all’aperto per la ginnastica. 
 

 
 

Inaugurazione sede di Viale Romagna: 14 giugno 1932 
 
Gravemente danneggiato dai bombardamenti del 1943, il campo venne poi requisito per 
motivi di stralcio bellico e, soltanto nel 1950, l’ente locale lo riconsegnò alla “Pro 
Patria”.Con la presidenza di Franco Malnati, nel 1960 si procedette alla risistemazione 
dell’anello atletico e all’allestimento di 4 campi da tennis, ma l’8 agosto 1972 esigenze 
d’edilizia scolastica costringevano l’assessore all’Istruzione e allo Sport, Luigi Bellini, ad 
emettere un’ingiunzione di sfratto nei confronti della “Pro Patria”. 
Tra molte peripezie e propositi di trasferimento al “Giuriati” e a Monluè, la leggendaria 
Palestra di Viale Romagna resistette comunque: un record d’ospitalità ultrasettantennale 
difficilmente eguagliabile e sintomatico delle persistenti carenze denunciate dalla 
impiantistica sportiva italiana. 
Per dovere storico ricordiamo infine che, precisamente dalle scuole elementari di Viale 
Romagna, dov’era acquartierata la divisione partigiana “Gramsci” formata dalle brigate 
“Crespi”, “Capettini”, “Masia” e da un nucleo del “Servizio Informazioni Partigiano”, nella 
notte del 27 aprile 1945 partirono i resistenti scelti a formare il plotone d’esecuzione che a 
Giulino di Mezzezegra, il giorno seguente, passarono per le armi Benito Mussolini. 
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NOTE: 
 
(1) Cit. in. J. M. Hoberman “Politica e sport”, Bologna, Il Mulino, 1988, p. 31. 
(2) J. L. Barrault, Sport e rappresentazione drammatica, in “Traguardi”, luglio-ottobre 
1960, p. 19. 
(3) Su sport e teatro vedi: F. Ruffini “Teatro e boxe. L’atleta del cuore nella scena del 
Novecento”, Bologna, Il Mulino, 1994. 
(4) Sport. Ballo in 8 quadri di Luigi Manzotti, in “Il Secolo”, 10-11 febbraio 1897. 
(5) Per maggiori approfondimenti vedi: S. Giuntini, Romualdo Marenco: da Novi Ligure 
alla belle époque dei balli “Excelsior” e “Sport”, in “Studi Piemontesi”, novembre 2001, vol. 
XXX, fasc. 2, pp. 467-475. 
(6) Accademia, in “Pro Patria”, 15 giugno 1884. 
(7) Cfr. : F. Sala, op. cit., p. 70. 
(8) Si veda: S. Giuntini “Milano l’Arena napoleonica. Storia Costume Sport”, Milano, 
Grafiche Pinelli, 1996. 
(9) Accademia Ginnastica data dalla Società Pro Patria, in “Pro Patria”, dicembre 1885. 
(10) Al riguardo vedi: F. Pirovano “Nuova Guida di Milano”, Milano,Tipografia Silvestri, 
1822, p. 420. 
(11) La nostra nuova sede, in “Pro Patria”, novembre-dicembre 1892. 
(12) Sull’Inno Olimpico di Spyros Samaras vedi: “Le Mouvement Olympique”, Lausanne, 
CIO, 1987, pp. 80-81. 
(13) Il Comune di Milano alla Pro Patria, in “La Bicicletta”, 2 gennaio 1898. 
(14) Alla Pro Patria, in “La Gazzetta dello Sport”, 31 dicembre 1897. 
(15) Il Re alla Pro Patria di Milano, in “La Gazzetta dello Sport”, 21 febbraio 1898. 
(16) L’inaugurazione della Palestra della Pro Patria, in Corriere della Sera, 19 giugno 1898. 
(17) Le 250 mantelline della Pro Patria, in “La Lombardia”, 25 dicembre 1898. 
(18) Le feste della Pro Patria, in “Corriere dello Sport”, 19 dicembre 1898. 
(19) Sta in : G. Barigazzi “La Scala racconta”, Milano, Rizzoli, 1991, p. 369. 
(20) Un’opera originale, in “La Commedia dell’Arte”, 22 dicembre 1899. 
(21) La Pro Patria rifiorisce, in “La Gazzetta dello Sport”, 18 gennaio 1901. 
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CRONACHE GINNASTICHE  1884-1914 
 

Benchè la sua fondazione risalga al 1° agosto 1883, la “Pro Patria”, fatta salva una vittoria 
agli anelli ottenuta in quell’anno a Lodi da Alberto Alberti, inizia a mostrarsi validamente 
sul proscenio ginnastico solo dalla primavera 1884. Un lasso di tempo durante il quale la 
giovane Società ebbe modo di meglio attrezzarsi organizzativamente (sub specie di 260 
iscritti e d’una Palestra ricavata dalla ristrutturazione d’un moribondo e cadente Teatro) e 
rendersi acconcia ad affrontare con sufficiente fiducia (quell’“ottimismo della volontà” che, 
all’abbrivio d’ogni nuova scommessa, fa sempre aggio sul “pessimismo della ragione”) una 
storia lunga oltre un secolo. 
Tant’é, se nei giorni 1-3-6-7 maggio 1884 la “Pro Patria” tenne il suo primo Concorso 
annuale Interno, premiando con Medaglia d’argento i soci Pietro Castelli, Giuseppe Strada, 
Giovanni Kagi, Alberto Alberti, Giuseppe Locardi, e con Medaglia di rame Eugenio 
Valentini, Luigi Babacci, Angelo Lonati, Rodolfo Borsani, Achille Biraghi, Dario Riboni, 
Romeo Fodrio (1), il debutto ufficiale in pubblico coincise con l’Accademia del 16 maggio 
1884 alla quale non volle mancare Gaetano Negri allora Pro-sindaco e, dall’8 agosto 1884, 
Sindaco di Milano. 
Fattasi conoscere e debitamente apprezzare negli ambienti cittadini, dopo che a settembre 
aveva preso parte alla passeggiata benefica indetta a favore delle popolazioni colpite dal 
colera, il successivo 16-17 novembre 1884 la “Pro Patria” allargava il proprio orizzonte 
sportivo dando luogo ad un più impegnativo Concorso Regionale di Ginnastica e 
Scherma.(2) 
Ad esso intervennero la “Milanese”, la “Gallaratese” e la“Varesina” nella Ginnastica; la 
“Società del Giardino”, i circoli “Monti” , “Agricola”, il “Ricreatorio Garibaldi” di Milano e 
le sale d’armi di Lodi e Pavia negli assalti schermistici. 
Giovanni Kagi e il roveretano Giulio Piccolrovatz (“Società Ginnastica Milanese”) vinsero il 
Concorso individuale lasciandosi alle spalle Alberto Alberti -mattatore agli anelli e nella 
salita alla fune-, Pietro Moro, Babacci, Loccardi, Giuseppe Gaudenzi (“Milanese”). 
Sali, che con Collodi e Bartoletti sarebbe divenuto uno dei primi campioni del pugilato 
italiano, vinse nel sollevamento pesi. (3) 
Dalgas (“Giardino”) primeggiò invece nella scherma, col “propatrino” Colombo buon 
4°.Sezione scherma che, svezzata dai maestri Botti, Molinari, Garbagnati, tra il 1889 e il 
1891 ebbe tra i suoi istruttori pure un campione di enorme talento: Antonio Conte. 
Nato a Minturno (Latina) nel 1867, Conte seguì la carriera militare arruolandosi a 17 anni e 
uscendo dall’Accademia di Modena col grado di Tenente. Entrato alla Scuola Magistrale di 
Scherma di Roma nel 1887,vi apprese i segreti del mestiere da Agesilao Greco e, 
diplomatosi maestro, nel 1889 venne assegnato al 65° Fanteria di Milano ove, per un 
triennio, insegnò in “Pro Patria” e al Circolo “Ferruccio”. 
Nel 1892 tornò nella capitale, richiamatovi dalla Scuola Magistrale di Scherma, e nel 1900, 
alle Olimpiadi di Parigi, colse il suo massimo successo vincendo la Medaglia d’Oro nella 
gara di sciabola per maestri. (4) 
Un ”oro”, di cui poteva sentirsi un poco partecipe anche la “Pro Patria” che, 
schermisticamente, il 22 e 23 aprile 1899 aveva intanto allestito la sua manifestazione più 
significativa: un campionato milanese, volto a superare le astiose e bizantine divisioni tra 
“scuole” e sale cittadine, nel quale fece “doppietta” (1° nella sciabola su 18 concorrenti e 1° 
nella spada su un campo di 23 tiratori) Andrea Weisy del “Giardino”. 
In questi suoi anni eroici la “Pro Patria”, oltre alla Ginnastica, coltiva dunque diverse altre 
discipline. 
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La squadra di scherma della Pro Patria in una foto del 1884 
 
 
Pensiamo al Velocipedismo, rappresentato ai massimi livelli e di cui abbiamo fatto 
conoscenza tramite il Bertarelli; al Tiro a Segno che aveva il suo alfiere in Giuseppe Bossi; 
al Pallone Elastico che, il 29 marzo 1885, nel tentativo di rilanciare questo gioco a Milano, 
promuoveva una partita riservata agli associati al sodalizio ginnico; all’Escursionismo-
Alpinismo animato da Luigi Origoni il quale, il 23 aprile 1887, condusse i soci appassionati 
in gita al Monte San Primo e l’8 giugno al Monte Zela (2200 m.). 
A coordinare tale sviluppo multidisciplinare si dovette quindi provvedere mercé l’ag-
giornamento dello Statuto sociale (1887) che, rispetto alle Sezioni, prescriveva: 
“Le istituzioni che abbiano uno scopo educativo affine a quello della Ginnastica potranno 
essere ammesse per voto dell’Assemblea Generale e formare altrettante Sezioni” (articolo 
56);“Le Sezioni, parte integrante della Società, sono rette da speciali Regolamenti 
approvati dal Consiglio Direttivo” (art. 57); Le Sezioni non si potranno sciogliere che per 
deliberazione dell’Assemblea Generale, previa proposta dei rispettivi Comitati (art. 61).(5) 
Per quanto dotate di relativa autonomia, le Sezioni (Fanfara compresa e con l’eccezione del 
Velocipedismo che, in effetti, costituiva qualcosa di difficilmente assimilabile al sistema di 
riferimento ginnico) venivano in sostanza cooptate per affinità e quali mezzi 
complementari al raggiungimento del fine ultimo postosi dalla “Pro Patria”: il “rendere 
famigliari gli esercizi ginnastici fra i giovani e gli adulti”. 
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Ne discende che il modulo polisportivo generava sì, un maggior ventaglio di scelte ed 
opportunità, ma tutte orbitanti attorno al pianeta Ginnastica.Tutte prioritariamente intese 
ad arricchire il bagaglio d’esperienze del ginnasta. 
Di ginnastica e per la ginnastica viveva, insomma, la “Pro Patria” dei “padri fondatori”: di 
Cesare Merini, primo Presidente, e di Cesare Fontana che alla presidenza venne issato nel 
1886 potendo contare sulla collaborazione di Angelo Lonati (Segretario); Carlo Gessaga, 
Enrico Orlandi (Vice-segretari); Adolfo Scorza (Cassiere); Pietro Moro (Istruttore); 
Giuseppe Loccardi, Luigi Babacci (vice-istruttori); Camillo Magnocavallo, Luigi Origoni, 
Paolo Faruffini, Carlo Marubini (Consiglieri). 
Il 6 giugno 1887 dal rinnovo delle cariche sociali scaturì il seguente organigramma: 
marchese Ermes Visconti (Presidente); Cesare Fontana (Vice-presidente); Giovanni 
Merzagora (Segretario); Francesco Pirovano, Ettore Poisa (Vice-segretari); Annibale Rueff 
(Cassiere); Cesare Merini (Istruttore); Pietro Castelli, Giuseppe Strada (Vice-istruttori); 
ingegner Giulio Valerio (Direttore della Scherma); Giorgio Minotto, Giuseppe Pizzen, 
Paolo Faruffini, Cesare Mazzoni, Camillo Fumagalli, Alberto Alberti, Giovanni Faustinoni, 
Camillo Magnocavallo (Consiglieri). 
Il 21 aprile 1888 vennero invece eletti: Ermes Visconti (Presidente); Angelo Lonati 
(Segretario); Angelo Noseda, Carlo Cottino (Vice-segretari); Annibale Rueff (Cassiere); 
Giuseppe Strada (Istruttore); Luigi Pirovano, Pietro Lubini (Vice-istruttori); Luigi Menozzi 
(Direttore della Scherma); Edoardo Bosisio, Alfonso Bossi, Archimede Canali, Ettore 
Gavirati, Tito Lombardi, Giorgio Minotto, Giovan Battista Soncini (Consiglieri); e dal 1889, 
rilevando il Visconti, a presiedere la “Pro Patria” fu Carlo Pozzoli il quale, nell’Assemblea 
dei soci del 26 aprile, invitò Luigi Vittorio Bertarelli a svolgere la relazione morale-
finanziaria che denunciava -si noti bene- un fondo attivo di 1500 Lire. 
Al succedersi di questi corpi dirigenti fa da contrappunto una trama ginnastica vieppiù 
densa di eventi. Avevamo lasciato la “Pro Patria” al suo incipit agonistico e da lì 
riprendiamo, dal 1885. 
A giugno si svolse il Concorso Interno. Concorso, sulla cui importanza promozionale e di 
bilancio della attività ginnastica d’una annata, si dilungava il mensile sociale:  
“La buona riuscita d’un Concorso Interno, ha un valore immenso per la Società ginnastica, 
perché é nei concorsi interni che si possono valutare le proprie forze, darsi un concetto 
esatto del loro sviluppo morale, e riparare a quegli inconvenienti, che prima non 
apparivano, o sembravano d’influenza limitata.Il Concorso Interno fa precisamente 
l’effetto del “Loche” nelle navi, misura cioé il cammino percorso in un anno dalla Società. 
Guai a quelle Società, che si credono prospere, perché nei tornei ginnici riportano la palma 
con quei pochi ginnasti provetti che, carichi d’alloro, dormono i dolci sonni...Le Società 
ginnastiche hanno un capitale: i soci, se nei concorsi interni questi soci non fruttano una 
schiera di ginnasti che, se non provetti, danno da vedere di riuscire tali fra qualche anno, 
vuol dire che quelle Società poco si curano del loro avvenire e lasciano inoperoso un 
capitale, che, appunto per ciò, perde man mano il proprio valore sino a ridursi a zero”. (6) 
Nell’estrinsecare una tale filosofia societaria Stefano Bosisio, Arturo Donatelli, Gustavo 
Stella, Manzini, Leria si dimostrarono i più promettenti Allievi -addestrati da Giuseppe 
Pizzen- espressi dal Concorso; Luigi Babacci, Dario Riboni,Filippo Tenconi, Luigi Cuneo, 
Romeo Fodrio i ginnasti adulti di maggiori qualità tecniche. 
Babacci, Fodrio, l’Alberti, Romeo Riva e Cuneo, che “superò tutti i suoi competitori 
nell’eleganza e perfezione di movimenti”, (7) il 18 novembre si disimpegnarono con onore 
nel Concorso di Vercelli e, tre giorni dopo, il 1885 si chiuse ginnasticamente con 
l’Accademia Sociale al “Teatro Castelli”. 
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Il programma del Concorso Interno previsto nel 1886 ad aprile, vertè su esercizi alla 
sbarra, parallele, anelli, cavallo, salti (alla funicella, in lungo, in alto, con l’asta, al cavallo 
per il lungo), sollevamento pesi. Sei prove che diedero questo responso: 1° Antonio Riva p. 
155; 2°Carlo Conalbi p. 153 1/2; 3° Giuseppe Forlanini p. 145 1/2; 4° Attilio Fumagalli p. 
140 1/2; 5° Luigi Fassini p. 139 1/2; 6° Luigi Bosisio p. 138 1/3. (8) 
 
 

 
 

La squadra di sollevamento pesi nel 1928 
 

E passati per l’Accademia “propatrina” del 26 giugno, (9) il 17-20 luglio 1886, alla Festa 
Federale di Basilea, ben si comportò Giuseppe Strada, unico italiano in gara nella 
ginnastica artistica. 
Di ritorno dalla Svizzera, il 7-8 settembre 1886 la “Pro Patria” partecipò al Concorso di 
Varese. Una manifestazione seguita dalla penna redazionale di CarloPozzoli: 
“Intanto che Varese é tutta in moto, intanto che le bandiere dalle finestre par diano 
l’ultimo saluto ai ginnasti, intanto che la musica della Pro Patria dà un Concerto in Piazza, 
io m’affido alle ali della curiosità e penetro, inosservato, tra i segreti della Giuria. Fatto il 
riassunto delle classificazioni, il Segretario, signor Poli, ne dà comunicazione. Nella 
speranza che venga ufficialmente stampato l’esito del Torneo, io mi limito a dare il nome 
dei distinti: Lucchina Giuseppe della Società Varesina, Medaglia d’oro dono delle signore 
di Varese, Babacci Luigi della Pro Patria, Caccia Enrico della Società di Como, Alberto 
Alberti della Pro Patria, Piccolrovatz della Forza e Coraggio, Medaglia d’oro di primo 
grado, Loccardi Giuseppe della Pro Patria, Gagliardi Giacomo della Forza e Coraggio, 
Sajago Achille della Forza e Coraggio, Ferrario Carlo di Novara, Strazza Luigi della Pro 
Patria e Strada Giuseppe della Pro Patria Medaglia d’argento dorato”. (10) 
Nel 1887, distintasi il 6 marzo organizzando colla “Forza e Coraggio” un’altra passeggiata 
benefica che raccolse 22387 Lire e 350 mq. d’indumenti a “pro’ dei danneggiati della 
Liguria”, il Concorso Interno di agosto (Fassini p. 183; Lubini p. 177; Donatelli p. 170; 
Cesare Mazzoni p. 165; Romeo Riva p. 165; Stefano Bosisio p. 160; Gilardi p. 147) servì da 
preparazione al Cantonale Ticinese (Locarno, 22-27 settembre 1887) cui la “Pro Patria” 
inviò una sua valida rappresentativa, che vinse il 1° Premio “senza Corona” innanzi alla 
Società ginnica di Chiasso e alla “Milanese”. (11) 
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Tolta la presenza isolata di Strada a Basilea, si trattò del primo Concorso estero cui la “Pro 
Patria” prese parte a livello di squadra. Un battesimo più che incoraggiante e rinverdito 
dall’affermazione conseguita da Alberti all’Accademia vercellese del 1887.Quello che allora 
-aspettando Jury Chechi- veniva soprannominato il “Re degli Anelli”, sopravanzò Antonio 
Lazzarino (“La Costanza” Mortara), Caccia (“Comense”), Luigi Comelli (“Pro Patria”), 
Arturo Donatelli (“Pro Patria”), Monga (Mortara), Bertelli (Novara). (12) 
Giunti al 1888, il 3 aprile la “Pro Patria” annunciava delle sostanziali modifiche riguardo 
all’effettuazione dei concorsi sociali. 
 

     
 

Arturo Donatelli        Luigi Pirovano   Giuseppe Strada 
 
“E’ naturale che ogni fatica meriti un compenso -rifletteva l’Istruttore Giuseppe Strada- e 
la vostra pur non essendo fatica, perché é un sollievo, é un lavoro volontario, merita un 
premio. Sappiate adunque, cari consoci, che grandi cose si stanno preparando per 
soddisfare il vostro amore alla ginnastica, e che presto vi sarà, oltre ai concorsi interni 
statutari per la prima e la seconda squadra come per gli Allievi, un Concorso fra i soci già 
premiati con Medaglia d’argento e che per l’addietro non potevano più prender parte ai 
concorsi interni. Un Concorso, dico, con Medaglia d’oro per chi riuscirà primo tra i 
concorrenti...Scopo di questo Concorso sarebbe quello di mantenere sempre viva una 
nobile emulazione fra i migliori ginnasti e di avere anno per anno anche in ginnastica il 
nostro campione sociale”. (13) 
Reintrodotta pure nelle competizioni tra soci una certa dose d’agonismo, la nuova formula 
-a maggio- laureò Arturo Donatelli e Cesare Mazzoni. (14) 
Nello stesso mese, il giorno 27, cinque ginnasti “propatrini” raccolsero una Medaglia d’oro 
alla sbarra fissa e due argenti -al cavallo e alle parallele- al Concorso Ginnastico Nazionale 
di Modena. Appena il tempo di festeggiare, e il 30 giugno 1888 la “Pro Patria” era già alle 
prese col Federale di Lucerna. In terra elvetica Conalbi finì 61°, con p. 60,5, nella 
Ginnastica Artistica; Castelnuovo 65° (p. 58,5); Fassini 66° (p. 58); Gilardi 66° (p. 58); 
Brusadelli 76° (p. 53); Forlanini 77° (p. 52,5) in quella d’Incoraggiamento. (15) 
In relazione al 1889, due peculiari fatti conferiscono il tono all’apertura di stagione. 
Ad aprile, la Palestra della “Pro Patria” ricevette la visita del Presidente federale generale 
Luigi Girolamo Pelloux e ad iniziare da maggio un gruppo di soci, aderenti alla “Croce 
Rossa”, organizzò un corso per infermieri diretto dai medici Buzzi e Pini. (16) 
Relazionando sulla lodevole iniziativa, Pozzoli usò queste parole di fronte alla base 
associativa convocata in Adunanza Generale: 
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“Alcuni nostri consoci, nell’intento di prestare l’opera loro all’umanità ed assodare ancor 
più il nome della Pro Patria, si unirono per far parte della Croce Rossa, di questa 
istituzione fondata in pro dei malati e feriti in guerra di qualsiasi nazione. Vi sarà così un 
Carro chiamato Pro Patria ed i giovani addetti sapranno rendersi degni della Società di cui 
si onorano di appartenere. Né vi sembri questo passo contrario allo scopo nostro ... La Pro 
Patria non poteva di certo rimanere indifferente ad una missione così santa, così altamente 
umanitaria”. (17) 
Ma non é tutto. Più avanti, temendo il propagarsi d’un morbo epidemico che a Milano 
aveva provocato la morte del negoziante in seta Genoulhiac, la società brevettò un liquore 
anticolerico denominato “Pro Patria”. (18) 
Sulla sua efficacia curativa é impossibile pronunciarsi, viceversa non sussistono dubbi circa 
le risultanze del Cantonale Ginnastico di Chiasso (16-18 agosto 1889). Nel Concorso 
artistico si piazzarono Dario Bellani 9°, Enrico Gilardi e Carlo Conalbi tredicesimi, Isaia 
Pavia 16°, Arnaldo Dell’Acqua 18°, Aristide Minoletti 21°. In quello agli Esercizi Nazionali: 
Paolo Faruffini 5°, Bellani 12°, Pavia 13°, Luigi Borra 14°.(19) 
Altre notizie sul 1889 della “Pro Patria” estrapoliamo ancora da un articolo che, il 14 
dicembre, il quotidiano milanese “La Perseveranza” dedicò all’Accademia sociale : 
“L’Accademia di Ginnastica e Scherma, datasi ieri sera al Castelli, ha avuto, come sempre 
del resto, un completo successo...Sul palcoscenico erano disposte le sedie d’onore. Vi 
primeggiava il Sindaco Bellinzaghi, che aveva alla sua destra il rappresentante della 
Prefettura...Il signor professor Pozzoli, lesse un applaudito discorso sugli intendimenti 
della Società e sui progressi da essa fatti in questo breve periodo di anni. Subito dopo, al 
banco della Presidenza, vennero chiamati i soci, che furono premiati al Concorso 
Ginnastico testé tenuto a Roma. Ebbero la Medaglia d’oro i signori Dell’Acqua Arnaldo, 
Donatelli Arturo, Gilardi Enrico, Fodrio Romeo e Borra Luigi; quella grande d’argento, 
Luigi Pirovano, Pietro Lubini; quella d’argento, Aristide Minoletti, Vignati, Carlo Conalbi, 
Pietro Dell’Acqua, Silvio Bozzi; quella di bronzo, Alessandro Tolotti. 
Concorsi Speciali -salita alla fune: 1° premio, Medaglia d’oro, Gilardi Enrico. Sollevamento 
e getto pesi: 2° premio, Medaglia d’argento, Faruffini Paolo. - 3° premio, Borra Luigi. Nel 
concorso di Torino, tenutosi nel mese di luglio scorso, furono premiati: Conalbi Carlo, 
grande Medaglia d’oro - Bellani Dario, d’argento - Donatelli Arturo, d’argento - Minoletti 
Aristide, di bronzo”. (20) 
Intorno al sopraddetto Concorso Nazionale di Roma (24 novembre 1889) sembra op-
portuno citare pure Fortunato Ballerini, che vi accenna nel volume “La Federazione 
Ginnastica Italiana e le sue origini”: 
“Le società che sono alla testa del movimento ginnastico in Italia per valore, per numero di 
ginnasti e per possibilità finanziaria sono: la Cristoforo Colombo di Genova, la Forza e 
Coraggio e la Pro Patria di Milano, ma queste ultime due si accaniscono per contendersi la 
palma della vittoria ad ogni costo. Esse sono entrambe mirabili per valentia dei ginnasti, 
per la loro scultorea bellezza e per la elegante semplicità dei loro costumi. E’ atteso con 
ansia il verdetto della Giuria del concorso la quale assegna, con lievissima differenza di 
decimi di punto, il premio alla Forza e Coraggio. Il biondo ginnasta Virgilio Bianchi che la 
rappresenta rientra a Milano trionfatore; ma il bruno e vigoroso atleta Carlo Pozzoli 
Presidente della Pro Patria, sostenuto da.Alberto Alberti, Direttore Tecnico di quella 
società, non si dà per vinto e a Milano le due società lottano con ardore per superarsi 
nell’agone di tutti i concorsi italiani ed esteri”. (21) 
Ballerini si riferisce al nuovo confronto/scontro tra “Forza e Coraggio” e “Pro Patria”, che 
ebbe per teatro il Concorso bandito dalla prima il 15-17 agosto 1890. I due sodalizi 
parteciparono fuori punteggio alla gara a squadre, e la contesa non poté che concentrarsi 
sui testa a testa individuali. 
 

81 



Agli attrezzi vinse, con 107 p., Luigi Astani (“Forza e Coraggio”) su Arturo Donatelli p. 105 
½ (“Pro Patria”) e a seguire i ginnasti “propatrini” raccolsero queste classificazioni: Carlo 
Conalbi 5° (p. 103 1/2), Federico Eichenberger 5° (p. 103 1/2), Luigi Fassini 7° (101 1/2), 
Romeo Fodrio 7° (p. 101 1/2), Luigi Levati 7° (101 1/2). 
Nei giochi atletici la spuntò Pietro Siebanech (“Forza e Coraggio”, p. 89) con Paolo 
Faruffini (“Pro Patria”) fermatosi a p. 87, 3°. 
Dunque, all’altezza del 1890 la “Forza e Coraggio” continuava a vantare oggettivamente, in 
termini tecnici, una leggera prevalenza cittadina e sinanche nazionale. 
L’incertezza che contraddistingueva l’esito d’ogni gara in cui esse si cimentassero 
accresceva il tasso di rivalità, e ciò si manifesterà con cristallina evidenza giusto nel 1891. 
Al momento, tuttavia, occorre annotare la risposta, in data 2 febbraio 1891, che Luigi 
Girolamo Pelloux fece pervenire alla “Pro Patria” onde ringraziarla delle congratulazioni 
inviategli per la nomina a Ministro della Guerra. (22)  
E Pelloux, in quel ‘91, scrisse ancora di suo pugno alla “Pro Patria” per una splendida prova 
sostenuta all’estero. Ma a quale prestigioso successo, festeggiato con un ricevimento 
offerto al Teatro alla Scala, alludevano il generale-ministro e anche Urbano Rattazzi 
-Segretario Generale della Real Casa- che si “felicitava coi ginnasti italiani che seppero 
dimostrare la nostra gioventù degna di una forte e libera nazione”? (23) 
Presto detto: al Concorso Federale Svizzero di Ginevra svolto dal 18 al 21 luglio 1891. 
Un Concorso, carico di strascichi e punzecchiature giornalistiche. 
Il “Pro Patria” pubblicò al riguardo: “Ginnasti! Da fonte attendibile ci consta che la nostra 
Società Pro Patria al Concorso Internazionale di Ginevra riuscì prima delle società 
ginnastiche italiane e fra le prime di tutte le concorrenti avendo ottenuti p. 98 su 100. 
Questa notizia che altamente onora e che conferma che tutto si può quando si voglia, deve, 
o Ginnasti, farvi sentire il dovere e la responsabilità vostra nel mantere il primato ottenuto. 
Al lavoro...altre vittorie vi attendono; di altra gloria deve rifulgere la stella della Pro 
Patria”. (24) 
Ma repentina, a firma Emilio Egloff, giungeva una smentita dal Bollettino della “Forza e 
Coraggio” secondo cui il pezzo del “Pro Patria” era privo di fondamento e frutto 
d’indiscrezioni mai avvalorate dalla giuria ginevrina. (25) 
Di qui, la disputa tra le due milanesi si farà via via più incandescente, precipitando in 
un’esacerbata polemica al Concorso Nazionale di Genova (28-30 maggio 1892). La “Forza e 
Coraggio” vi fece squalificare un ginnasta -reo d’esser fuori dai limiti d’età- della “Pro 
Patria” la quale, in ritorsione, pretese il controllo dei documenti d’iscrizione dei 
concorrenti dell’avversaria. 
Dall’esame emerse che 3 rappresentanti della “Forza e Coraggio” non erano in perfetta 
regola e, di ripicca in ripicca, di verifica in verifica, altri 2 atleti della “Pro Patria”, a 
pareggiare il conto, vennero squalificati, scatenando una lotta fratricida che, nella foga 
d’un discorso, spinse il generalmente misurato Cesare Merini a sferrare un pesante 
attacco: 
“La Bandiera della Forza e Coraggio -rivolgendosi all’ingegner Angelo Radaelli, Presidente 
della “Milanese”- prima di lui la portammo alta Noi, la difendemmo meglio. 
Oggi le portiamo rispetto: essa non discenda così in basso; deve ancora nutrire quei sani 
principi, quello spirito sereno, nobile e giusto, che con essa noi succhiammo”. (26) 
L’inusitata durezza del Merini avrà modo di manifestarsi ancora in due casi. Due altri, 
virulenti scontri con la “madre-matrigna”. Al Concorso Nazionale di Torino dell’agosto ‘98, 
la “Forza e Coraggio” accusò la “Pro Patria” d’averla danneggiata tramite alcuni suoi 
giurati-soci raccogliticci. 
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Più serenamente, “La Bicicletta” ricostruì con questa cura i fatti incriminati che erano stati 
denunciati da un anonimo, il 20 agosto 1898, in un’ intervista rilasciata al giornale Il Sole:  
“Dei 51 giurati nominati dalla Federazione -specificava “La Bicicletta”- intervennero al 
concorso soltanto 29. Ci volevano dunque altri 27 giurati, che il Presidente della Giuria 
doveva scegliere, come sostituti, sul campo ed egli, coadiuvato da altri giurati, infatti li 
scelse, cercandoli prima fra persone idonee di Società che non fossero di Milano, poi 
ricorse a due di una e due di un’altra Società milanese. Non bastando ancora e non essendo 
sul campo altre persone sufficientemente abili alla mansione, elesse altri due della 
calunniata Società, assegnandoli, con fine tatto, alle gare speciali alle quali, tranne il salto 
in alto, non concorrevano i ginnasti di detta Società. 
Di Milano erano giurati effettivi il cav. Pozzoli ed il prof. Della Dea, che non appartengono 
a nessuna Società, e il prof. Draghicchio che, per essere Presidente della Giuria, non 
giudicava. In conclusione nelle gare di squadra -parte più importante del Concorso- 
nessuna Società milanese ebbe giurati, come non ne ebbe nelle gare individuali, nei giuochi 
e nelle anziani. Vergogna dunque spargere, sotto il comodo manto dell’anonimo, il mal 
seme della zizzania, il veleno della insinuazione”. (27) 
E la diffidenza intercorrente tra “Forza e Coraggio” e “Pro Patria” riemergerà nel dicembre 
1899, quando la prima -accampando delle deboli giustificazioni- si rifiutò d’entrar a far 
parte d’una unica squadra milanese, comprendente “propatrini” e ginnasti della 
“Mediolanum” e della “Pro Italia”, da inviare al Concorso di Parigi del 1900. (28) 
Ripiegando sul 1893 dal quale c’eravamo momentaneamente allontanati, a Lodi, a maggio, 
la “Pro Patria” recitò uno dei migliori copioni dell’anno. Tolotti (p. 103 1/2) per vincere il 
Concorso bandito nella città della bassa padana dovette scontentare il compagno Dario 
Bellani (p. 102), mentre a Ferragosto, nella non lontana e amica Bellinzona, il sodalizio 
meneghino concluse 3° nella Libera a squadre. 
Senza particolari acuti il 1894, il III Concorso Ginnastico Nazionale di Roma (14-20 
settembre 1895) fu valorizzato, in chiave “propatrina”, dall’onore riservato a Cesare Merini 
incaricato della sua direzione, e dalle brillanti performances ginnico-atletiche fornite da 
Cesare Mazzoni. Il 14-16 agosto 1896 la “Pro Patria” si recò alla Festa Cantonale di Locarno 
e, il 4-5 settembre 1897, a Bergamo, vinse a squadre il III Concorso Ginnastico 
Interprovinciale per il centenario della nascita di Gaetano Donizetti. 
La presidenza, venendo rieletto il 28 dicembre 1897, era tornata nelle mani esperte di 
Merini; ragionier Emilio Suvini (Vice-presidente); ragionier Rosolino Vaccarossi 
(Segretario); Attilio Vaccarossi (Vice-segretario); ragionier Carlo Cottino (Cassiere); Enrico 
Hilaret (Economo); Silvio Mari, Romeo Fodrio (Istruttori); ingegner Archimede Canali 
(Direttore della scherma); Paolo Colombo, Carlo Gessaga, ingegner Pietro Lubini, 
Francesco Medici, Luigi Moretti, Luigi Somasca, Gino Vaccarossi (Consiglieri); ragionier 
Angelo Lonati, Angelo Noè, Franco Bina sindaci; dottor Guido Bareggi (Medico sociale) ed 
egli, da dirigente fermamente intenzionato a dotare la Società d’un impianto finalmente 
degno e accogliente, condurrà intanto la “Pro Patria” al IV Concorso Ginnico Nazionale 
inaugurato a Torino, il 12 agosto 1898, da una sfilata aperta dalla Società Ginnastica 
italiana di Tunisi che vestiva una divisa simile a quella delle truppe d’Africa e per 
portabandiera schierava -così le cronache del tempo- un “bel giovane moro”. (29) 
Nella Gara A, appannaggio della “Bustese”, la squadra terminò undicesima. Nella Artistica 
individuale Silvio Mari, il più valido ginnasta di questo scorcio, arrivò 9° e nella Ginnastica 
Anziani il tenente Achille Sajago (ex “Forza e Coraggio” e nel 1890 Presidente della Società 
Ginnastica e Scherma “Coraggio” di Teramo) 2°. (30) 
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Silvio Mari 
 

Alla Società andò una Medaglia d’Oro offerta dal Ministero della Guerra. 
Il 4 giugno 1899, a Saronno (con Emilio Suvini chiamato a rimpiazzare per tutta la 
convalescenza il Merini, ammalatosi seriamente nel mese di febbraio), la “Pro Patria” risalì 
al 3° posto nella Gara A (p. 89) e Mari s’impose agli attrezzi (6° Pietro Guidali, 8° Oreste 
Rizzi); e a fine anno, essa poteva contare su 440 Soci effettivi (dei quali 68 velocipedisti e 
75 schermidori), 17 Aggregati, 37 tra Benemeriti e Onorari, e su di un centinaio d’Allievi. 
 

 
 

Foto di gruppo 1898: Sivio Mari, Cesare Merini 
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Pergamena inviata a Cesare Merini per la sua guarigione: 30 aprile 1899 
 

 
La squadra Anziani -per ultratrentenni- si basava su una trentina d’elementi, la Fanfara 
sociale -sotto la direzione dei maestri Figini e Gaudenzio Badini- annoverava 25 
componenti. Dal primo dato certo del 1884 gli associati cosiddetti effettivi risultavano 
pertanto aumentati, allo spalancarsi del Novecento, di circa 180 unità. 
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Il XX secolo, però, stava per riservare un drammatico prologo dalle notevoli ripercussioni 
politiche e sociali. Il 29 luglio 1900 sera, comandata da Gregorio Draghicchio, anche la 
“Pro Patria”si trovava a Monza per il Concorso ginnico indetto dalla locale “Forti e Liberi”. 
Sarà questo, il Concorso dell’assassinio di Umberto I. L’estremo colpo di coda dell’acuta 
crisi di fine secolo. Un regicidio che, forse, qualora non si fossero verificate alcune singolari 
circostanze, avrebbe potuto avere per scenario un ambiente diverso da quello ginnastico. 
Pochi probabilmente sanno, infatti, che inizialmente il Concorso monzese avrebbe dovuto 
svolgersi in altra data. Per la precisione il 1° luglio, ma il 12 maggio 1900, in occasione del 
corso dei monitori organizzato dalla “Pro Patria” di Milano, la maggior parte dei presenti 
espresse l’auspicio che venisse spostato più in là nel tempo, rendendo “possibile 
l’intervento di quelle squadre che composte da studenti, o da commessi, in quell’epoca si 
trovavano impegnati o negli esami o nei bilanci commerciali”. (31) 
 
 

 
 

Concorso di Monza: nuova data 28 – 29 luglio 1900 
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Il Comitato organizzatore, tornando sui suoi passi, optò per il 29 luglio e, se pensiamo che 
Umberto I giunse a Monza per una breve vacanza alla Villa Reale solo il 21 luglio e il 1° 
agosto avrebbe dovuto ripartire per recarsi a caccia nelle riserve del Gran Paradiso, è 
evidente come, tenendo fermo all’originale 1° luglio lo svolgimento delle gare, difficilmente 
il secondo monarca d’Italia sarebbe perito tragicamente in un contesto sportivo. Tuttavia il 
concatenarsi imprevedibile degli eventi decise altrimenti, e “Il Corriere della Sera” -in 
edizione straordinaria- ricostruiva così, nei minimi dettagli,il repentino succedersi 
dell’accaduto: “Oggi ebbe qui luogo la chiusura del Concorso ginnastico, riuscito assai bene 
sino verso alla fine, ma alla fine funestato da un orrendo delitto: un attentato alla vita del 
Re. Re Umberto, col seguito in due carrozze di Corte, giunse alla palestra alle 9,30 precise. 
Fu accolto al suono della Marcia Reale, e da applausi. Il Re era vestito in borghese. Salito 
sul palco reale, restò sempre in piedi durante tutta la cerimonia. 
Egli aveva alla sua destra l’on. deputato Penati, alla sinistra il sindaco di Monza cav. 
Corbetta. Egli aveva alla sua sinistra l’on. deputato Ponzio-Vaglia e l’assessore comunale di 
Milano comm. Giacobbe. In fondo al palco, attorno attorno, erano le bandiere delle varie 
Società intervenute al congresso. Nell’ampio campo del Concorso le varie squadre 
eseguirono, fra grandi applausi, le marcie, le evoluzioni, gli esercizi collettivi. Il Re seguì 
con grande attenzione tutti i movimenti, dando varie volte segno del suo aggradimento ed 
approvazione. 
Finiti gli esercizi, il prof. Draghicchio, che aveva diretto il Concorso, tenne sul palco reale 
un discorso, diretto al Re. Dal palco del comando, il consigliere comunale (del gruppo 
repubblicano) di Milano, annunciando i premi disse che alla Società di Monza era concessa 
la medaglia d’oro “donata dal rappresentante della nazione”: Sua Maestà il Re Umberto. 
Furono quindi chiamate le varie rappresentanze delle società: prima quella di Monza, 
seconda quella di Trento. Il Re si intrattenne cordialmente coi giovanotti che gli venivano 
presentati, chiedendo ad essi conto delle loro società, del numero dei soci, dei premi 
ricevuti. Il Re parlò infine con l’ing. Radaelli, presidente della “Forza e Coraggio” di 
Milano. Si mostrò minutamente informato del Concorso ginnastico, bandito dalla vecchia 
società per il venturo settembre, ed augurò al Concorso ogni migliore riuscita. 
Alle 10,30 in punto il Re, sceso dai gradini del palco, montò nella prima delle due carrozze 
di Corte che, entrando nel campo del Concorso dal portone a sinistra di chi guardava il 
palco, s’avviava per uscire dal portone di destra... Mentre la carrozza stava per uscire dal 
portone, una folla di ginnasti si accalcò attorno alla carrozza, facendo una grande 
dimostrazione al Re. -Sua Maestà si alzò e disse: -Grazie giovinotti, grazie giovinotti!  
Si sentirono tre colpi di rivoltella, quasi consecutivi. Un individuo aveva sparato tre colpi di 
rivoltella contro il Re! I cavalli s’impennarono; e poi ripartirono tosto...Molti si scagliarono 
contro l’assassino; un giovanotto vestito da operaio, mingherlino. Il giovane Pirovano, 
della “Forza e Coraggio”, pigliò per le orecchie l’assassino; ma questi gli sfuggì. Un 
pompiere gli diede un pugno in viso; altri si scagliarono sul miserabile e lo tempestarono di 
pugni e bastonate. Con grande fatica carabinieri e pompieri lo salvarono dalla furia della 
folla che voleva farlo a brani. L’assassino è Oreste Bressi di Prato. Nacque un grande 
scompiglio; molte signore svennero. Il Re è morto! Il Re era stato colpito dalla prima 
rivoltellata alla gola, dalla seconda al cuore. Il terzo colpo andò a vuoto.Il Re spirò prima di 
giungere alla Villa Reale. Fu chiamato d’urgenza il chirurgo primario dell’Ospedale 
Umberto I, dott. Vercelli; ma non potè che constatare il decesso di Sua Maestà”. (32) 
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Nel cordoglio generale, la “Pro Patria” si sentì emotivamente anche più colpita giacché, 
Draghicchio, fu tra le ultime persone cui Umberto I rivolse la parola prima di cadere 
vittima dell’anarchico Gaetano Bresci (e non Oreste Bressi come erroneamente riportato 
dal “Corriere”) che, bloccato per primo dal ginnasta della “Milanese” Giorgio Pirovano, 
rischiò letteralmente il linciaggio da parte di altri ginnasti, lanciatiglisi contro brandendo i 
loro bastoni Jager. (33) 
“Sua Maestà -riferiva Gregorio Draghicchio nella Relazione Ufficiale del Concorso-, 
s’intrattenne cogli istruttori delle squadre saliti a prendere i premi, e molto familiarmente 
specialmente con le squadre di Trento e Monza ...Egli scende lo scalone e quando mette il 
piede sul predellino della carrozza, voltosi a sinistra per ringraziare le frenetiche ovazioni 
mi scorge, lascia la carrozza, si dirige a me e stringendomi fortemente la mano dice: ancora 
una volta pure a lei i miei rallegramenti per la splendida riuscita delle festa; sono bravi 
davvero e simpatici tanto i suoi ginnasti, bei giovanotti, forti, resistenti...Bravo, bravo: dica 
ai suoi giovani che sono molto soddisfatto di loro”. (34) 
 
 
 

  
 
Il Re Umberto I si congratula con i ginnasti. L’anarchico Bresci bloccato dai ginnasti 
dopo aver ucciso il re Umberto I – 29 luglio 1900 
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Ben conoscendo inoltre, attraverso ad esempio la presidenza onoraria conferita al generale 
Pelloux e l’amicizia stabilita col Bava Beccaris, l’attaccamento e la fedeltà nutrite dalla “Pro 
Patria” nei confronti delle istituzioni e della monarchia, é immaginabile quale sconcerto e 
rabbia poté diffondersi ai suoi vertici. 
Su questi sentimenti finì, comunque, con l’aver il sopravvento il senso di responsabilità e 
perciò i “pro-patrini” espressero il loro dolore secondo le austere disposizioni prese dal 
Consiglio Direttivo convocato d’urgenza il 1° agosto: 
1. Intervenire ai funerali di S. M. Umberto I in forma ufficiale con Bandiera e Fanfara e coi 
soci in divisa. 
2. Non prender parte nel corrente anno a nessun Concorso o Festa ginnastica. 
3. Aprire fra i soci una sottoscrizione per l’erigendo monumento”. (35) 
 

 
 

Delibera del Consiglio della Pro Patria: “Il Tempo” 2 agosto 1900 
 

 
 

Un fanfarista della Pro Patria 1890 
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La cronaca dell’assassinio di Re Umberto I a Monza il 29 luglio 1900 – Corriere dello Sport 
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A gareggiare, la “Pro Patria” riprese nel giugno 1901 a Castellanza, dove Gioia ottenne 
l’ottava posizione e Mari la nona. 
Di contro, al Concorso di Saronno del 21 luglio 1901, Silvio Mari, con p. 19, perse da Emilio 
Marinoni (“Forza e Coraggio”) alla sbarra e impattò con Orio Pizio (“Forza e Coraggio”) al 
salto del cavallo in alto. (36) 
Sul fronte societario l’Assemblea ordinaria del 1° marzo 1902 riconfermò alla presidenza 
Carlo Pozzoli, subentrato al Merini il 24 gennaio 1901, alla vice-presidenza Silvio Bozzi e a 
segretario Enrico Braghini. (37) 
Mari fungeva da delegato ginnastico federale e, a questo titolo, guidò la “Pro Patria” nel 
Concorso Provinciale di Vercelli (3 agosto 1902). Gli Allievi ne riportarono una Medaglia 
d’argento grande, gli junior Orlando Guareschi e Giuseppe Gidini un 6° e 13° posto. (38) 
A Gallarate poi, nel settembre 1902, lo juniores Carlo Candiani (p. 65 1/2) venne superato 
solo da Guido Cappella (p. 69) nell’individuale artistica. (39) 
Nel 1903 gli impegni meritevoli d’esser ricordati si riducono ai concorsi interprovinciali di 
Milano (28-29 giugno) e Pavia (12-13 settembre).  
A livello di Gara A e B la “Pro Patria” fu decima, con p. 126, nel capoluogo lombardo, e, 
totalizzando p. 121 1/2, conquistò una Medaglia d’argento media a Pavia. (40) 
Risultati che si riflettono nella classifica, appena accettabile, raggiunta al Concorso 
Ginnastico Nazionale di Firenze (2-5 giugno 1904). Tredicesimi, con Corona d’alloro, nella 
Gara di III Divisione. (41) 
Il valore medio dei ginnasti espressi in questo periodo dalla “Pro Patria” non era dei più 
esaltanti e un simile trend si protrarrà, pressoché inalterato, sino alla guerra mondiale. 
Dovendo far di necessità virtù, non resta che prender nota dei piccoli progressi di volta in 
volta registrati specie tra le forze giovanili della Società. 
In tal senso, gli junior Angelo Cova, Stefano Tosi, Carlo Chucchetti -futuro allenatore di 
Savino Guglielmetti-, Michele Borasi ebbero una Medaglia d’argento media al Concorso 
Intersezionale Lombardo di Busto Arsizio dell’8-10 settembre 1905 e i più competitivi 
Orlando Guareschi e Giacomo Erba conclusero in quinta e settima fila il Concorso 
Nazionale Straordinario di Vercelli del giugno 1905. (42) 
Il buon Guareschi proseguirà nella sua crescita anche col passaggio di categoria. Da senior 
fu 2°, l’8-9 settembre 1906, nel Sezionale Federale di Vicenza che, oltre ad una Medaglia 
d’argento, gli regalerà -strano dono per un atleta- un “necessario per fumare” offerto dal 
professor Giovanni Ghirardini. (43) 
Con Guareschi, Serafino Nicolini arrivò 3°, Erba 4°, Francesco Mornaghini 6°, Antonio 
Ferrazzi 8°; Ferruccio Quadrelli ed Angelo Cova si posizionarono invece 4° e 8° tra i 
concorrenti juniores. 
Ricaduti in una certa qual stagnazione nel 1907, il 15 febbraio 1908, nei saloni dell’Albergo 
“Commercio” di Milano, si tenne il Banchetto sociale per il 25° di fondazione. Al tavolo 
d’onore il nuovo Presidente Angelo Lonati e il Vice-presidente Angelo Erba. 
Da massimi dirigenti del sodalizio, quell’anno (6-8 settembre), al Concorso Straordinario 
di Piacenza, videro conquistare una seconda piazza a squadre dagli Allievi e una Medaglia 
d’argento media dagli junior Quadrelli e Angelo Turconi. (44) 
Il 1909 s’incentrò sull’Intersezionale di Varese (5-8 settembre) nel quale si misero in 
mostra i due Magnoni della “Pro Patria”, Mario e Luigi, e Francesco Noé (45); ma l’annata 
fu soprattutto funestata dalla prematura scomparsa di Silvio Mari (Direttore Tecnico del 
Consiglio Provinciale di Milano), che “Il Ginnasta” commemorò con sentimento di 
profondo affetto alla pagina 109 del numero di novembre.  
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Elaborato dolorosamente l’evento luttuoso, che veniva a privare la Società di uno dei suoi 
più validi istruttori e quadri dirigenti, a rischiarare il 1910 pensò lo junior Mario Magnoni: 
1° a Genova, con p. 69 1/2, nel Concorso Intersezionale del 5-8 maggio. Transitati nel 1911, 
la “Pro Patria” collezionò 115 p. nella IV Divisione del Concorso di Torino (11-14 maggio) e, 
fin dal 1912, dopo il forfait dichiarato dall’ “Angiulli” di Bari, s’attivò per tenere a Milano, 
in occasione del trentennale di vita, il IX Concorso ginnico federale. (46) 
Questo, con Pietro Moro responsabile del Comitato Esecutivo e Angelo Lonati Segretario 
Generale della manifestazione, andò in scena all’Arena Civica dal 22 al 25 maggio 1913. 
Nella Gara ginnico-militare e ginnico-pompieristica s’aggiudicò la vittoria la squadra dei 
“Civici Pompieri” milanesi. In quella Nazionale Adulti vinse la “Virtus” di Bologna sulla 
“Pro Patria” (p. 158 1/6) e la “Palestra Ginnastica” di Ferrara.Nel Concorso Allievi s’impose 
il “Ricreatorio Lavi” di Lugano davanti ai “propatrini”, ospitali padroni di casa (p. 178 1/3). 
L’ottima riuscita del IX Concorso federale conclude un’ importante “tranche” associativa 
della “Pro Patria” di Milano. Quella che la traghettò dagli entusiasmi dello “statu nascenti” 
fondativo alla “Grande Guerra”, primo spartiacque epocale del nuovo secolo. Nel licenziare 
il capitolo, enunciamo però i nominativi del Consiglio Direttivo, eletto nel 1914, che dovette 
mantener unita e vitale la compagine sociale anche durante il sanguinoso quadriennio di 
sofferenze belliche. 
Figure vecchie e nuove, storiche ed emergenti, d’una “Pro Patria” pronta a ricominciare 
passato il peggio: Presidente Onorario: Pietro Moro; Vice-Presidente Onorario: Camillo 
Magnocavallo; Presidente: Angelo Lonati; Vice-presidente: Oreste Mazzucchelli; Segretario 
- Cassiere: Desiderio Nai; Vice-segretario: Edoardo Lampertico; Istruttore: Ferruccio 
Quadrelli; Vice-istruttori: Carlo Cucchetti, Francesco Noè; Consiglieri: Giovanni Di Bono, 
Odoardo Marnieri, Cesare Mazzoni, Nino Mambrino, Mario Gialdroni, Giovanni Santini, 
Attilio Vaccarossi. 
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NOTE: 
 
(1) Concorsi, in “Pro Patria”, 15 maggio 1884. 
(2) Società Ginnastica “Pro Patria” Milano “Regolamento per il Concorso di Ginnastica e 
Scherma”, Milano, Tipografia Raimondi, 1884. 
(3) I Re del pugilato, in “Il Corriere Illustrato della Domenica”, 12 marzo 1899. 
(4) Su Antonio Conte vedi: G. Colasante “La nascita del Movimento Olimpico in Italia. Dal 
conte Brunetta d’Usseaux alla costituzione del CONI (1894-1914)”, Roma, CONI, 1996, 
pp.33-35. 
(5) Il nuovo Statuto della Pro Patria, in “Pro Patria”, 27 marzo 1887. 
(6) Il nostro Concorso Interno, in “Pro Patria”, giugno 1885. 
(7) Concorso-Accademia di Ginnastica a Vercelli, in “Pro Patria”, novembre 1885. 
(8) Per inciso, il Bosisio in questione sarà tra i primi a lasciare la “Pro Patria” per la 
“Mediolanum” e, nel 1909, ricoprirà la presidenza della neonata “Federazione Italiana 
Giuoco Calcio”. Con lui, oltre ad Alberto Alberti, ricordiamo un altro ex “propatrino” tra i 
principali fondatori della “Mediolanum”: Annibale Rueff, cassiere della “Pro Patria” nel 
1887 e, con l’identico ruolo, della nuova Società per l’Educazione Fisica creata nel 1896. 
(9) Accademia di Ginnastica e Scherma, in “Pro Patria”, luglio 1886. 
(10) Torneo di Scherma e Ginnastica a Varese, in “Pro Patria”, settembre 1886. 
(11) Minotto, A Locarno. Concorso Cantonale Ticinese di Ginnastica, in “Pro Patria”, 27 
settembre 1887. 
(12) A Vercelli, in “Pro Patria”, 27 ottobre 1887. 
(13) Attenti!, in “Pro Patria”, 27 aprile 1888. 
(14) Concorso Interno, in “Pro Patria”, 27 maggio 1888. 
(15) A proposito del Concorso Ginnastico di Lucerna, in “Bollettino della Società 
Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, luglio-agosto 1888. 
(16) Croce Rossa, in “Pro Patria”, maggio 1889. 
(17) In casa nostra, in “Pro Patria”, aprile 1889. 
(18) Vedi: F. Sala, opera citata, pagina 66. 
(19) Cfr.: Chiasso, in “Bollettino della Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, 
settembre 1889. 
(20) “Pro Patria”, dicembre 1889. 
(21) F. Ballerini, opera citata, pagina 42. 
(22) Il nostro Presidente Onorario, in “Pro Patria”, febbraio-marzo 1891. 
(23) Cfr. A. Zanetti, Cento anni fa in terra elvetica”, in “Atletica”, gennaio 1992. 
(24) “Pro Patria”, novembre-dicembre 1891. 
(25) Cfr.: “Bollettino della Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, dicembre 1891 - 
gennaio 1892. 
(26) “Pro Patria”, n. 79-80-81, 1892. 
(27) Indegnità, in “La Bicicletta”, 27 agosto 1898. 
(28) Vedi: Fervet Opus, in “Corriere dello Sport”, 7 dicembre 1899. 
(29) Il 4° Congresso Federale Nazionale Ginnastico di Torino, in “La Lombardia”, 13 
agosto 1898. 
(30) “Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale”, 10 ottobre 1898. 
(31) Il Concorso Ginnastico di Monza rimandato, in “Corriere dello Sport”, 21 maggio 
1900. 
(32) Re Umberto assassinato a Monza, in “Il Corriere della Sera”, 30-31 luglio 1900. 
(33) Al riguardo vedi: V. Cerami, Tre colpi e il Re è morto, in “La Repubblica”, 28 luglio 
2000. 
(34) G. Colasante, opera citata, pagine. 25-26. 
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(35) Alla Pro Patria, in “Il Secolo”, 3 agosto 1900. 
(36) “Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale”, 21 agosto 1901. 
(37) “Bollettino della Federazione Ginnastica Nazionale”, 10 marzo 1902. 
(38) “Il Ginnasta”, 15 settembre 1902. 
(39) “Il Ginnasta”, 15 novembre 1902. 
(40) “Il Ginnasta”, 15 novembre 1903. 
(41) “Il Ginnasta”, 15 dicembre 1904. 
(42) “Il Ginnasta”, 15 gennaio - 15 febbraio 1906. 
(43) “Il Ginnasta”, 15 ottobre 1906. 
(44) “Il Ginnasta”, novembre-dicembre 1908. 
(45) “Il Ginnasta”, settembre 1909. 
(46) Società Ginnastica “Pro Patria” Milano “Festeggiamenti per il XXX Anniversario di 
fondazione della Società. 22-25 maggio 1913. IX Concorso Ginnastico Federale Italiano (IV 
Gara ginnico-militare - II Gara ginnico-pompieristica)”, Milano, Tipografia Abbiati, 1913. 
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QUANDO GINNASTICA FACEVA RIMA CON ATLETICA. LUIGI VITTORIO 
BERTARELLI E LE CENTO CHILOMETRI. 
 
L’introduzione a questo lavoro ha specificato con chiarezza come, nel suo svolgimento, 
s’occuperà esclusivamente di ginnastica, rivisiterà la storia ginnastica della “Pro Patria” di 
Milano. Tale discriminante potrà forse scontentare coloro i quali, al nome di “Pro Patria”, 
hanno sempre associato e continuano ad associare le grandi affermazioni conseguite dal 
sodalizio nel campo dell’atletica leggera. 
A questi critici obiettiamo che, proprio in virtù dello splendido passato atletico cui si 
richiamano, questa disciplina meriterebbe, anzi merita anch’essa, una sua storia auto-
noma, tutta per sé. 
Una storia che, dai primi mesi del 1899 quando venne istituita una sezione “Atletica” sotto 
la guida dell’eccellente quanto modesto Marchesi, (1) risalga nel tempo sino a Luigi Beccali 
(2) e Ugo Frigerio (3), agli Alberto Cova e Francesco Panetta degli anni ‘80. 
Ma a parziale consolazione, possiamo aprire loro anche qui, su queste pagine, qualche 
“finestra” su di un retaggio atletico che ha radici ginnastiche, affonda il suo humus nella 
cultura e pratica dell’antica ginnastica italiana. 
A darne atto é sufficiente ricordare che, solo nel 1913, salti e lanci entreranno a far 
definitivamente parte della Federazione Italiana d’Atletica Leggera (FIDAL), affran- 
candosi dalla tutela lungamente esercitata da quella Ginnastica. 
Ancora il 24-25 ottobre 1925, sulla pista del Vigentino a Milano, Luigi Beccali -quarto figlio 
d’un ferroviere di Porta Nuova- vinse con due nuovi primati societari gli 800 (2’10” 3/5) e i 
1500 m(4’27” 2/5) dei campionati italiani atletici organizzati dalla Federginnastica. 
 
 

  
 

Ugo Frigerio vincitore dei 10.ooo m di marcia alle Olimpiadi di Parigi del 1924 
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Luigi Beccali e il Presidente Vaccarossi nel 1925 - Beccali vincitore dei 1.500 m alle 
Olimpiadi di Los Angeles del 1932 

 
Dal 1936 al 1941, ininterrottamente, Savino Guglielmetti fu campione d’Italia del 
“Decathlon Reale”: una competizione “sui generis” che, oltre ai 5 esercizi agli attrezzi e al 
corpo libero, prevedeva tiro alla fune, salto con l’asta, lancio del peso, 100 m piani. 
 

 
 

Squadra di Tiro alla Fune Pro Patria 
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E Mario Bruno, “propatrino” dal 1923 e Presidente della FIDAL lombarda dal 1965 al 1988, 
rammentava così le sue pene di atleta costretto alla ginnastica:  
“Nei concorsi... si doveva gareggiare anche nella ginnastica. Le prove agli attrezzi erano 
divise in tre gradi, noi dell’atletica eravamo veramente negati quindi facevamo il primo 
grado : le parallele e il cavallo. 
Nel concorso di ginnastica c’erano anche il corpo libero e la salita alla fune di 7 metri. Una 
vera tortura per tutti noi. Alcune volte restavamo fino alle 11 di sera per provare le salite 
sotto la guida di Corrias, l’insegnante della squadra ginnastica della Pro Patria”. (4) 
I concorsi ginnici, infatti, originariamente si suddividevano in prove “artistiche” ed 
“atletiche” comprendenti, quali “gare speciali” inserite nel Regolamento Tecnico emanato a 
Vicenza il 3 novembre 1900, corse veloci, alto, lungo, asta e, antenato del del peso, il getto 
della pietra. 
La tipologia di queste gare necessita peraltro di alcune precisazioni. La velocità si 
sviluppava su distanze varianti dai 100 - 150 m ad un massimo di 240, gareggiando in 
gruppo su strada o in piazza d’armi; la partenza era data con bandierine. L’alto veniva 
disputato con o senza pedana. Non si usava asticella ma una cordicella. La misura del salto 
dava luogo ad un punteggio decrescente: 10 p. al vincitore, 9 al secondo, ecc. Anche per 
l’asta era sovente utilizzata una pedana scarsamente elastica ed alta sino a 6 cm. Per 
l’imbucata si ricorreva ad una fossetta scavata sul terreno e l’attrezzo consisteva in una 
pertica di faggio di circa 3 m Nel salto in lungo si procedeva per eliminazione. Il 
concorrente che, staccando dall’asse di battuta, toccava o trascinava con sé una cordicella 
tesa posta sul punto previsto per l’atterraggio, aumentato dalla Giuria di 10 cm in 10 cm, 
veniva eliminato. 
 

 

 
 

Salto con l’asta in una foto del 1921 
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Rese brevemente note queste coordinate tecniche, torniamo alla narrazione vera e propria 
che ci riporta al 1884. Marco Martini, il più serio studioso del nostro atletismo maschile e 
femminile, lo definisce il primo meeting indoor italiano: esso si tenne al “Teatro Castelli” e 
ad organizzarlo, il 16-17 novembre 1884, fu la “Pro Patria”. 
“Parlare dei salti del Signor Moro-spiegava un proto giornalista sportivo-, inappuntabili 
per eleganza e meravigliosi per altezza (4 m), sarebbe portare i soli vasi alla solita Samo. 
Basti dire che ad ogni salto, i “bravo” eccheggiavano unanimi per tutta la sala”. (5) 
Il Pietro Moro in oggetto, vinse l’asta davanti al compagno Giuseppe Loccardi e a Giacomo 
Gagliardi della “Società Ginnastica Milanese”. E Moro, in quella “indoor” antesignana, 
prevalse pure, nei “salti semplici”, sul “propatrino” Cesare Mazzoni e su Alessandro 
Gaudenzi e Gagliardi, entrambi della “Milanese”. (6) 
Con un “salto” lungo un quadriennio, il 27 maggio, a Modena, a latere del Congresso di 
fondazione della Federazione Ginnastica, Mazzoni terminò alla spalle di Callisto Paglia 
(“Libertas” Bologna) nell’asta e, sui 240 m, s’impose ex-aequo con altri 3 ginnasti-atleti. (7) 
Ancora lui, a giugno, strappò la vittoria da altista al Concorso Ginnastico di Lucerna, (8) 
mentre, ai “Ludi Aronesi” del settembre 1888, Mazzoni, questa volta da velocista, sfrecciò 
sui 50 m, ribadì la sua superiorità nell’alto e, soltanto il coequipier Paolo Faruffini, lo 
precedette nel getto della palla di ferro. (9) 
Proseguendo in questa retrospettiva, nei giorni dal 16 al 18 agosto 1889 la “Pro Patria” 
partecipò al Concorso di Chiasso in Canton Ticino. Il 1° premio nell’asta andò a Dario 
Bellani, il solito Mazzoni fece invece suoi il “salto combinato in lunghezza e altezza” (con 
Antonio Gerli e Romeo Fodrio quinti) e la corsa di velocità sui 150 m, sopravanzando 
Giacomo Gagliardi e Pietro Siebanech della “Forza e Coraggio”. (10)  
Ottimi saltatori, i portacolori della “Pro Patria” confermarono la propria abilità pure al 
Concorso Ginnastico Nazionale di Milano del 1890 (15-17 agosto). 
La miglior prestazione vi fu siglata da Federico Eichenberger che, nell’asta, si affermò ai 
danni del ginnasta della “Forza e Coraggio” Felice Moro. (11) 
Parimenti, al Concorso Ginnastico Interprovinciale di Novara, il 31 maggio 1891, a Bellani 
andò l’asta, a Mario Cappelli l’alto, ad Attilio Levati il lungo.Un trionfo suggellato da 
Menotti Varzi, che riportò la velocità su Giovanni Pomelli di Galliate. 
 

 
 

Concorso Nazionale di Milano 1890: lotta libera 
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Varzi poi, a ferragosto del 1892, finirà 2°, battuto da Umberto Barbieri di Carpi, nella corsa 
veloce del Concorso Federale di Genova. Nell’anno 1893 la stagione prese il via col 
Concorso Regionale di Lodi. (21-22 maggio). 
A tener alto il nome della “Pro Patria” provvidero Dazio Cattaneo, che salì più di tutti 
nell’alto, Luigi Levati e Luigi Fassini, 2° e 3° nell’asta. (12) 
 

  
 

Concorso Federale di Genova 1892 – colazione e lucidatura delle scarpe 
 
Ma l’appuntamento “clou” consistette nel Concorso di Bellinzona (13-15 agosto 1893). I 
piazzamenti di maggior livello vi vennero da Spinelli, impostosi nella velocità 150 m e da 
Cappelli 3° nell’alto. (13) 
 

   
 

Marco Cappelli         Ginnasti e Ciclisti: diploma del 1895 
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Di contro, il 1895 fece perno sul III Concorso Ginnastico Nazionale di Roma (14-20 
settembre). Nella “città eterna” brillò in particolare Alfredo Mazzoni il quale, coprendo i 
150 m in 17”, s’arrese unicamente al bolognese Rizzoli che fermò il cronometraggio, da 
prendersi con notevole debito d’inventario, sui 16” netti. 
Se Mazzoni, non Alfredo bensì Cesare, costituì -relativamente alle “gare speciali”- il 
massimo talento della “Pro Patria” nel suo primo decennio di vita, ad impugnarne l’ideale 
testimone -seppur con una minor continuità di rendimento- sarà Silvio Mari. 
Questi, assurse ai vertici nel 1898. Il 21-22 maggio, a Milano, perdeva da Orio Pizio (“Forza 
e Coraggio”) -dal quale lo separava una fiera rivalità- tanto nell’asta (3,00 m a 2,90 m) che 
nell’alto (1,80 m a 1,70 m). L’attesa rivincita sarebbe però arrivata, il 14-15 agosto, al IV 
Concorso Ginnastico Nazionale di Torino. Qui, come altista, sbaragliò il campo italiano 
infliggendo un duro colpo a Pizio e Silvio Monari (“Virtus” Bologna). Emulo di Mari, 
Oreste Rizzi saltò -con pedana- m 1,82 al Concorso Ginnico di Saronno del 4 giugno 1899. 
E nell’Albo d’Oro dei ginnasti-atleti “propatrini” di fine secolo s’iscrivono d’ufficio, inoltre, 
Mapelli e Guido Campedelli: rispettivamente 4° nella velocità e 3° sui 1000 m dei 
campionati pedestri Alta Italia corsi a Milano il 4 dicembre 1898. (14) 
Campedelli che, di spirito vivace e avventuroso, coi consoci Angelo Banfi, Ettore Cabri, 
Cesare Caimi, Angelo Negri e Cesare Donetta, il 22 gennaio 1899 prese anche parte al V 
Cimento Invernale nuotato nel Naviglio con una temperatura dell’acqua di 7°C. (15) 
A questo punto ci si potrebbe considerare tutto sommato soddisfatti, senonché il racconto 
di quando la Ginnastica faceva rima con Atletica (e per qualcuno pure con nuoto), deve 
estendersi ancora un poco per riandare colla memoria ad uno dei cinque grandi “pionieri” 
del sodalizio: Luigi Vittorio Bertarelli, il motore inesauribile della Marcia targata “Pro 
Patria”. 
Di passeggiate ginniche e alpine si é ampiamente trattato in altro capitolo, esisteva dunque 
un terreno fertile sul quale lavorare e il “globetrotter” Bertarelli, il 12 marzo 1887, propose 
un deciso salto di qualità: bandì la prima “Marcia dei 100 km.” da percorrersi in 24 ore. 
La partenza avvenne alle ore 19,07 da Loreto in direzione di Crescenzago, Vimodrone, 
Cascina de’ Pecchi, Gorgonzola, Vaprio - ove le avanguardie della Marcia transitarono alle 
ore 23 - Canonica d’Adda, Osio Sotto, Bergamo - attraversata dai battistrada, sotto 
un’acqua battente, alle ore 1,52 - Crocetta, Ponte San Pietro, Presezzo, Imbersago, Berna-
reggio, Vimercate, Concorezzo, Cologno, Crescenzago, Milano. 
I primi 7 (Bertarelli, Beccalli, Biraghi, Castelnuovo, Arturo e Carlo Moll, Gilardi) tagliarono 
il traguardo alle ore 12,02; Bosisio e Koeller alle ore 12,31; Cuneo alle ore 13,06; Guzzi, 
Costa, Filiberti, Donatelli, Giovannini, Danova, Viganò, Macario, Croce, Brambillasca, 
Stigler, Brigatti, Magnocavallo, Ponti, Strada, Fodrio, Pasta tutti entro le ore 15,59. (16) 
Il 9-10 aprile 1887 la “Forza e Coraggio” rispose, alimentando un originale “derby” 
podistico, con una sua 100 km compiuta da Luigi Astani in 13 h. e 43 min alla media oraria 
di 7 km e 290 m (17) 
E sabato 21 maggio 1887 fu nuovamente Luigi Vittorio Bertarelli a rilanciare la sfida 
stracittadina. Questa la cronaca del “Pro Patria”: 
“Iscritti 39, partirono in 36 allegri e speranzosi di giungere nel breve termine possibile. 
Tempo massimo 18 ore; e la passeggiata aveva per itinerario Milano, Como, Cernobbio, 
Villa Pizzo e viceversa - 100 chilometri insomma-. Erano concorrenti, oltre ai soci della Pro 
Patria, altri milanesi ed altri che vennero da parecchie città italiane: tutti giovani, baldi, 
robusti, simpatici -partenza alle ore 7,38...E va e corri, era una gara di forza, di sveltezza, di 
polmoni, di costanza. Dopo 11 ore 59 minuti da che eravamo ansiosi ad aspettare il ritorno 
dei nostri bravi e coraggiosi ginnasti, un grido prolungato ed entusiastico di Viva la Pro 
Patria ne avvisa che arriva con passo franco e con viso sereno e fresco il nostro Bertarelli – 
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Si credeva di sognare, e non é a dire quale festosa accoglienza aspettasse il fortunato 
vincitore, l’impareggiabile camminatore che veniva ad aggiungere nuova gloria alla diletta 
nostra Pro Patria...Circa un’ora dopo e cioé alle ore 8,39 giunse il signor Ceriani, giovane di 
17 anni e buon camminatore; terzo venne il signor Cuneo, socio della Pro Patria, 
impiegando 13 ore e 10 minuti...Lo splendido risultato non ha bisogno di commenti. 
Riaffermato così il valore della Pro Patria, anche in esercizi che non hanno lor vita in 
palestra, noi ci sentiamo confortati che la Pro Patria, questa Società giovane, ma fiorente e 
simpatica...continuerà, come oggi, a distinguersi e a dimostrare come i suoi campioni sieno 
sempre superiori ad altri che vengono con loro a competere la palma”. (18) 
 

 
 

I 100 km percorsi da L.V. Bertarelli in 11 ore e 59 minuti – 21 maggio 1887 
 
 

Infaticabile, il Bertarelli sarà protagonista anche della “Marcia di Resistenza” che la “Pro 
Patria” organizzò nel 1891. 
“Date le grame condizioni delle strade e della temperatura - scriveva Bozzoli - la vittoria si 
può dire completa, poiché tutti giunsero a Lecco, dopo aver toccato Bellano ed il controllo 
segnato a 103 km. Continuarono la Marcia in 4: Bozzi e Brambillasca per la percorrenza dei 
110 km, Naeehr per 120 km e Bertarelli...il fenomeno Bertarelli, per giungere a Milano, 
dove, accolto dalla simpatia e dall’ammirazione degli amici, si mostrava lieto d’aver 
percorso 155 km in 25 ore...La splendida vittoria riportata ha un doppio significato: quello 
di aver saputo e voluto resistere alla triplicata fatica del viaggio; l’altra di aver dimostrato 
esser...un Concorso non ideale, non chimerico”. (19) 
E non una chimera si sarebbe rivelata, sulla lunga durata della sua esistenza, la “Pro 
Patria” che tornò a marciare, nel mezzo d’una folla di 1187 iscritti, sui 55 Km della Milano-
Monza-Saronno-Milano voluta, il 20 ottobre 1895, da “Il Corriere della Sera”. 
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Tra i marciatori partenti anche il diciassettenne Ferruccio Trevisan, 4°, in 7 ore e 2 minuti, 
e prossimo Presidente del Gruppo Podistico socialista milanese intitolato a “Carlo Marx”. 
Bertarelli: un rappresentante della più illuminata borghesia ambrosiana, Trevisan: del suo 
proletariato organizzatosi in leghe sindacali e partiti. Come dire che la Marcia, il marciare, 
nella loro semplicità connaturata all’uomo, non conoscono davvero confini di classe. 
 
 

   
 

Conalbi e Gilardi, atleti Pro Patria 1887 
 

 
 

Sfilata all’Arena per il Concorso di Milano del 1913 
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NOTE: 
 
(1) Alla Pro Patria, in “La Gazzetta dello Sport”, 13 febbraio 1899. 
(2) Vedi: Beccali L’atleta prodigio, supplemento mensile a “Il Secolo Illustrato”, gen 1934. 
(3) Ugo Frigerio, milanese nato in Via Tivoli il 16 settembre 1901, è autore (con prefazione 
di Benito Mussolini, di cui nel periodo vissuto a Milano dal futuro Duce del fascismo era 
stato coinquilino in uno stabile di Porta Vittoria) d’una interessante autobiografia alla 
quale si rinvia dal titolo: “Marciando nel nome d’Italia” (Milano, Utep, 1934). 
(4) I. Galli, Il cavalier Bruno si confessa, in “Atletica Leggera”, maggio 1987. 
(5) Cit. in: M. Martini “Da Bargossi a Mennea. Storia dell’atletica italiana maschile”, Roma, 
So. Co. Graf., 1988, p. 383. 
(6) G. Pnezzi, Concorso Regionale di Ginnastica e Scherma, in “Pro Patria”, 29 nov 1884. 
(7) Vedi: Concorso Ginnastico Nazionale di Modena, in “Bollettino della Società Ginnastica 
Milanese Forza e Coraggio”, maggio 1888. 
(8) A proposito del Concorso Ginnastico di Lucerna, in “Bollettino della Società Ginnastica 
Milanese Forza e Coraggio”, luglio-agosto 1888. 
(9) G. Strada, Il Concorso Accademia di Arona, in “Pro Patria”, 27 settembre 1888. 
(10) Elenco degli Italiani premiati alla Festa Cantonale di Chiasso, in “Bollettino della 
Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, settembre 1889. 
(11) “Pro Patria”, agosto 1890. 
(12) “Pro Patria”, giugno-luglio 1893. 
(13) Elenco dei premiati al Concorso Cantonale di Bellinzona 13 – 14 - 15 agosto 1893, in 
“Bollettino della società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, dicembre 1893 - gennaio 
1894. 
(14) Sport pedestre. Il campionato di velocità dell’Alta Italia, in “Corriere dello Sport”, 5 
dicembre 1898. 
(15) Il 5° Cimento Invernale della Rari Nantes di Milano, in “Corriere dello Sport”, 23 
gennaio 1899. 
(16) La passeggiata dei 100 km. in 24 ore, in “Pro Patria”, 27 marzo 1887. 
(17) Cento Chilometri, in “Bollettino della Società Ginnastica Milanese Forza e Coraggio”, 
aprile 1887. 
(18) La nuova passeggiata dei 100 chilometri, in “Pro Patria”, 27 maggio 1887. 
(19) La nostra Marcia di Resistenza, in “Pro Patria”, luglio-agosto 1891. 
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GLI ANNI D’ORO DI SAVINO GUGLIELMETTI 
 

Se nel luglio 1915 Filippo Tommaso Marinetti -il “vate” del futurismo italiano- aveva 
lanciato il seguente tragico slogan: “Guerra sola igiene del mondo e meraviglioso sport 
sintetico”, (1) nell’opinione di Walter Camp -il “padre” del football americano- “a Chateau 
Thierry, nel corso della prima guerra mondiale, aveva vinto quel nobile spirito indomito 
che sferra l’attacco a centrocampo”.(2) 
Parafrasando lo stratega Karl Von Klausevitz si potrebbe quindi concludere, 
metaforicamente, che lo “sport é la prosecuzione della guerra con altri mezzi”. 
I due esempi addotti lasciano tuttavia intendere come, nel corso del nostro secolo, sia stata 
soprattutto la “Grande Guerra” ad accentuare la valenza d’un tale scambio simbiotico: 
dallo sport alla guerra e viceversa. 
L’atmosfera febbrile e cruenta che fece da contorno al conflitto 1914-1918 produsse infatti 
un campionario di nuovi fenomeni che sarebbero giunti a piena maturazione, 
influenzandone profondamente gli accadimenti, solo nel drammatico scenario apertosi al 
termine della conflagrazione. E tra le tante esperienze scaturite da quegli anni anche 
l’invenzione d’un modello sportivo, sintetizzabile in un neo “patriottismo muscolare” 
fondato sul coraggio temerario e il gusto per una sorta d’agonismo esasperato. 
Sono questi i tratti tipici degli Arditi e, per estensione, del cosiddetto “arditismo sportivo”. 
Per essere accettati nell’élite bellica degli Arditi, gli aspiranti venivano sottoposti a una 
selezione durissima e, in particolare, al test di coraggio inventato dal capitano Rocchi, che 
consisteva nel restare immobili, in posizione eretta, tra due pertiche alla cui sommità era 
fissato un asse con appeso, tramite una fune, un grosso blocco di legno o piombo che 
veniva lanciato a sfiorare il capo del candidato. 
Ammessi al corpo, gli Arditi venivano poi addestrati con queste metodiche para-sportive: 
corsa, marcia, salto in lungo e in alto, vari lanci, arrampicate su rocce, muri, pertiche, funi, 
superamento di ostacoli naturali e non; esercitazioni all’alzarsi da terra senza l’uso degli 
arti, corsa su rotaie e su un solo piede, percorsi d’assalto (trincea, ostacolo, reticolato, 
trincea) con fucile e maschera, cross-country, salto con l’asta di reticolati, lancio di 
precisione e in lunghezza della bomba a mano (fino a 80 m), gare di rapidità nel trasporto 
di feriti, riempimento di sacchetti a terra per i parapetti, montaggio e smontaggio della 
mitragliatrice, ecc. 
Arditi a parte, il contributo fisico, morale e psicologico recato dallo sport alla guerra appare 
d’altro canto indubbio.(3) Cesare Tifi (1874-1935), gia Direttore Tecnico della “Società 
Ginnastica Roma” e futuro Segretario della Federazione Ginnastica, nel 1917 assunse 
l’incarico d’addestrare, per l’appunto, i reparti scelti degli Arditi. 
Il generale Luigi Capello (1851-1914), comandante della II Armata che conquistò la 
Bainsizza, ricoprì per lunga pezza la presidenza del Consiglio laziale della Federgin- 
nastica. Armando Diaz (1861-1928), il Capo di Stato Maggiore che dopo Caporetto guidò 
l’esercito italiano nella battaglia di Vittorio Veneto, figura tra coloro i quali, il 1° luglio 
1890, fondarono la “Società Ginnastica Partenopea” di Napoli. E il martire irredento 
Cesare Battisti (1875-1916) fu socio della Società Ginnastica di Trento. 
In casa “propatrina”, lo stesso non più giovanissimo Cesare Merini combattè nel conflitto 
da capitano degli Alpini. 
La guerra, retorica a parte, volle altresì dire, per il movimento ginnastico, molti lutti venuti 
a indebolirne le fila. Della “Pro Patria” riportarono ferite d’una certa gravità Dino Nai -
sottotenente alpino- uscito menomato nell’ottobre 1915 e il bersagliere Augusto Pirola 
colpito e fatto prigioniero nel dicembre 1915. 
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Peggio, dal fronte non fecero più ritorno : Carlo Restelli, Cesare Sinoppi, Carlo Paini, 
Primo Melchioni, Serafino e Giuseppe Scrivani, Tarcisio Colombo e il ventiquattrenne 
tenente del corpo piumato Giuseppe Lampertico. 
 
 

  
 

 Giuseppe Lampertico e la targa a lui dedicata 
 
A loro, la Società dedicò una Targa commemorativa murata nei locali della Palestra. Essa 
venne scoperta il 6 maggio 1923, quando istruttore della “Pro Patria” era sempre quel 
Ferruccio Quadrelli che, avendo tenuto corsi premilitari dal 1919 al 1921 e insegnato 
all’Accademia di Brera e all’Istituto per periti edili, onorerà tale ruolo per ben un 
diciassettennio. (4) 
 

 
Inaugurazione della Targa Lampertico 1923 
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Preparati da Quadrelli i biancoblu avrebbero dovuto già gareggiare in un Concorso che la 
Società s’era detta disposta ad organizzare a Milano per il 24 luglio 1919. 
Ma ai primi di quel mese la “Pro Patria” dovette rinunciare all’impegno preso, (5) e 
neppure riuscì ad esser presente al Concorso Intersezionale indetto dalla “Pro Italia” 
dell’ex Marco Cappelli per il 19-20 settembre 1919. 
I due appuntamenti mancati rendono edotti circa la situazione di reale disagio in cui 
versava la “Pro Patria” e, più globalmente lo sport ginnastico, in quelle delicate fasi di 
passaggio dalla mobilitazione alla smobilitazione post-bellica, dalla guerra alla pace. 
Anche nel riacquistato clima di apparente serenità del paese, non era facile reimmettersi 
immediamente nel giusto binario della normalità, ritrovare le risorse e le energie 
necessarie a fronteggiare le richieste del calendario agonistico. La piena ripresa si realizzò 
pertanto solamente col Concorso Ginnastico di Trento (3-5 giugno 1921), che per 
Segretario della Giuria ebbe il funzionario della “Cassa di Risparmio” e Presidente della 
“Pro Patria”, ragionier Angelo Lonati. 
Nella III Divisione la squadra giunse ventitreesima (p. 524 3/4) e, tra gli juniores, Enrico 
Cavallero 36° (p. 224). 
Da Trento irredenta all’altra capitale dell’irredentismo italiano: Trieste. Le due città dei 
corrispondenti ottocenteschi del “Pro Patria”, Pompeo Bresadola e Gregorio Draghicchio, 
prese a simbolo del sacrificio eroico patito da tutta la nazione uscita infine vittoriosa. 
Da qui, il IX Concorso Ginnico Nazionale assegnato al capoluogo giuliano che lo fece 
svolgere nei giorni 22-25 giugno 1922.  
 
 

   
 

Caricatura militare “Pro Patria” e Corpo degli Alpini di fine secolo 
 
 
 
 

106 



 
 

Pranzo sociale del 1922 – Il menù disegnato dai ginnasti con divertente umorismo 
 

Undicesimi in IV Divisione con p. 126 1/2, i “propatrini” trassero grande soddisfazione dal 
successo di Cavallero (p. 56) nell’individuale Artistica seniores e dall’undicesima posizione, 
p. 54, raggiunta da Gildo Fontanella. (6) Enrico Cavallero é il primo prodotto sfornato 
dalla pregiata “scuola ginnastica” creata in “Pro Patria” (che col 1° settembre 1922 riebbe, 
diretto da Augusto Pirola, un suo Bollettino sociale stampato nella tipografia di Ugo 
Frigerio in Via Moscova 27) da Mario Corrias. Una figura di maestro d’arte ginnica, quella 
del Corrias, che ha subito diritto ad un inciso utile a sgrezzarne la ricca biografia.(7) 
Corrias (Cagliari 29 aprile 1890 - Milano 20 febbraio 1969) crebbe nell’ “Amsicora” 
cagliaritana di cui, dal 1908, divenne Caposquadra iniziando a valorizzare i vari Lambiasi, 
Nieddu, Agabio.  
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Nel 1909 vinse l’individuale del Concorso di Palermo, nel 1910 si trasferì a Milano, 
approdando alla Ginnastica “Miani” degli olimpionici Guido Romano e Giorgio Zampori, e 
nel 1912 passò all’ “Ardita” nella quale si perfezionò stilisticamente e tecnicamente 
apprendendo da Giulio Boni e Anacleto Cagnola. 
Con l’ “Ardita”, tra il ‘12 e il 1913, gareggiò nei concorsi esteri di Troyes, Grenoble, Nizza, 
Locarno, Lugano. 
Ragioniere e direttore principale dell’amministrazione postelegrafonica, da istruttore 
s’accasò alla “Pro Patria” nel 1922 e, sua, fu l’idea del Concorso Preolimpionico milanese 
del 1923. 
“Superando grandi difficoltà di terminologia -notava Angelo Riva-, tradusse gli esercizi per 
le Olimpiadi arricchendo il Programma di disegni tanto ben fatti che il Comitato Olimpico 
li fece suoi e li divulgò, senza dire peraltro il nome dell’autore... Le capacità dimostrate lo 
indicarono quale tecnico in grado di preparare la squadra italiana di ginnastica destinata a 
partecipare agli VIII Giochi Olimpici che si svolsero a Parigi nel 1924. 
 

 
 

Mario Corrias e la squadra di Ginnastica Artistica che vinse le Olimpiadi del 1924 
 
La sua competenza, formatasi oltre che con lo studio dei problemi riguardanti la 
ginnastica, nella pratica continua della palestra e dei concorsi, la serietà del proposito e la 
tenacia furono gli elementi che, nel loro insieme, offrirono alla Ginnastica italiana la gioia 
della vittoria di squadra ai giochi di Parigi”. (8) 
L’incarico federale, su proposta di Davide Pessina, gli venne conferito dal Consiglio di 
Presidenza di Firenze del 2 dicembre 1923 e Corrias scelse quale suo collaboratore e aiuto 
Caposquadra Giorgio Zampori. 
I trionfi parigini (primi colla squadra e con Francesco Martino agli anelli, bronzo di 
Zampori alle parallele, 4° Ferdinando Mandrini nell’individuale) non gli valsero tuttavia la 
riconferma e, nei deludenti giochi di Amsterdam (sesti a squadre; Romeo Neri 2° alla 
sbarra e 4° agli anelli), a guidare gli “azzurri” fu Zampori. 
Corrias tornerà in sella nelle Olimpiadi di Savino Guglielmetti (1932), suo discepolo 
prediletto in “Pro Patria”, ma per l’ennesima volta l’incetta di “ori” non bastò a salvargli il 
posto e, nel 1936, la Federazione gli preferì Arturo Brombale. 
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Mario Corrias in alcune figure ginniche di sua ideazione 
 
Rapidamente rimpianto, la Federginnastica lo richiamò -a parziale risarcimento- il 2 
febbraio 1938 allorché, nel confermarlo Segretario Federale, lo rinominò Commissario 
Tecnico. Da responsabile della Nazionale Corrias vivrà un’altra parentesi nel 1955, 
portando l’Italia ad affermarsi nei Giochi del Mediterraneo a Barcellona; quindi l’ultima, 
ingenerosa giubilazione, in vista dell’Olimpiade di Melbourne (1956). 
I restanti consigli tecnici li dispenserà -dal 1956 al 1958- alla “Viribus Unitis” di Saronno: 
una cittadina che, nel 1968, ancora in vita, volle intitolargli affettuosamente una nuova 
giovane Società Ginnastica, la “Mario Corrias”. 
Espletato il doveroso excursus, riprendiamo dal punto in cui c’eravamo interrotti: dal 1922 
che, il 20 settembre, nel Concorso Intersezionale di Legnano, classificò i “propatrini”sesti 
in IV Divisione (p. 124  1/2); 7° Giuseppe Fradegrada e 8° Aldo Ghidotti tra gli junior; 9° 
Gildo Fontanella e 17° Francesco Sacchi tra i senior. (9) 
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Il 1923 si sviluppa tutto, nel suo massimo interesse, ad agosto. Dapprima, l’8, a Tradate, la 
“Pro Patria” arrivò quarta nella “Coppa Soci” e il Cavallero (p. 76 1/2) 5°;(10) il 25-26, nella 
Preolimpica progettata da Corrias, Enrico Cavallero retrocesse invece al 16° rango (p. 
74,40) tra i “Campioni”, capeggiati da Giuseppe Paris della “Forza e Coraggio” (p. 104,20); 
Fontanella non fece meglio di 15° (p. 74,40) nella categoria seniores e Ghidotti raccolse 
l’esito più positivo, a livello di 5° (p. 63,20), tra gli juniores. (11) 
Addentrandoci negli anni venti, a Lecco, dal 5 al 7 settembre 1924, s’allestì un Concorso 
Intersezionale che, nella Gara Nazionale Allievi, assegnò il 2° premio alla “Pro Patria” (p. 
132,25) e l’8° allo junior Renzo Ponti. 
Nel febbraio 1924 s’erano intanto rieletti gli organismi direttivi che proposero la seguente 
composizione: Presidente Attilio Vaccarossi; Vice-Presidente Dino Desiderio Nai; 
Segretario Augusto Pirola; Vice-Segretari Giovanni e Luigi Santini; Istruttore Mario 
Corrias, Vice-Istruttore Gildo Fontanella; Consiglieri: Edoardo Lampertico, Alberto 
Fontebuoni, Federico De Martini, Romolo Pignatelli, Renzo Ponti. 

 
 

          
 

    Attilio Vaccarossi e Mario Corrias   
 

 
I due nuovi, assurti alla presidenza e vice presidenza, lasceranno un segno indelebile nella 
storia del sodalizio milanese. Attilio Vaccarossi - il curatore della notevolissima 
documentazione contenuta nei volumi “La Stampa e la Pro Patria”- (12) familiarmente 
detto “él sciur Attilio” o anche “Papà Vaccarossi”, militava in Società dal 1886 e, come un 
suo illustre predecessore, il cavalier Cesare Merini, indossò mirabilmente i panni del 
Presidente disinteressato e appassionato. Un mecenate sempre pronto a risolvere 
finanziariamente, in prima persona, ogni esigenza economica della sua “famiglia allargata”, 
la “Pro Patria”. (13) 
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In campo federale, il 23 gennaio 1921, entrò nel Consiglio Sezionale Ginnastico Lombardo 
e, di gradino in gradino, scalò i vertici della Federazione divenendone Vice Presidente. 
Inoltre, dopo le disillusioni patite all’Olimpiade del 1928, costituì con Carlo Frascaroli, 
Alberto Braglia e Mario Corrias un “Comitato per la Rinascita della Ginnastica Artistica in 
Italia”, che ne rilanciò notevolmente la popolarità e la crescita nel paese. 
Nella vita professionale Vaccarossi fu Direttore Commerciale della “Michelin Italia” di cui 
era Amministratore Delegato il fratello Rosolino, guadagnandosi, nel 1935, il cavalierato 
della “Legion d’Onore” concessogli dal governo francese per le sue speciali capacità di 
manager e imprenditore. (14) 
Di Dino Desiderio Nai giova ricordare il rilevante contributo recato, anche grazie ad una 
borsa di studio vinta alla “Columbus University” di San Francisco che gli permise d’entrare 
in contatto col movimento sportivo americano, a una teoria dell’allenamento fondata su 
basi realmente razionali. (15) 
 
 

 
 

Dino Nai 
 

Trainer del formidabile Luigi Beccali, cercò cioè di trasferire allo sport il metodo scientifico 
che gli derivava dalla qualità di docente universitario in veterinaria e certamente egli influì 
sostanzialmente sul medesimo Mario Corrias che, con lui, in interminabili passeggiate 
verso le rispettive abitazioni, scambiava frequenti opinioni tecniche sulla preparazione di 
Guglielmetti ed Armelloni. 
Fino all’ultimo vicino alla sua “Pro Patria”, Nai, vicentino di Arsiero che gli aveva dato i 
natali il 30 ottobre 1894, si spense nel 1973. (16) 
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Ma non anticipiamo troppo i tempi, e riallacciamoci alla cinquantottesima Festa Federale 
Svizzera di Ginevra ( 21 luglio 1925).Aperta da un saggio collettivo di 15400 ginnasti, nella 
sua Divisione la “Pro Patria”, per una frazione di punto, rimase esclusa dall’onorificenza 
della Corona d’Alloro. (17) 
 

 
 

Targa della Festa Federale di Ginnastica Ginevra 1925 
 
Di seguito, a Mortara il 4 settembre 1925, nella Gara Nazionale Allievi le promesse 
“propatrine” (p. 131,45) s’inchinarono soltanto ai pari età della “Sampierdarenese” (18), 
mentre a Genova, il 10 ottobre 1925, nel I Campionato Italiano di Ginnastica Artistica 
individuale, segnaliamo le presenze in gara di Nino Ogliari, 22° con p. 40,20, e, nella prova 
riservata agli juniores, di Pietro Brianzoni, 28° con p. 39,10. 
Il 1925 si chiuse infine, il 13 dicembre, con la “Coppa Lampertico” -istituita nel 1924 e 
valida quale Concorso Interno-(19), che al 3° posto vide Nino Sala (p. 99,40), al 2° 
Brianzoni (p. 100) e al 1°, con p. 103,40, Angelo Zorzi (Milano 14 maggio 1890 - 1974). 
Un nome famoso e carico di gloria, che volle spendere in “Pro Patria” le ultime annate 
d’una prestigiosa carriera fermatasi al 1928. 
Cresciuto nella “Miani”, Zorzi conquistò la Corona d’Alloro nei concorsi di Lione (1910), 
Nizza (1911), Grenoble (1914). Medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi del 1912 e 1920, ad 
Anversa si classificò anche 16° nell’individuale. 
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Dal 1925 al 1926. A primavera (27-30 maggio) la “Pro Patria” si spinse fino in Sardegna, a 
Cagliari, per il XIII Concorso Ginnastico Federale dell’ “Eleonora d’Arborea”. Dal lungo 
viaggio, riportò un 21° posto (p. 58,975) nella Gara di squadra Adulti vinta dal più antico 
sodalizio sportivo italiano: la “Società Ginnastica” di Torino (1844). 
Di minor tragitto e maggiori gratificazioni la trasferta di Novi Ligure, il 12-13 giugno 1926, 
nella quale gli Allievi s’imposero con p. 136,55 (20); e a Legnano, nel Concorso Sezionale 
Lombardo del 12 settembre 1926, finì così: 1° Paris (“Forza e Coraggio”) p. 93,20 e 4° Zorzi 
(“Pro Patria”) p. 73,60 nei seniores; 1° Lorenzo Cigala (“Forza e Coraggio”) e 6° Pietro 
Brianzoni (“Pro Patria”) negli junior. (21) 
I sezionali legnanesi fanno da anteprima al II Campionato Nazionale di Artistica (Prato, 2-
3 ottobre 1926). In Toscana la spuntò, p. 77,60, Vittorio Lucchetti (“Cristoforo Colombo” 
Genova) con Angelo Zorzi 15° (p. 64,50) e, nella categoria anagrafica inferiore, Brianzoni 
13° (p. 71,30). (22) 
 
 

   
 

Diploma e Statua: trofei Pro Patria del 1925 
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Assai diversa la graduatoria finale del III Campionato d’Italia juniores disputato a Como 
nel 1927. Il 1927, con la promulgazione d’uno statuto riscritto ex novo, decretò il passaggio 
del CONI alle dirette dipendenze del Partito Nazionale Fascista. 
Regista di questo disegno politico accentratore Lando Ferretti: il più capace dei gerarchi 
sportivi, presidente del Comitato Olimpico dal 1925 al 1928. Ferretti il quale, cercò 
d’enfatizzare oltremisura le riforme da lui introdotte con un grande evento, detto “Prima 
Olimpiade Nazionale”, che valorizzasse il ruolo personale giocato nella “rivoluzione 
sportiva” in corso e, secondariamente, servisse da prova pratica in vista dei giochi olimpici 
del ‘28. Teatro di questa autoincoronazione giustappunto Como che, con l’insediamento 
tenuto il 30 luglio 1927 nei saloni di Villa Olmo, del I° Direttorio del CONI nominato dal 
Duce e sottratto alla libera elettività delle cariche, si vide attribuito il compito di 
solennizzare l’avvio d’una specie d’anno zero del Comitato Olimpico, di una nuova era dello 
sport totalitario. 
La scelta di Como dipese dalle sinergie che si potevano stabilire con le iniziative, previste 
fino al 30 ottobre, per il centenario della morte di Alessandro Volta. 
Nel dettaglio l’ambiziosa Olimpiade “autarchica” lariana, che tentava di coagulare in 
un’unità di spazio-tempo i campionati nazionali di diverse discipline, si articolò secondo 
questo fitto calendario: 30-31 luglio Lotta Greco-Romana e Ciclismo su pista; 1° agosto 
Ciclismo su strada; 6-7 agosto Ginnastica e Sollevamento Pesi; 12-15 agosto Pugilato; 14-15 
agosto Canottaggio; 16-21 agosto Scherma. 
 
 

 
 

La squadra di Scherma della Pro Patria - 1928 
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Se dunque il 6-7 agosto 1927, in quei terzi “italiani” junior dell’Olimpiade Nazionale 
“ferrettiana”, il titolo se l’aggiudicò Pollastri (“Forza e Coraggio”), che mise insieme 266, 
80 p., i posti d’onore li occuparono Aldo Ghidotti (p. 266,10) ed Egidio Armelloni (p. 
265,10). Alle parallele, la “Pro Patria” realizzò uno splendido en plein:1° Nino Sala 
(p.58,50), 2° Armelloni (p. 58,20), 3° Ghidotti (p. 57, 60). (23) Del verde terzetto, sarà 
Egidio Armelloni a lasciarci le più belle pagine ginnastiche e specialmente umane. (24) 
Nato a Soresina (22 luglio 1909- 5 maggio 1997), Armelloni iniziò nell’ “Unione Sportiva 
Soresinese” seguito dal maestro Mazzolari. 
 
 

  
 

Egidio Armelloni con la corona d’alloro, massimo riconoscimento per un ginnasta 
 
 
Con l’ “Unione”, nel giugno 1924, partecipò al Concorso Ginnastico Federale di Firenze 
piazzandosi 105° (p. 47,80) e, dopo una breve emigrazione a Biella, nel 1926 presa casa e 
trovato lavoro a Milano, con Corrias avviava la sua vicenda “propatrina”. 
Operaio metalmeccanico alla Olap durante la dittatura mussoliniana e alla Siemens fino al 
pensionamento, Armelloni -che per le perfette uscite dalla parallele venne sin definito il 
“Peppin Meazza” della ginnastica- fu ottimo atleta con un unico, imperdonabile difetto: 
essere e dichiararsi sempre apertamente convinto antifascista. 
Tutte le sue vicissitudini originano da qui, dal suo credo e impegno politico. Nel 1926 aveva 
immediatamente vinto il campionato sociale della “Pro Patria”, nel 1927 s’affermò nel 
campionato lombardo juniores e a Brescia, il 7-8 settembre 1929, arrivò 5° agli “italiani” 
assoluti che laurearono l’immenso Romeo Neri. Poi, improvviso, il malaugurato stop. 
Chiamato alle armi nel 27° Artiglieria da Campagna, un brutto Capodanno del 1930 viene 
arrestato e condotto al carcere militare di Forte Boccea, a Roma. 
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Ritenuto un pericoloso sovversivo, con sentenza n. 61 del 10 novembre 1931 Augusto Ciacci 
e Giovanni Presti, giudici del “Tribunale Speciale per la Difesa dello Stato” (Cesare 
Federico Bevilacqua, alla testa della Federginnastica dal 1933 al 1943, nell’ottobre 1935 ne 
fu nominato vice-Presidente ), lo condannarono a 2 anni di reclusione con l’accusa di 
“costituzione del Partito Comunista, appartenenza al medesimo e propaganda”. (25) 
Scarcerato il 28 ottobre 1932 per l’amnistia concessa nel decennale della Marcia su Roma, 
Armelloni poté riprendere a pieno regime gli allenamenti in “Pro Patria” solo a 1933 
inoltrato; eppure, malgrado una interruzione d’oltre un triennio, nel 1934 conquistò una 
maglia “azzurra” per i Mondiali di Budapest. 
Quarto a squadre e 19° nell’individuale, lo selezionarono anche per l’Olimpiade hitleriana 
del 1936 nella quale, con i compagni Oreste Capuzzo, Franco Tognini, Nicolò Tronci, 
Danilo Fioravanti, Savino Guglielmetti, si piazzò 5° nella Gara per Nazioni e 34° nella 
prova da singolo. Né in Ungheria né in Germania il soresinese alzò mai il braccio destro nel 
retorico saluto romano: un’insubordinazione cui ricorreva con un escamotage collaudato, 
cioè appoggiando “distrattamente” l’arto renitente sulla spalla del ginnasta vicino. 
Divampato il II conflitto mondiale, venne giudicato in contumacia dal Tribunale di 
Bergamo che gli inflisse altri 6 anni di prigione. Non restava che darsi alla macchia ed 
entrare nella Resistenza. In quelle “Squadre d’Azione Partigiana” che tenevano i 
collegamenti tra Milano e i resistenti in montagna. 
Maturo trentanovenne, fece ancora in tempo a disputare per la “Pro Patria” la seconda 
Olimpiade a Londra (1948): nuovamente 5° a squadre e 72° nell’individuale. 
I penitenziari fascisti e la guerra gli avevano sottratto i migliori anni della sua vita di 
sportivo; non, però, la voglia di continuare a praticare e insegnare la sua disciplina 
preferita. Istruttore della “Mediolanum”, negli anni ‘50 continuò a gareggiare più che 
amatorialmente: il 16-17 ottobre 1954, a Chiavari, giunse 9° nel Trofeo “Luigi Capella”, 
dando l’addio agli attrezzi soltanto nel 1956. 
Ben al di là dell’aneddotica, questi frammenti oggettivano, senza enfasi, la realtà d’un 
ginnasta di livello e attivista politico (due impegni all’apparenza inconciliabili), il quale ha 
pochi eguali nella storia sportiva italiana. Un’esperienza, di cui dovremo trattare ancora 
ripetutamente pure nel seguito del capitolo. Anzi, da subito, giacché Armelloni, che 
avevamo incrociato ai “tricolori” juniores del 1927, é uno dei massimi protagonisti del XV 
Concorso Ginnastico Federale della “Vittoria” organizzato a Milano, dalla “Sempione”, dal 
18 al 23 settembre 1928. 
Nella Gara “Armando Diaz”, per squadre Adulti, la “Pro Patria” si collocò in 
trentasettesima fila (p. 150,94), gli Allievi in quarta (p. 153,45), i “Giovanetti” in quinta (p. 
153,55); nella Gara “Argonne”, per seniores, Egidio Armelloni s’issò in sesta (p. 45,40) e, in 
quella “Brennero”, per juniores, Nino Ogliari in seconda (p. 47,90). (26) 
Il Concorso della “Vittoria” si incasella tra i campionati regionali del 26 agosto e i nazionali 
del 13-14 ottobre 1928. A Seregno, nei lombardi, Pollastri (p. 51,70) si lasciò in scia 
Armelloni 2° (p. 49,60), Sala 4° (p. 48,90), Ghidotti 5° (p. 48,30), Brianzoni 6° (p. 48,10). 
(27) 
Agli “italiani” di Torino, preda di Neri (p. 146,90), Armelloni, 10° (p. 134,70), sopravanzò 
Brianzoni, 13° (p. 132,70), e Ghidotti,25° (p. 124,10). Vittorio Cesari rimediava un 5° posto 
juniores (p. 247, 60) e Cardone un bene augurante 2° “principianti”. (28)  
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Detto ciò, in quel 1928, esordendo nella Targa “Cigoli”, 100° al Concorso della “Vittoria” e 
31° nel Gran Premio “Brunetti” di Bologna, aveva inoltre, soprattutto, preso il via la 
meravigliosa epopea del più blasonato ginnasta espresso in tutti i tempi dalla “Pro Patria”: 
Savino Guglielmetti. In tal senso, di qui in avanti e sino al secondo dopoguerra, é quasi 
impossibile, con questo evitando qualsiasi tentazione agiografica, non far coincidere la 
storia “propatrina” con quella di Guglielmetti. 
 

 
 

La squadra Pro Patria al Torneo Brunetti del 1928 
 

 
 

La squadra dei Ginnasti Pro Patria nel 1928 – Istruttore MarioCorrias 
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E’ difficile sottrarsi all’idea di porre Guglielmetti a misura dell’esperienza vissuta in un 
simile torno d’anni dalla “Pro Patria”. Savino Guglielmetti è nato a Porta Ticinese, a 
Milano, il 26 novembre 1911. (29)  
 

  
 

Savino Guglielmetti al suo esordio in Pro Patria: anno 1928   
 
Secondogenito, seguì al fratello Mario (maggiore di quindici mesi) e il battesimo lo 
ricevette in quel gioiellino dell’arte sacra ambrosiana che è San Cristoforo sul Naviglio. 
Il padre veniva da Chignolo Po, nel pavese e la madre, casalinga, era magentina pura. 
Abitavano in via Prina, e il genitore fu operaio alla “Meani” prima di prendere servizio alla 
“Azienda Tramviaria Milanese”: un impiego che sarà anche, fino alla pensione, nel 1971, di 
Savino, precedentemente fotoincisore in una ditta di Via Fauché. Tra gli episodi della 
fanciullezza che potevano cambiarne la vita, due riaffiorano alla mente e, nella loro felice 
conclusione, hanno del miracoloso. 
A otto anni, nell’attraversare la strada, é investito da un taxi e dall’urto uscirà pressoché 
incolume, riportando solo una forte contusione al naso. 
A undici anni, nel cercar di recuperare da dei ponteggi mobili del materiale necessario a 
costruirsi un aquilone, precipita dal quarto piano di Via Procaccini. 
Le impalcature, issate per ristrutturare i danni provocati da uno scontro a fuoco tra 
Guardie Regie e manifestanti socialisti, ne frenano il volo e, ormai in caduta libera verso i 
piani inferiori, dei provvidenziali cavi telefonici gli consentiranno di trovare un appiglio cui 
aggrapparsi e riparare su un balcone dell’edificio. 
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Specie in questo caso, la dinamica dell’autosalvataggio induce a pensare a delle doti 
acrobatiche spontanee, innate: ad una sorta di predestinazione per quella ginnastica che 
diverrà, malgrado i genitori preferissero prendesse lezioni di violino, la vera e propria 
seconda pelle di Savino Guglielmetti. 
Su un altro piano, meno mirabolante e rischioso, il primo approccio ginnico di Guglielmetti 
avvenne nel 1919.In colonia elioterapica ad Alassio, il maestro Eugenio De Amici ( 1901-
1979)-ginnasta alla “ Viriliter Agens”, dirigente alla “ Voluntas” e alla “Mediolanum”- gli 
propose una ginnastica naturale, in forma di giuoco, fatta di capriole e salti sulla spiaggia. 
Un piacevole diletto che, al ritorno dalle vacanze estive, lo convinse ad iscriversi alla 
“Fortes in Fide”. Era questa una Società, emanazione dell’Oratorio San Giovanni 
Evangelista degli Artigianelli di Via Giusti, aderente alla “Federazione delle Associazioni 
Sportive Cattoliche Italiane”: un’organizzazione d’orientamento religioso e confessionale, 
strettamente legata al Vaticano, che venne sciolta d’autorità dal fascismo nel 1927. 
Intorno al compimento del decimo anno, Guglielmetti passa alla Società Ginnastica 
“Sempione” di Via Moscati. Qui, ha per allenatore il ricordato Carlo Cucchetti: un valido 
specialista del salto con l’asta (4° nei campionati italiani del 1913 con m 2,92 e 2° in quelli 
del 1919 con m 2,85), che inizialmente gli trasmetterà la sua passione. 
 

 
 

Savino Guglielmetti alle prese con il salto dell’asta nel 1929 
 
E astista, nell’intimo, Savino Guglielmetti restò per sempre anche dopo aver raggiunto i 
massimi traguardi ginnastici. Tanto é vero che, a Trieste, il 22 maggio 1938, sarà capace 
d’arrampicarsi al limite dei m 3,60, misura d’un certo rilievo pure nell’ambito dell’ atletica 
leggera. Alla “Sempione” Guglielmetti rimase un quinquennio utile a farne intravedere le 
qualità potenziali.Nel 1927, pronto a verificare le proprie reali possibilità in una Società di 
maggiori mezzi, scelse la “Pro Patria” del Presidente Vaccarossi e di Mario Corrias. Il 
connubio tecnico tra Corrias e Guglielmetti, similare a quello -restando in famiglia- tra Nai 
e Beccali, genererà le storiche affermazioni di Los Angeles 1932. 
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Per il momento, da tale sposalizio ginnastico derivarono una serie di piccoli passi, di 
graduali miglioramenti, tesi a correggere ed affinare una “macchina umana” che doveva, 
alla fine, risultare perfetta. 
Forte e bella a vedersi, anche esteticamente. Tra un rimbrotto bonario e l’altro, sistemando 
un particolare al cavallo e uno alla sbarra, i risultati, poco a poco, cominciarono così a 
lievitare. 
Nel 1929 il ragazzo di Porta Ticinese finì 2° nel “Brunetti”, 11° nel Trofeo “Alberto Braglia” 
e vinse la “Targa Cigoli” a squadre. Componenti di quella formazione vincente, oltre a 
Savino, Azzario, Della Bona, Piodelli e Zanelli. 
Giovanni Zanelli, un abile ginnasta e fraterno amico del Guglielmetti “in fieri”. Nato, sotto 
il segno del Leone, a Palazzolo sull’Oglio (BS) il 31 luglio 1911, nel 1914 si stabilisce con la 
famiglia a Milano. 
Zanelli, Gianni per gli amici, esemplifica mirabilmente gli insegnamenti che la palestra può 
trasferire al vivere civile. Lo stile di vita, il senso del dovere che dallo sport, dalla 
ginnastica, si possono apprendere facendone un “breviario”, una “filosofia”, per il resto 
della propria comune o non comune esistenza di cittadini. 
 
 

 
 

I vincitori della Targa Cigoli del 1929: Azzardo, Zanelli, Della Bona, Guglielmetti, Piodelli 
 

 
Giovanni Zanelli, il giovane “propatrino” compagno di gara di Savino Guglielmetti, 
appartiene alla seconda specie: la sua fu, fuori dal proficuo periodo sportivo iniziato nel 
1927 e terminato alla grande il 14 giugno 1931 con Diploma, Medaglia d’oro e Targa di 1° 
classificato nella “Lampertico” Seniores, una vita non comune, degna di qualche più che 
semplice sottolineatura. Un mese dopo l’ultimo dei tanti successi ginnastici sotto i colori 
della “Pro Patria”, s’innamora del volo aeronautico quale consequenziale evoluzione del 
suo volare atletico tra sbarra, anelli e salto con l’asta. 
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Giovanni Zanelli agli anelli e alle parallele 
 
Così, il 13 luglio entra nella Scuola di Aeroturismo “Emilio Pensuti” di Taliedo, a Milano, 
ove conseguirà il Brevetto di 2° grado su un vecchio “Aviatic”, preda bellica austriaca. 
Vincerà poi il concorso di Aeronautica Militare accedendo al grado di Sergente Pilota nel 
maggio 1932. In prima assegnazione andò al 3° Stormo Caccia di Bresso (MI) e nel 1936 è 
al 10° Stormo Bombardamento dove, per le sue particolari doti aviatorie, diverrà 
Maresciallo istruttore di volo, tanto da entrare a far parte degli equipaggi prescelti per la 
manifestazione aerea “H” in occasione della visita in Italia di Adolf Hitler. 
L’8 maggio 1938, a Furbara, partecipò infatti alla imponente manifestazione aerea voluta 
da Mussolini in onore del Fuhrer, ricevendo in premio un encomio e medaglia. Poco prima 
dello scoppio del II conflitto mondiale il Maresciallo Gianni Zanelli è comandato al 
prestigioso 12° Stormo (“Sorci Verdi”) all’aeroporto del Littorio a Roma e partecipa alla 
breve campagna sul fronte francese; successivamente, con tutto lo Stormo è trasferito in 
pieno Mediterraneo, a Rodi, dal cui aeroporto (Gandurrà) partirà per pericolose missioni 
diurne sulla flotta britannica e notturne sul munitissimo porto di Alessandria, per le quali 
ricevette una Medaglia di bronzo al Valor Militare. Sciolto il 12° Stormo viene selezionato 
per entrare nel famoso “Gruppo Klinger” Bombardamento Pesante, nel quale opererà sui 
cieli di Libia, Siria, Egitto e del Mediterraneo guadagnandosi due medaglie di bronzo al 
Valor Militare. 
Nel marzo 1941 passa ai Servizi Aerei Speciali giungendo alla nomina di Aiutante di 
Battaglia, alla qualifica di Capo Equipaggio e ottenendo una Medaglia d’argento e ben tre 
Croci al Merito di Guerra. Prima della fine del conflitto, il 27 febbraio 1945, verrà 
promosso ufficiale, sempre per meriti speciali, entrando col grado di Sottotenente in 
Servizio Permanente Effettivo al 46° Stormo di Pisa e poi al Reparto S.M.A. Volo di 
Centocelle (Roma). 
Nel 1954 viene selezionato fra i primi piloti in Italia per il “volo con l’ala rotante”. Si 
congederà dall’Arma Aeronautica con il grado di Capitano passando, nel gennaio del 1958, 
come pilota civile nei Servizi Aerei dell’”Ente Nazionale Idrocarburi” (ENI) e 
specializzandosi nel nuovo campo della ricerca mineraria per la localizzazione dei 
giacimenti petroliferi. Zanelli riprenderà in questo modo a volare in terre lontane, sugli 
“scatoloni di sabbia” della Libia e della Persia, e benchè con qualche anno in più sulle 
spalle conservando, intatto, il genuino entusiasmo delle belle stagioni giovanili in “Pro 
Patria”. Ciò fino al fatale mattino del 10 novembre 1963 quando, sul Vajont (dramma 
tornato di straziante attualità grazie alla straordinario spettacolo teatrale, un’epica 
“orazione civile”, diretto e recitato nel 1997 da Marco Paolini), durante un volo di soccorso 
alle popolazioni sconvolte dalla tragedia della diga della morte, a Passo S. Osvaldo incorse 
in un mortale incidente col suo elicottero. 
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La sorte volle che, nello stesso giorno delle sua prematura scomparsa, l’Aeronautica 
Militare gli avesse comunicato la proposta di promozione a Maggiore. Un segno della 
fatalità del destino che contribuisce a render ancor più unica, esemplare, la vita di 
Giovanni Zanelli: ginnasta della “Pro Patria”, grande aviatore e uomo di valore. Il 21 aprile 
2002, infine, a seguito d’un decreto (5 febbraio 2002) del Presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi, il Sindaco di Roma Walter Veltroni, attraverso la vedova Ada 
Anzellotti, conferirà un’ultima alta onorificenza pubblica al Comandante Zanelli: la 
Medaglia d’argento al Merito Civile alla memoria: 
“Comandante pilota -si legge nella motivazione-, all’indomani del disastro del Vajont si 
prodigava instancabilmente con il suo elicottero nel soccorso delle popolazioni colpite 
trasportando vittime, feriti e viveri. Nel corso di un ennesimo volo, per effettuare rilievi, 
urtava con il suo mezzo il cavo non segnalato di una teleferica e precipitava al suolo 
sacrificando la vita ai più nobili ideali di umana solidarietà e spirito di servizio. 10 
novembre 1963 Vajont (Pordenone)”. 
 

  
 

Giovanni Zanelli e parte del suo medagliere 
 

 
 
     La Pro patria ha formato atleti che hanno militato nella  
     Aviazione Italiana. 

Tra questi, oltre a Giovanni Zanelli e Savino Guglielmetti, 
annoveriamo il ginnasta Giannino Balboni che diventerà 
Generale di Corpo d’Armata. 
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Ritornando a Guglielmetti, il 1930 lo vide 14° nel XV Concorso Federale di Napoli e 2°, 
dietro Mario Morandi (“Panaro” Modena), negli “Italiani” juniores di Firenze del 7-8 
settembre. Infine, nel 1931, 2° ai nazionali juniores, 3° nel “Brunetti”, 5° agli assoluti di 
Roma, che andarono a Mario Lertora (“Cristoforo Colombo” Genova). 
La regolarità e la bontà di rendimento ormai conseguite, gli guadagnarono la convocazione 
per i collegiali “azzurri”- diretti da Corrias- in funzione delle Olimpiadi californiane. Una 
decisiva scrematura venne effettuata a Roma, nel corso d’una selezione allo Stadio 
Nazionale e i 7 “superstiti” filtrati dal severo setaccio (Franco Tognini, Romeo Neri, Mario 
Lertora, Giovanni Lattuada, Oreste Capuzzo, Omero Bonoli, Savino Guglielmetti) 
partirono -come già sperimentato in preparazione dei Giochi di Parigi (1924)- per il ritiro 
di Monza dove si trattennero dal marzo al giugno 1932. 
 
 

   
 

Savino Guglielmetti e la squadra italiana a Monza per gli allenamenti olimpici 1932 
 

 
In genere Guglielmetti s’allenava trisettimanalmente (2 ore serali il martedì, giovedì, 
sabato; mentre talvolta, la mattina presto, svolgeva un po’ di corsa in sourplesse al vecchio 
Velodromo Sempione), ma nel romitaggio monzese le moli di lavoro, in palestra e nel 
Parco della Villa Reale, subirono una impennata verticale. 
Corrias infatti, prevedendo che il viaggio marittimo verso l’America non avrebbe permesso 
d’addestrarsi per ben 17 giorni, programmò in Italia una preparazione intensissima e 
mirante a mantenere il più a lungo possibile un efficiente stato di forma fisica. 
Negli USA, dunque, si sarebbe unicamente trattato di trasformare la quantità in qualità, 
acclimatarsi e prendere confidenza con l’ambiente, trovare la giusta concentrazione 
olimpica. Ecco lo stralcio d’una giornata-tipo e del codice di comportamento stilati da 
Corrias per i ginnasti in allenamento a Monza: 
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“Nessuna distrazione, neppure cinematografica! Nessuna delicata visione femminile, molti 
tuorli d’uovo sbattuti, pasti frequenti ma limitati, alimentazione all’inglese: the, burro, 
marmellata, materie zuccherine in abbondanza. Orario e disciplina militare. 
Ore sei sveglia e prima colazione. Ore sette-otto: passeggiata ed esercitazioni di atletica 
leggera “per il fiato”; ore nove e mezzo - dodici e mezzo allenamento in palestra secondo i 
turni; ore tredici pranzo; ore quattordici periodo di riposo e svago dedicato al giuoco delle 
bocce. Ore sedici e mezzo - diciotto e mezzo allenamento leggero, brevi corse, salti; ore 
diciannove e mezzo cena. Poi breve passeggiata rigidamente collegiale con severa 
proibizione di evocazioni sentimentali. Infine alle ore ventuno e mezzo, ritirata e dalle 
ventidue silenzio con meritato riposo”. (30) 
Il “monachesimo” monzese imposto da Corrias, che a causa del “proibizionismo” vigente 
negli Stati Uniti riuscì a convertire da un bicchier di vino al latte anche il riottoso Romeo 
Neri, non può che indurre ad una similitudine coi famosi ritiri che Vittorio Pozzo 
organizzava all’eremo dell’ “Alpino”, sul Lago Maggiore e a Roveta, sopra Firenze, per i 
calciatori “azzurri”. E come Pozzo portò i suoi “moschettieri” a conquistare due Mondiali 
del football (1934-1938) e una Olimpiade (1936), così Corrias condurrà Guglielmetti al 
doppio successo di Los Angeles. 
 

 
 

La squadra Pro Patria in viaggio per le Olimpiadi di Los Angeles del 1932 sulla nave 
“Conte Biancamano”:Corrias istruttore dei ginnasti), Beccali e Turba (atletica), 
Guglielmetti (ginnasta), Bescapè (sollevamento pesi), Nai (istruttore di atletica) 

 
 
I sacrifici e l’applicazione alfine pagarpno e si tradussero nella cascata d’ “oro” del 
Coliseum: un catino, a un di presso dalla mitica Città del Cinema (e tra gli assidui 
spettatori della X Olimpiade figuravano spesso Charlie Chaplin, Claudette Colbert, Gary 
Cooper, Harold Lloyd, Douglas Fairbanks, Jeanette Mc Donald), dove le due “punte” della 
“Pro Patria”, Ninì Beccali e Savino Guglielmetti, recitarono il loro “film” più bello, 
indimenticabile. 
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Film, dicevamo e non si trattò solo di “hollywoddiani” sogni a occhi aperti. Beccali, nel 
1934, girerà davvero una pellicola (diretta da Carlo Campogalliani e in concorso a Venezia) 
dal titolo “Stadio”, (31) e a Guglielmetti, divenuto famosissimo in California (al punto che, 
quando da olimpionico prendeva parte a qualche ballo di gala, l’orchestra si fermava e 
suonava in suo onore “O sole mio” quasi fosse un inno nazionale), s’interessò la 
“Paramount”per proporgli una carriera artistica. (32) 
Una “carriera” solo posticipata perchè, dando tempo al tempo, Savino al cinema sarebbe 
prima o poi arrivato. E’ avvenuto il 3 novembre 2002, a Milano, con la presentazione al 
Festival “Sport Movies & TV” del bel documentario dedicatogli da Piero Lillus : “Savino 
Guglielmetti: un volo lungo un secolo”. 
A Los Angeles, i 7 prescelti da Corrias -supportato da Alberto Braglia- si allenarono dal 20 
luglio all’8 agosto 1932; per la prova a squadre vennero indicati Neri, Lertora, Tognini, 
Capuzzo, Guglielmetti e le gare iniziarono il 9 agosto, con gli esercizi preliminari al corpo 
libero, terminando il 12. Fu un’apoteosi. : nella classifica generale l’Italia vinse con 541,80 
p. davanti agli Stati Uniti (Cumiskey, Jochim, Haubold, Meyer, Schuler), p. 522,275, e alla 
Finlandia (Norma, Pakarinen,Terasvirta, Savolainen, Uosikkinen), p. 509,95. 
Nell’individuale la medaglia più pregiata andò a Neri (p. 140,65), che si ripeté anche alle 
parallele e il nostro Guglielmetti arrivò 5° (p. 134,375). 
Alla sbarra, il magico Savino dell’estate californiana finì 11°, alle parallele 10° (p. 51,10) e il 
suo capolavoro lo compì nel salto del cavallo: 1° e campione olimpico, con p. 54,10, 
soverchiando chiaramente l’americano Alfred Jochim (p. 53,30) e il finnico Erar Allan 
Terasvirta (p. 52,60).“La Gazzetta dello Sport”, nell’edizione del trionfale 12 agosto 1932, lo 
citava in ben tre diversi articoli di prima pagina: 
1) “E’ il più giovane della squadra; milanese appartenente alla Pro Patria, il suo fisico 
prestante, l’eleganza della figura e le naturali attitudini educate alla scuola di Mario Corrias 
non potevano non fare di lui un attrezzista. Perfetto in ogni ramo delle discipline fisiche, 
Guglielmetti corre velocemente a piedi, salta con l’asta con stile impeccabile ed é ginnasta 
ammirevole a tutti gli attrezzi”. (33) 
2) “Solo a tarda notte la Giuria ha ultimato lo spoglio delle schede dei partecipanti e ha 
potuto rendere noti i risultati delle gare ginnastiche. L’Italia ha vinto con diciannove punti 
di vantaggio sugli Stati Uniti. La vittoria collettiva degli azzurri é stata degnamente 
completata dalla vittoria individuale di Romeo Neri. Al quinto posto nell’individuale si é 
classificato il giovanissimo Guglielmetti, la nuova meravigliosa speranza italiana, che é 
stato veramente la rivelazione della squadra nazionale azzurra”. (34) 
3) “Stamattina si sono svolte le gare di salto al cavallo nelle quali il primo posto é stato 
conquistato da Guglielmetti. L’italiano, che già ieri aveva dimostrato le sua grande 
superiorità in quest’attrezzo, ha così riconfermato il suo valore nella specialità 
dimostrando ancora una volta come la perfetta impostazione atletica dei ginnasti italiani 
dia ottimi frutti. Il punteggio totalizzato da Guglielmetti é stato molto forte: 54 su un 
massimo di 60. I giurati sono rimasti, sembra, piuttosto mal impressionati da questo 
continuare della supremazia italiana, ed hanno iniziato un sistematico “tartassamento” dei 
nostri nell’esercizio successivo, quello della sbarra”. (35) 
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Savino Guglielmetti : Oro Olimpico al volteggio al cavallo 
Olimpiadi di Los Angeles del 1932 

 

   
 

La Medaglia d’Oro Olimpica conquistata da Savino Guglielmetti 
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Preparazione olimpica di Savino Guglielmetti: agli anelli e al volteggio al cavallo 
 

127 



Ventunenne e con due “ori” in cassaforte, ogni aspirazione appariva legittima e, parimenti, 
poteva affacciarsi il rischio d’un pericoloso rilassamento. Il sentirsi in qualche modo sazio 
di vittorie e privo d’adeguati stimoli e motivazioni. 
Niente di tutto ciò. Il dopo Los Angeles del ginnasta “propatrino” non ripercorrerà quello 
di tanti giovani fuoriclasse esplosi precocemente e, altrettanto rapidamente, periclitati 
dalla scena. 
All’inverso, dai fasti olimpici Guglielmetti trasse nuovo impulso a migliorarsi e progredire 
ulteriormente onde attaccare la leadership italiana detenuta da Neri: un vero fenomeno 
che, durante i Giochi, i giapponesi -futuri maestri di ginnastica- avevano attentamente 
spiato e studiato filmandone le evoluzioni agli attrezzi. 
Assaporate la gioia e l’emozione dei festeggiamenti ricevuti al rientro a Milano, nel 
novembre 1932 Savino Guglielmetti dovette rispondere alla chiamata di leva. Destinato a 
Padova, in aviazione, ebbe per compagno d’armi Alfredo Foni e il resto della ferma lo 
assolse all’aeroporto di Taliedo. 
 
 

   
 

Savino Guglielmetti in divisa dell’Aviazione nel 1932 
 
Adempiuti i suoi obblighi militari, venne assunto dal “Dopolavoro” di Porta Romana della 
“Azienda Tramviaria Milanese” (nel dopoguerra, all’ATM, sarà reimpiegato all’Ufficio 
Cassa e, ogni 2 giorni, con la scorta armata girava per i 4 distretti di sua competenza per il 
prelievo degli incassi) : “Dopolavoro” di cui, al termine dell’orario di servizio, curava la 
preparazione atletica della squadra di calcio. 
Sottolineata questa particolarità, egli aveva peraltro maggior “feeling” con l’hockey su 
ghiaccio nel quale si cimentò occasionalmente. 
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Distrazioni veniali, che Corrias (anche lui attratto dagli sport invernali: sua, alla fine degli 
anni ‘30, la divulgazione in Italia della ginnastica pre-sciistica) tollerava con saggia 
lungimiranza. Tant’é nel 1933, agli Assoluti di Milano banditi dalla “Pro Patria” per il 4-5 
novembre, Guglielmetti -con Danilo Fioravanti validamente 3°- pagò ancora, sconfitto d’un 
niente, lo scotto d’un certo noviziato nei confronti di Romeo Neri. 
Ma fu una delle ultime volte. Dal 1935 i ruoli s’invertiranno e, ai vertici della ginnastica 
italiana, s’installerà vieppiù stabilmente il milanese “propatrino”. 
Procedendo con ordine, godiamoci intanto il 1934 che, ad aprile, registrò una magistrale 
“tripletta” alla “Coppa Nardi”: 1° Guglielmetti p. 58,42, 2° Armelloni p. 58,19, 3° Fioravanti 
p. 57,59. Danilo Fioravanti, un novellino in fatto d’allori, aveva preso confidenza colla 
ginnastica a “La Costanza” di Milano e, nel 1930, era transitato per il “Gruppo Rionale 
Fascista Tonoli”. (36) 
In “Pro Patria” dal 1931, quell’anno giunse 5° a Voghera. Da junior, nel 1932, progredì a 2° 
negli “italiani” di Otello Ternelli, e a 3° nel “Gran Premio Brunetti”. Secondo al Concorso 
Federale di Varese, dietro l’elvetico Miez, campione olimpico ad Amsterdam, nel 1933 
Fioravanti si classificò anche 3° nell’abituale “Coppa Nardi” di Prato. Un’ascesa continua, 
che gli valse la convocazione per il Concorso Internazionale di Budapest (31 maggio - 2 
giugno 1934): una manifestazione che, per il livello partecipativo (Svizzera, Cecoslovacchia, 
Germania, Italia, Ungheria, Finlandia, Francia, Lussemburgo, Belgio, Olanda, Polonia, 
Bulgaria, Messico), é stata giustamente equiparata ad un autentico campionato del mondo. 
(37) 
Complessivamente l’Italia, con p. 761,35, occupò il 4° rango per Nazioni venendo superata 
da svizzeri (p. 787,30), cecoslovacchi (p. 772,90) e tedeschi (p. 769,50). 
I tre “propatrini” in gara conclusero invece: 19° Armelloni (p. 128,05), 20° Guglielmetti (p. 
127,70), 52° (Fioravanti, p. 112,25). 
 

 
 

Tornelli, Corbari e Danilo Fioravanti  
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Agli attrezzi ottennero i seguenti riscontri: Parallele: 17° Armelloni p. 18,40, 20° 
Guglielmetti p. 18,10, 68° Fioravanti p. 13,10; Sbarra: 17° Armelloni p. 18,15, 18° 
Guglielmetti p. 18,10, 63° Fioravanti p. 13,50; Cavallo: 13° Guglielmetti p. 18,00, 29° 
Armelloni p. 16,35, 33° Fioravanti p. 16,05; Anelli: 39° Armelloni p. 16,85, 45° Guglielmetti 
p. 16,60, 55° Fioravanti p. 16,20; Salto al Cavallo: 5° Guglielmetti p. 19,00, 17° Armelloni p. 
18,10, 44° Fioravanti p. 16,70; Preliminari: 36° Armelloni p. 16,25, 71° Guglielmetti p. 
14,70, 93° Fioravanti p. 13,50. L’insieme di questi punteggi non fa che certificare come il 
“propatrino” eponimo del 1934 fu, senza meno, Egidio Armelloni. 
 

 
 

Guglielmetti, Armelloni e Fioravanti si esibiscono in una verticale  
 

 
 

Guglielmetti e Fioravanti:Centro Federale “S. Guglielmetti” – anno 2002 
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Assente Guglielmetti, ai campionati italiani di Genova (7-8 ottobre 1934) ribadì difatti 
nitidamente la sua annuale supremazia societaria. Nel “Decathlon Reale”, una 
competizione che premiava il ginnasta completo tecnicamente ed atleticamente, s’impose 
con p. 7649 Neri -incoronato “Littore Federale”- su Fioravanti, che collezionò un altro 3° 
posto (p. 7191), ma a Genova, nel campionato di Ginnastica Artistica, Armelloni (p. 132,75) 
raccolse una ben più rappresentativa terza posizione -2° Francesco Vercellesi (p.134,22) tra 
gli juniores- a ridosso di Natale Amedeo (p. 135, 20) e di Oreste Capuzzo (p. 134,47). (38) 
Rappresentativa, perché strappata a poco tempo di distanza dal rilascio dalle galere 
fasciste e concorrendo con rivali di decisamente maggior spessore rispetto ai ginnasti 
presentatisi nel Decathlon. Dove, invece, Armelloni mancò comprensibilmente all’appello, 
fu, il 28 ottobre 1934, al XII anniversario della marcia su Roma che, quell’anno, 
propagandisticamente, Mussolini decise di far celebrare nella capitale con una parata di 
15000 sportivi, tra cui una folta rappresentanza della “Pro Patria”. 
“L’onore della inaugurazione della nuova Via del Circo Massimo -scriveva il mensile 
federale ginnastico-, è spettato agli atleti d’Italia, ai quali è concesso sfilare dinanzi al 
Duce, il primo Sportivo d’Italia. Il concentramento degli atleti all’Arco di Costantino 
s’inizia verso le 9. Alle 10,20 precise, il Duce, che ha lasciato da poco l’Aeroporto del 
Littorio, giunge in automobile al Colosseo, ricevuto dal Segretario del Partito. Gli atleti 
sono irrigiditi sull’attenti. Il Capo del Governo, che veste la divisa del Partito e reca sul 
petto il nuovo distintivo del grado, passa davanti alle formazioni mentre ogni presidente di 
Federazione ordina di volta in volta il “Saluto al Duce”. Terminata la rassegna ha quindi 
inizio la sfilata dinanzi al Capo del Governo. 
Preceduti dalla banda dei Carabinieri di fronte al Duce, passano il Presidente del CONI, il 
quale ordina il “Saluto al Duce” e quindi il simbolo dello sport italiano: la bandiera del 
CONI, alfiere Luigi Beccali, a cui fanno scorta un ginnasta e un lottatore, Braglia e Gozzi, 
entrambi olimpionici. 
 

  
 

La parata del 28 ottobre 1934: Beccali portabandiera e gli atleti in sfilata davanti al Duce 
 

 
La ginnastica è degnamente rappresentata dal nostro campione: Romeo Neri espressione 
magnifica di forza e di valore nel più nobile di tutti gli sport e da tutti i ginnasti che ebbero 
l’onore di indossare l’azzurra maglia.  
 
 

131 



Sfilano i gloriosi ginnasti anziani nostri che portano i nomi popolari di: Braglia, Zampori, 
Pastorini, Cavalli, Andreoli, poi vengono i giovani delle recenti Olimpiadi, vera espressione 
della giovinezza fascista: Guglielmetti, Bonoli, Capuz-zo, Lattuada, ecc... E’ ora la volta 
delle nostre Società. Quanta storia d’Italia si sgrana rapida al passaggio di quelle belle 
allineate file di 9 ginnasti! La gloriosa Torino, la Pro Patria di Milano che ha ospitato per 
molto tempo il grande Draghicchio esule forzato dalla sua bella Trieste, la Forza e Coraggio 
di Milano madre feconda delle migliori Società della Lombardia...”. (39) 
Archiviato il 1934, la nuova stagione che avanza é ancora fortemente connotata dal dato 
politico: dalla conquista dell’Etiopia e, quali suoi corollari, dalle “sanzioni” inflitte all’Italia 
dalla “Società delle Nazioni”, dalla campagna d’austera autarchia lanciata dal regime, dai 
roboanti slogan mussoliniani che evocavano lo spauracchio della “perfida Albione”. 
Tale sfondo denso di ristrettezze economiche, martellante retorica anti inglese e anti-
demoplutocratica, esasperato nazionalismo sciovinista, non poteva che rispecchiarsi anche 
nel campo sportivo. 
Tutti, dovevano contribuire ai destini imperiali del paese e se l’Italia aveva ben diritto al 
suo “posto al sole”, l’intera collettività -atleti compresi- doveva donare il suo “oro alla 
Patria”.“Il Ginnasta” del 15 dicembre 1935 riporta quanto segue: 
“A Milano la Società Ginnastica Pro Patria ha effettuato il versamento dei propri premi, 
nelle mani delle superiori Gerarchie Fasciste. Vennero versate alla Patria n. 53 Coppe, 26 
Medaglie d’oro per 358 grammi, 120 Medaglie vermeil e argento per 2810 grammi, 9 
Targhe, 10 Medaglioni e 15 Medaglie di bronzo. 
La Pro Patria versava pure il contributo della raccolta effettuata fra i soci e che aveva dato 2 
Coppe, 360 grammi di oro, 6680 grammi in argento. Il cavalier Minola, Fiduciario del 
Gruppo Rionale Fascista presso il quale venne fatto il versamento, con parole d’elogio ha 
vivamente ringraziato i dirigenti della Pro Patria. Ai propri soci che hanno dato oro, la Pro 
Patria ha rilasciato un diploma di benemerenza”. (40) 
 

  
 

Oro alla Patria: il medagliere offerto alla Patria dal pesista della Pro Patria, G. Merlin 
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Ecco, quindi, dov’é in parte finito il piccolo-grande “tesoro” della “Pro Patria”. 
Quel patrimonio di trofei, spesso di modesto valore effettivo, che rappresenta però il 
manufatto materiale della propria storia sportiva, del proprio passato agonistico più o 
meno glorioso, d’una memoria che si sedimenta e perpetua simbolicamente anche 
attraverso il cimelio. 
Così, in quella occasione, Attilio Vaccarossi donò 4 Medaglie e oggetti vari in oro, una 
Medaglia, un orologio a catena d’argento; Luigi Beccali 11 Medaglie d’oro; Attilio Bescapé 3 
Medaglie d’oro e 4 d’argento; Davide Fioravanti 5 Medaglie d’argento; Savino Guglielmetti 
3 Medaglie d’oro e una d’argento; Dino Nai 53 grammi d’oro; Giulio Nicoletti 16 Medaglie 
d’argento; Nino Ogliari 10 Medaglie d’argento; Giulio Padovani 13 Medaglie d’argento; 
Edgardo Toetti una Medaglia d’oro e 3 d’argento; Francesco Vercellesi un paio d’orecchini 
d’oro e 4 Medaglie d’argento; Sandro Ratti 8 Medaglie d’argento, ecc., ecc. 
L’elenco, largamente incompleto per ragioni di spazio, potrà forse oggi far sorridere; resta 
in ogni caso un documento minore col quale confrontarsi criticamente, al fine di recepire 
l’essenza d’un particolare momento storico della nostra vita nazionale. 
Ciò stante, alcuni pezzi di quel medagliere patriotticamente offerto, erano stati 
probabilmente sudati e vinti qualche mese prima ai campionati di Artistica e Decathlon. 
Nella fattispecie, la due giorni di Torino del 5-6 ottobre 1935 si fissa, nel divenire sportivo 
di Savino Guglielmetti e della “Pro Patria”, alla stregua d’una data-chiave: la data del 
passaggio di consegne da Neri al suo più degno successore. 
Gli “italiani” del 1935 segnarono il primo successo “tricolore” di Guglielmetti, e il primo 
scudetto a “tutto tondo” entrato nella bacheca della Società Ginnastica “Pro Patria” di 
Milano.Nel raccontare il modo col quale Guglielmetti riuscì a tanto, le cronache usarono 
questi toni: 
“La lotta per il primato di questa categoria, che é la categoria dei fuoriclasse, si é delineata 
ben presto fra Guglielmetti e Neri con leggera prevalenza del primo. L’ex campione aveva 
già lasciato l’impressione di non trovarsi nelle migliori condizioni e, dopo una non felice 
prova al cavallo, scoraggiato ha rinunciato a proseguire la gara, facilitando così il compito 
dell’avversario che già si trovava in vantaggio. 
 

   
 

Romeo Neri e Savino Guglielmetti alle parallele 
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Tolto Neri dalla competizione Guglielmetti non ebbe che nel consocio Armelloni 
l’avversario che gli poteva contendere il primato, ma il nuovo campione per quanto 
superato negli “elementari” dal plastico bolognese Monetti, ebbe la prevalenza in tutti gli 
esercizi agli attrezzi e nel volteggio al cavallo, dimostrandosi non solo ginnasta perfetto ma 
anche meravigliosamente preparato”. (41) 
Nei dettagli tecnici, Savino Guglielmetti battè Egidio Armelloni 105,16 a 101,86 p.; e 
nell’attrezzistica, il primo si laureò al Cavallo con p. 19, alle Parallele con p. 19,13 (2° 
Armelloni p. 18,60), agli Anelli con p. 18,96, alla Sbarra con p. 18,87 (2° Armelloni p. 
18,83), al Volteggio al Cavallo con p. 19,57 (3° Armelloni p. 19,20). 
Di più, tra i ginnasti juniores Sandro Ratti (p. 103,20 ) vinse il titolo italiano con Anselmo 
Guerra 3° (p. 100,53), Vittorio Cesani 7° (p. 98,64), Ezio Savazzi 12° (p, 97,39), Fulvio 
Padovani 23° (p. 94,91). Punto nell’orgoglio, Neri si riscattò parzialmente nel “Decathlon 
Reale” disputato il 20 ottobre 1935. 
“Romeo Neri e Savino Guglielmetti -scriveva la rivista della “Reale Federazione Ginnastica 
d’Italia”- affacciavano entrambi la loro candidatura al campionato assoluto: il romagnolo 
in virtù di quella classe che lo ha reso celebre ovunque; il milanese forte di una scuola, 
diremo, più fresca e più orientata verso la ginnastica moderna che non richiede un 
eccezionale impiego di forza fisica ma che é basata molto sullo stile, sulla elasticità e sulla 
destrezza che rasenta, in certi punti, l’acrobazia. Erano di fronte, dunque, contornati da un 
magnifico quadro di atleti giunti da ogni parte  
d’Italia, il fuoriclasse che ha realizzato le più belle vittorie internazionali ed il campione che 
ha iniziato il volo verso vette sempre più alte. 
Romeo Neri si é preso a Bari la rivincita dei campionati italiani di Torino. E’ uscito dalle 
quinte dietro le quali si era rifugiato dopo quella sconfitta ed ha battuto per 152 punti il suo 
cavalleresco avversario”. (42) 
Le 152 lunghezze di scarto di cui sopra, davano un totale, a favore del riminese, di 8032,50 
p. contro 7880,40; ma la “bella”, che si svolse a Bologna nella Palestra di Santa Lucia il 4 
novembre, sancì l’ormai sostanziale superiorità nazionale acquisita, a partire dal 1935, da 
Guglielmetti. 
Nel capoluogo emiliano con 77,16 p. regolò Neri (76,70 p.) e Armelloni (63,05 p.); inoltre 
Ratti, Cesani e Guerra fecero 2° (p. 56,32), 3° (p. 55,63) e 4° (p. 55,06) nella prova 
juniores. (43) L’ottimo 1935 lasciava presagire un 1936 parimenti carico di soddisfazioni. 
Viceversa una serie di contrarietà, talune imponderabili altre che potevano esser in qualche 
misura previste o quanto meno attenuate, impedirono si realizzasse nuovamente il sogno 
olimpico avveratosi nel 1932. Il 1° febbraio 1936 al Teatro “La Fenice” di Venezia, nel 
match Italia-Austria, Guglielmetti (p. 38,250) prevalse su Neri di un punto e mezzo. (44) 
 

 
Savino Guglielmetti al volteggio al cavallo nel 1935 
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Un’ affermazione rimasta purtroppo isolata, che non ebbe seguito ai giochi tristemente 
famosi di Berlino (2-16 agosto 1936). 
E’ necessario in proposito cercar d’inquadrare per sommi capi anche qui, nel contesto di 
questa opera, lo scenario inquietante nel quale si tenne l’Olimpiade delle “croci uncinate” 
sostitutive dei “cinque cerchi”. (45) 
La prima domanda da porsi è perchè, quando già si sapeva dei feroci “progrom” anti-
ebraici e la guerra di Spagna (fin dal marzo 1936 il generale golpista Sanjurio s’era recato 
nella capitale tedesca per sollecitare l’aiuto nazista in funzione anti-repubblicana) aveva 
lasciato intuire le reali volontà di potenza del nazionalsocialismo, non ci fu boicottaggio? 
Perché le Olimpiadi berlinesi ottennero tanto facilmente dalle democrazie liberali un 
lasciapassare francamente incomprensibile? A domande siffatte si può rispondere, é 
scontato, solamente con argomentazioni di natura politica. Ovvero, il mondo libero 
giudicava il nazismo il minore dei mali e, anzi, una salda “roccaforte” contro l’estendersi 
minaccioso del bolscevismo sovietico. 
Questa, crediamo, la spiegazione primaria dell’ “appeasement” politico-diplomatico e, 
nell’occasione, pure olimpico. Se ciò é vero, sulla “realpolitik” avrebbero allora potuto e 
dovuto almeno prevalere degli scrupoli di civiltà e d’ordine umanitario. 
Sarebbe stato sufficiente non chiudere gli occhi di fronte all’intolleranza razziale. Sotto tale 
aspetto i giochi del 1936 divennero, ben altrimenti, una smaccata esaltazione del culto 
ariano e dell’antisemistismo più plateali. Soprattutto Adolf Hitler sciorinò, dall’alto del 
“Fuhrerprinzip”, un vasto campionario d’affermazioni volgari e d’atteggiamenti disgustosi. 
Mostratosi dapprima scettico sull’utilità d’ospitare le undicesime Olimpiadi moderne che, 
ancora nel 1933, definiva “un indegno festival dominato dagli ebrei”, (46) cambiò idea solo 
su consiglio di Paul Joseph Goebbels.  
Il regista nazista della propaganda agì certamente sull’indole oratorio-demagogica, da 
ipnotizzatore delle folle di Hitler; gli fece capire che, mediante una scientifica 
orchestrazione dei mezzi di comunicazione di massa (il celebre film “Olympia” di Leni 
Riefensthal - “Leone d’Oro” a Venezia, nel 1938, ex aequo con l’apologetico “Luciano Serra 
pilota” - cui collaborò anche il figlio di Mussolini, Vittorio- di Goffredo Alessandrini e le 
prime riprese televisive in diretta per 140 ore di trasmissione) e dell’apparato 
organizzativo, i giochi olimpici avrebbero offerto la magnifica possibilità di irradiare 
nell’opinione pubblica mondiale la grandezza e la forza del III Reich.  
Un secondo “incidente razziale” fu causato -suo malgrado- da Theodor Lewald, il membro 
tedesco del “Comitato Internazionale Olimpico”. L’antiebraismo viscerale di Hitler lo portò 
ad accusare Lewald di antiche origini “giudaiche”. 
Ce n’era abbastanza per ritenere inidonea e pericolosa l’assegnazione alla Germania d’una 
Olimpiade così patentemente razzista, ma in soccorso del Fuhrer si spese persino Pierre De 
Coubertin, per il quale fascismo italiano e nazismo tedesco “avevano per primi considerato 
l’orizzonte sociale sotto il suo vero angolo” ed erano “avviati a raggiungere lo zenit”.(47) 
Con un simile autorevole visto, é evidente come Hitler si sentì perfettamente legittimato a 
considerare un insopportabile affronto le vittorie a ripetizione di Jesse Owens. 
Savino Guglielmetti -spettatore in tribuna durante la gara del lungo- non può riferire nulla 
circa lo sprezzante rifiuto del capo del nazismo di congratularsi con l’atleta statunitense, 
rammenta però d’aver notato che il Fuhrer, nel corso delle prove di Owens e dopo che un 
suo nullo al 4° salto rischiava di far ottenere un “oro” insperato al tedesco Lutz Long, 
tamburrellava nervosamente e in continuazione le dita sulle ginocchia, dando chiaramente 
a vedere il proprio fastidio per il leggendario sprinter americano capace di ribaltare 
qualsiasi risultato. 
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Sullo stesso episodio Baldur von Schirach -responsabile della “Hitlerjugend”- disse d’aver 
invitato Hitler a stringere per cortesia la mano ad Owens, ma si sarebbe sentito rispondere 
istericamente: “Come potete pensare che io mi faccia fotografare mentre stringo la mano a 
un negro?”. (48) 
E invece, in una chiave a suo modo “storico revisionista”, più recentemente Arturo Maffei 
(4° in quella Olimpiade con m 7,73) ha sostenuto che in quel frangente le cose andarono 
effettivamente così: “Nel corridoio sotto la tribuna, dopo la gara, Hitler salutò Lutz Long, 
che aveva vinto l’argento. Poi andò davanti a Owens e gli fece il saluto a braccio teso, 
proprio nel momento in cui Jesse gli tendeva la mano per stringerla. Allora fu Hitler a 
tendere la mano, ma intanto Owens, correggendo il primo atteggiamento, aveva portato la 
sua alla fronte per eseguire il saluto militare. Questione di secondi, poi Hitler passò oltre. 
Decidete voi chi fu a rifiutare la stretta di mano”. (49) 
Anche prendendo per buona questa versione, resta il fatto che se la stampa teutonica tentò 
d’addebitare gli insuccessi ariani alla presenza indesiderata di atleti di “colore”, quelli che il 
giornale “Der Angriff” chiamava “negri ausiliari”, simmetricamente anche quella italiana 
cercò un “capro espiatorio” utile a mascherare alcune controprestazioni. 
Esso fu trovato nella guerra d’Etiopia e, sugli esiti finali di quei giochi, venne svolta questa 
analisi: “Olimpiade difficilissima, schieramento formidabile dei tedeschi, causa altrui, 
qualche colpo di disdetta (Beccali, Nizzola, Neri), qualche colpa dei giudici (finale della 
sciabola a squadre), qualche inaspettato tonfo (ciclisti) e soprattutto la lotta senza 
quartiere contro rappresentative foltissime ed agguerrite: strappare il 3° posto in queste 
condizioni é, senz’ombra di incertezza, conseguire un risultato onorevolissimo. 
E’ niente di fronte al resto. Noi, Italia, le Olimpiadi vere del principio di secolo le abbiamo 
vinte, in purità di sangue e di spirito, in Africa e in Patria. Noi, Italia, le Olimpiadi di 
Berlino le abbiamo moralmente vinte il giorno che abbiamo deciso di parteciparvi 
nonostante il Paese fosse reduce dalla guerra coloniale più iniqua d’ogni tempo, che fu la 
guerra della sanzioni. Abbiamo dimostrato che nulla poté piegarci. Abbiamo dimostrato 
che la vitalità orgogliosa della nostra stirpe era tale, per virtù del Fabbro, da vincere una 
doppia guerra e da combattere, tra i primi, nella arena di Apollo. Se 8 sono le medaglie 
d’oro conquistate nella incruenta battaglia d’Olimpia, centinaia di migliaia sono i petti 
italiani decorati col nastrino d’una campagna cruenta, voluta e vinta per i diritti della 
civiltà”. (50) 
Così Bruno Roghi, giornalista principe del momento dallo stile vagamente dannunziano. 
Ma come andarono realmente quelle Olimpiadi in ginnastica? Come si comportarono gli 
“azzurri” della “Pro Patria”? 
Quinta a squadre (p. 615,133), sulla classifica dell’Italia gravò pesantemente l’infortunio 
toccato nella prima giornata a Romeo Neri. Questo handicap non può però, da solo, 
giustificare un rendimento che non sembrò obiettivamente pari alle capacità della nostra 
formazione e, in specie, assai inferiore alle attese. 
Scaricare tutte le responsabilità sulla preparazione impostata dal Direttore Tecnico 
Brombale é ingeneroso, d’altro canto l’errore vistoso compiuto con l’esonero di Corrias 
alterò profondamente gli equilibri d’un meccanismo che aveva dimostrato per intero il suo 
valore e l’opportunità di proseguirne l’esperienza. 
Optando per una soluzione diversa, a risentirne maggiormente risultarono, probabilmente, 
giusto gli allievi di Corrias in “Pro Patria”, Guglielmetti e Armelloni, privati in Nazionale 
d’una guida sicura e a loro tanto famigliare. 
Savino Guglielmetti, ad ogni modo il migliore degli “azzurri”, concluse 12° nell’individuale 
(p. 107,966) ed Egidio Armelloni 36° con 101,601 p. Sempre Guglielmetti, nonostante dei 
problemi ad un polso, si posizionò 9° alle Parallele con p. 18,466. (51) 
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Savino Guglielmetti alle Olimpiadi di Berlino del 1936 
 

   
 

Olimpiadi di Berlino del 1936: le medaglie di Savino Guglielmetti 
 
Inutile dire che la delusione fu grande. Ad addolcirla, provvidero le belle vittorie colte, a 
fine stagione, in ambito italiano. Il 19 settembre 1936, a Venezia, Guglielmetti spodestò 
Neri dalla lista dei plurivincitori del “Decathlon Reale”. 
Primo, con 7657,43 p., ebbe la meglio sul partner d’allenamenti Danilo Fioravanti (p. 
7323,68) e sull’altro compagno di Società, Francesco Vercellesi, 6° con p.5934,45. (52) 
La graduatoria di Venezia, suscitando non poca meraviglia nei non addetti al lavori, si 
capovolse agli Assoluti bolognesi d’Artistica del 3-4 ottobre 1936. 
Superandosi letteralmente, Fioravanti la spuntò su Guglielmetti per 102,95 p. a 102,60. 
La miseria di 3,5 decimi, derivante dai punteggi meritati ai singoli attrezzi, tutti 
appannaggio dei due “propatrini”: Cavallo con Maniglie: Guglielmetti p. 18,94; Parallele: 
Guglielmetti p. 19,30; Anelli: Guglielmetti p. 19,06; Sbarra: Fioravanti p. 18,80; Corpo 
Libero: Fioravanti p. 18,90; Volteggi: Fioravanti: p. 19,17. (53) 
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Tra i seniores, restando ai campionati di Bologna, la “Pro Patria” finì seconda con 
Francesco Vercellesi (p. 95,90), quinta con Anselmo Guerra (p. 86,73), sesta con Sandro 
Ratti (p. 79,53); tra gli juniores, quinta con Fulvio Padovani (p.98,27), sesta con Nino 
Ferrari (p. 98,14), quindicesima con Ezio Savazzi (p. 94,73), diciassettesima con Vittorio 
Cesani (p. 93,67). 
 
 

    
 

Coppa Radaelli 1936 – Diploma 1935 – Targa Sironi 1935 
 

 
 

 
 

Festa Cantonale Ticinese di Ginnastica Locarno 1935 
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Pure nel 1937 la programmazione agonistica annuale venne finalizzata al Decathlon e alla 
rassegna nazionale di Ginnastica Artistica. 
Due titoli che non scapparono, stavolta,alla talentuosità cristallina di Savino Guglielmetti. 
Nel primo caso, a Torino il 18-19 settembre, per imporsi dovette sommare 7758, 80 p. (4° 
Fioravanti p. 7121, 60, 10° Cesani p. 6007,40). Nel secondo, a Como il 2-3 ottobre, ne 
seguirono le orme Fioravanti 4° e Guerra 13°. (54) 
Ormai acclamato assopigliatutto, Savino Guglielmetti nel 1938 condusse un’altra cavalcata 
trionfale consacrandosi, entro i nostri confini, pressoché insuperabile. 
 

 
 

Ginnasti Pro Patria alle parallele a Legnano nel 1938 
 

 
Questo non sta a significare, peraltro, una sua minor competitività a livello internazionale; 
infatti, richiamato Corrias alla direzione tecnica della squadra “azzurra”, il 22-24 e 25 
aprile 1938 partecipò, con Armelloni, ad una tournee in Germania gareggiando a 
Stoccarda, Lipsia, Breslavia. (55) 
Gli incontri coi tedeschi, dopo la stipula del “Patto d’Acciaio”, il cosiddetto Asse Roma-
Berlino, s’intensificheranno progressivamente. Parallelamente, onde rompere l’isolamento 
nel quale stava rinchiudendosi, per l’Italia fascista divenne sempre più obbligato e 
frequente misurarsi sportivamente con altri stati, se non alleati, ad essa ideologicamente 
assai vicini. Con l’Ungheria delle “Croci Frecciate” di Miklos Horthy, la Romania della 
“Guardia di Ferro” di Corneliu Codreanu e del generale Ion Antonescu, la Croazia degli 
“Ustascia” di Ante Pavelic, la Spagna del “Caudillo” Franco, il Portogallo salazarista. 
Da parte sua, l’attività estera della “Pro Patria” si limitò, quell’anno, alla Confederazione 
Elvetica. Il 25 luglio 1938 andò a vincere a Lugano, contro una selezione ticinese, per 346, 
90 a 340,10: 1° Guglielmetti p. 77,20,3° Fioravanti p. 72,00, 4°Armelloni p. 69,20. (56) 
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Malgrado Savino Guglielmetti, p. 38,40 (2° Armelloni p. 37,35), si confermasse 
individualmente nel ritorno di Milano, il 30 ottobre i ticinesi ribaltarono il risultato 
precedente totalizzando 179,35 p.: 4 decimi in più della “Pro Patria”. (57) 
L’ennesima vittoria interna di Guglielmetti, s’inserisce in una striscia positiva iniziata a 
Varese, il 10-11 settembre 1938, e proseguita a Modena, il 22-23 ottobre 1938. Da 
decathleta ginnastico mise assieme 7298, 40 p., respingendo l’assalto di Fioravanti (p. 
7278,80) e del redivivo Neri (p. 7045,60): 9° Armelloni (p. 6311,40), 12° Vercellesi (p. 
5750). (58) 
Agli “italiani” di Artistica organizzati dalla “Panaro” Modena non incontrò poi particolari 
ostacoli nel difendere la sua imbattibilità e fare tris di “scudetti”. 
Questi salirono a 4 nel 1939. Quattro, come quelli che racimolò nel Decathlon. 
Nelle 10 tappe della gara dedicata dalla “Forza e Coraggio” ad Emilio Brambilla, 
Guglielmetti -il 2-3 settembre- incamerò 7939 p., Danilo Fioravanti, 2°, ne fece 7072, 30, 
Ettore Perego, 4°, 7048,80, Anselmo Guerra, 10°, 5527,30. 
“Per la quarta volta consecutiva -riferiva “Il Ginnasta”- Savino Guglielmetti si é aggiudicata 
l’ambita vittoria con un vantaggio di quasi 900 punti. Ciò indica la chiara superiorità del 
campione milanese nei confronti degli altri concorrenti; superiorità che sarebbe 
certamente risultata maggiore fino alla sicura possibilità di migliorare il primato della gara 
(primato rimasto imbattuto per la differenza di circa 100 punti), se Guglielmetti avesse 
avuto maggiore fortuna nell’esercizio al Cavallo con Maniglie e se avesse ottenuto un 
miglior risultato nel getto del peso”. (59) 
Da Milano a Varese, il 14 ottobre 1939 per il campionato di Ginnastica Artistica, le cose 
seguirono l’identico andamento. “Tricolore” a Guglielmetti (p.111,80), 5° Perego (p. 
104,75), 6° Fioravanti (p. 103). Agli attrezzi: Volteggio al Cavallo, Sbarra, Parallele a 
Guglielmetti; Corpo Libero a Perego; Cavallo con Maniglie a Natale Amedeo, Anelli ad 
Oreste Capuzzo. (60) 
 

 
 

Savino Guglielmetti in una esibizione alle parallele a Brescia nel 1939 
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Mentre Savino Guglielmetti inanellava titoli su titoli, il 1° settembre 1939 la Germania 
aveva proditoriamente invaso la Polonia e il 3, con la dichiarazione di guerra di Francia e 
Gran Bretagna, scoppiava in Europa il II conflitto mondiale. L’Italia sarebbe corsa in aiuto 
dell’alleato nazionalsocialista solo il 10 giugno successivo, ma il 1940 fu, per Guglielmetti, 
l’ultimo anno in cui ebbe la facoltà d’allenarsi più o meno regolarmente e quindi 
continuare a dettar legge nel firmamento ginnico. 
Il tutto, sottolineando dolorosamente che, alla dipartita del Vaccarossi, le autorità 
ginnastiche previa autorizzazione delle gerarchie fasciste, selezionavano quale nuovo 
Presidente della “Pro Patria” Luigi Moro. 
“La morte del compianto Cav. Attilio Vaccarossi -scriveva “Il Ginnasta”- aveva lasciato un 
gran vuoto nella gloriosa “Pro Patria” di Milano. La successione alla presidenza 
dell’importante Società costituiva un problema di soluzione tutt’altro che facile, ma la 
nostra vigile Federazione lo ha risolto felicemente con la scelta del Rag. Cav. Luigi Moro, 
che è stato nominato come da Circolare n. 16 del 1° luglio 1940-XVIII. 
Il neo-dirigente dell’anziana Società ambrosiana è nipote del Com. Rag. Piero, socio 
fondatore e Presidente onorario della Società. Stimato professionista, noto per altre 
cariche civiche e patriottiche delle quali è investito, il Cav. Moro saprà certo farsi 
apprezzare nella sua nuova carica e portarvi le particolarità del suo temperamento 
dinamico e singolarmente pratico. Il Cav. Moro non è un “nuovo” dell’ambiente ginnastico. 
Lo ricordiamo infatti nel 1932, allora Podestà di Melegnano, tra i principali animatori di 
quel Concorso Ginnastico che doveva servire da banco di prova delle nuove direttive 
federali emanate in quell’anno da Corrias. 
La “Pro Patria” ha trovato così la sistemazione, ed è in tutti gli sportivi l’augurio che sotto 
la guida del nuovo Presidente essa possa riprendere quella marcia gloriosa che sotto la 
guida del Presidente scomparso -il compianto Vaccarossi- l’aveva portata in primo rango 
tra le consorelle italiane”. (61) 
La nomina dall’alto di Moro rappresenta un brutto risvolto della nostra vicenda sportiva: 
d’uno sport che il regime espropiò integralmente della propria autonomia con 
l’azzeramento della libertà di associazione. Un risvolto, che non può essere cancellato o 
rimosso bensì deve essere storicizzato; fatto oggetto di storia -sportiva e del totalitarismo- 
al pari della storia “guglielmettiniana”. 
Guglielmetti il quale, a La Spezia il 7-8 settembre 1940, fece ancora in tempo a conquistare 
il suo quinto “Decathlon Reale”. Per riuscirvi realizzò 7280 p. : una cifra da cui rimasero 
molti lontani i pur bravi Fioravanti 3° (p. 6612,80), Perego 4° (p. 6541,20), Vercellesi 11° 
(p. 5361,10). (62) 
Infine, veniamo agli “italiani” ginnico-artistici di Milano del 19-20 ottobre 1940. 
Con tale exploit, Savino giungeva alla decima vittoria nazionale. A consentirgli un simile 
risultato occorsero 112,75 p.; di contro gli altri “propatrini” si scaglionarono al 4° 
(Fioravanti, p. 107,55), 5° (Perego, p. 107,07) e 6° posto (Armelloni, p. 100,82). (63) 
La Giuria attribuì ad Ettore Perego il punteggio più alto al Corpo Libero (p. 19,05), a Otello 
Ternelli – “La Patria” di Carpi- quello al Cavallo (p. 19,10), a Savino Guglielmetti quello 
agli Anelli (p. 18,95), alle Parallele (p. 18,90), alla Sbarra (p. 19,00) al Volteggio (p. 19,20). 
In questi primi mesi di guerra lo sport si sforzò d’andare avanti secondo una prassi di 
semi-normalità. 
Niente di più illusorio e il richiamo alle armi delle diverse classi d’età interessò d’acchito 
anche Savino Guglielmetti che si trovava in collegiale in preparazione ai giochi olimpici di 
Tokyo (1940). Inserito con Silvio Piola nella compagnia atleti di Roma, gli riuscì un 
avvicinamento venendo trasferito a Vicenza. Qui, mercè i buoni uffici del Presidente della 
locale “Umberto I”, il marchese Roy, nei tempi morti allenava i ginnasti della provincia 
berica (Valdagno, Schio, Thiene) mantenendo vivi i contatti con l’ambiente sportivo. 
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Finito il periodo vicentino, nuovamente zaino in spalla per il 7° di Porto Valtravaglia che, 
per aiutante maggiore del Reggimento, aveva lo straordinario schermidore Edoardo 
Mangiarotti. Un centro d’addestramento dove Guglielmetti faceva l’istruttore per cacciatori 
dei carri (correre dietro il cingolato, saltarvi sopra, piazzare la bomba a mano e discendervi 
facendo la capriola) E nel quale una volta, da ginnasta olimpionico, si esibì davanti a un 
generale in una statuaria “squadra” eseguita sulla torretta del mezzo blindato. 
Seguirà una breve permanenza in Caserma a Milano e, da lì, via subito per un’altra 
destinazione: meta Livorno e l’88° Fanteria in partenza per la Corsica. A fargli ottenere il 
provvidenziale congedo per cause di servizio, fu un bombardamento che colpì la città 
labronica ferendolo ad una gamba e procurandogli una menomazione all’occhio sinistro 
con cui riusciva a veder bene solo di lato. 
Menomazione visiva che Guglielmetti accuserà ancora alle Olimpiadi del 1948, laddove si 
vide costretto a guardar sempre gli attrezzi di sbieco. Per ottenere l’esonero dovette però 
ricorrere a un piccolo, ingegnoso stratagemma. 
Non avendo superato la prima visita di controllo a Firenze, Andrea Kutik -ex calciatore e 
allenatore austriaco della “Pro Patria” di Busto Arsizio- gli consigliò di ripresentarsi al 
secondo controllo medico-militare in abiti borghesi, come un richiamato. 
Così fece e la cosa funzionò. Fatidicamente, venne liberato dagli obblighi verso la patria il 7 
settembre 1943: un giorno prima che il Regio Esercito si sciogliesse come neve al sole nel 
dissolvimento più generale delle istituzioni statuali fasciste e nella fuga del Re d’Italia. 
Da civile, infine, sopporterà i medesimi disagi di tutti i milanesi sotto la pioggia di bombe 
e, suo rifugio da sfollato, nelle situazioni di maggior rischio, diverrà Cunardo nel varesotto. 
E’ nelle pieghe di questo adattarsi alle contingenze imposte dal conflitto, che dobbiamo 
dunque ricercare, limite massimo il 1942, alcune trame di vita sportiva nelle quali 
Guglielmetti e la “Pro Patria” poterono incunearsi. 
Il 28-29 giugno 1941, al Trofeo “Italo Balbo” di Ferrara, Savino Guglielmetti (p. 55, 48) era 
ancora 1°, con Ettore Perego 5° (p. 52,51) ed Egidio Armelloni 6° (p. 51). (64) 
Uno squarcio di luce replicato a Fano, nelle Marche, il 15 agosto 1941. 
In un Concorso per atleti nazionali, la “Pro Patria” denotò una salute ginnastica in netto 
contrasto con la realtà circostante. Sul podio montarono i suoi tre gioielli: Guglielmetti (p. 
37,90), Fioravanti (p. 37,35), Armelloni (p. 37,25). (65) 
Lo stato di forma del Guglielmetti, a dispetto della condizione limitante di soldato, venne 
d’altronde illustrato a più chiare lettere in occasione dell’ VIII “Decathlon Reale” (Torino, 
6-7 settembre 1941). Implacabile, appose il proprio sigillo all’estenuante gara pure in tale 
circostanza e con lui (p. 7276,20) si distinse il solito Armelloni: 7° con 6107,40 p. (66) 
Nell’impossibiltà di Guglielmetti di poter prender parte agli “italiani” d’Artistica di Vicenza 
(4-5 ottobre 1941), il buon nome della “Pro Patria” fu tenuto alto da Perego 3° (p. 104, 45, 
ma campione nazionale al Corpo Libero: p. 18,65, e alle Parallele: p.18,75) e Armelloni 5° 
(p. 101,725). (67) 
Egidio Amelloni che, a pari merito col magiaro Toth, il successivo 28 dicembre 1941, al 
Teatro della “Triennale” di Milano, si affermò nella gara Italia-Ungheria portando 47 p. al 
risicato successo “azzurro”: 276,95 a 276,50. (68) 
Al contrario, assai più marcato si sostanziò il distacco che Fioravanti seppe infliggere a 
Guglielmetti nel “Decathlon Reale” di Brescia del 5-6 settembre 1942. 7540,40 p. per l’uno 
e 7340,60 p. per l’altro: 200 pesanti punti, che assumevano un retrogusto anche 
maggiormente velenoso poichè incassati da un ormai ex “propatrino”: “Danilo Fioravanti -
recitava “Il Ginnasta”-, il brillante atleta dei Vigili del Fuoco di Milano, confermando 
l’ottima condizione si é imposto a tutti gli avversari fra i quali Guglielmetti é stato senza 
dubbio il più accanito.  
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In linea puramente stilistica quest’ultimo é quello che ha più impressionato, ma il 
vincitore, che già nella giornata di sabato aveva saputo sopravanzare i rivali negli esercizi a 
Corpo Libero, in quelli obbligati ha accentuato ancor più il suo vantaggio. La lotta come 
abbiamo detto é stata bellissima”. (69) 
E ugualmente accanita e bella, quantunque anch’essa poco fortunata, si sarebbe rivelata 
quella sostenuta nella XVIII edizione del campionato italiano di Ginnastica Artistica 
ospitato, il 10-11 ottobre 1942, nel centro ligure di Chiavari. Savino Guglielmetti, 3° con p. 
102,15 (1° alle Parallele. p. 19,25, agli Anelli: p. 18,95, al Volteggio: p. 18,20), venne piegato 
da Natale Amedeo e Danilo Fioravanti. 
Nella medesima competizione Perego si difese più che bene tra i nazionali: 5° p. 98,825; 
Francesco Vercellesi tra i seniores: 7° p. 95,075; Nino Ferrari tra gli juniores: 3° p. 
85,95.(70)  
Con questo é tutto. I tre anni a venire se li prese la tragedia della guerra. La “Pro Patria” di 
Guglielmetti e Armelloni, rinascerà a nuova vita col ritorno alla libertà e alla democrazia. 
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(2) Sta in: C. Lasch “La cultura del narcisismo”, Milano, Bompiani, 1981, p. 129. 
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lui concessaci in data 10 febbraio 1997. 
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IL SECONDO DOPOGUERRA 
 

Consumato il comprensibile bagno di gioia e di euforia che, dopo un lungo periodo 
d’oppressione, immani privazioni e sofferenze materiali d’ogni genere, accompagnano il 
ritorno alla pace, subentra il duro impatto con la realtà. 
E’ questa la condizione comune a tutti i dopoguerra: l’acuto contrasto psicologico fra la 
voglia di cancellare con un colpo di spugna il ricordo d’un passato cupo e ancora 
incombente e il costante riaffiorare alla memoria dei lutti subiti, delle ferite non 
rimarginate e irrimarginabili. 
Il paesaggio, sempre presente agli occhi, di città ridotte a cumuli di macerie, di 
comunicazioni interrotte, di un apparato produttivo una volta florido e ora 
drammaticamente danneggiato. 
Simile scenario si delineerà tanto più pronunciato e visibile nel secondo dopoguerra: al 
termine d’un conflitto che, nella sua dimensione totale, coinvolse come mai fino a quel 
momento nella storia le popolazioni civili quanto le prime linee militari. 
Anzi, saranno proprio i grandi centri urbani a scontare le maggiori conseguenze di una 
guerra aerea che fece della “coventrizzazione” una delle principali strategie belliche. 
Nella sistematica distruzione delle risorse economiche del paese, Milano sopportò un costo 
altissimo. I bombardamenti divennero una spaventosa routine con la quale convivere: 
fabbriche e uffici, edifici pubblici e palazzi, strade e abitazioni private, gli stessi stadi e 
palestre andarono perduti o furono requisiti dalle truppe alleate. Tutto era da ricostruire, 
da reinventare. 
Ricostruzione: ecco il sostantivo maggiormente diffuso tra i cittadini italiani degli ultimi 
anni quaranta; ecco il leit-motiv caratterizzante anche il secondo dopoguerra della 
milanese “Pro Patria”. 
Leit-motiv che ne ritmò, irto di difficoltà, il cammino sulla via d’una rifondazione sportiva 
avvenuta nel segno della miglior continuità: ovvero imperniata sul più grande atleta e sul 
più nobile simbolo democratico espressi dal sodalizio nella temperie fascista, Savino 
Guglielmetti ed Egidio Armelloni. Ad essi, la “Pro Patria” affidò il suo immediato futuro 
nell’Italia appena transitata nella giovane Repubblica nata col Referendum istituzionale del 
2 giugno 1946. 
E giusto nella neo Repubblica di Alcide De Gasperi (Primo Ministro) e di Enrico De Nicola 
(Capo dello Stato)”, Guglielmetti (4°) e Armelloni (6°), nell’incontro Lombardia -Canton 
Zurigo di Como (24 agosto 1946), mentre compivano il loro rientro in una gara d’un certo 
contenuto tecnico, contribuivano, avvalendosi dell’antica amicizia ginnastica con la 
Confederazione Elvetica, a ristabilire normali relazioni sportive internazionali.(1) 
Una riammissione nel massimo consesso europeo e mondiale che, come vedremo 
prossimamente, sarà ufficializzata dai giochi londinesi del 1948. Nell’indossare questi 
panni di “ambasciatori ginnici”, il binomio di campioni della “Pro Patria” non trascurò 
comunque gli impegni di raggio locale (organizzando a Milano, il 13 ottobre 1946, i 
campionati regionali maschili Senior, Junior, Allievi) e nazionale, svolgendo anzi, con la 
propria presenza di ex olimpionici, una importante azione proselitistica e promozionale. 
Armelloni, con p. 56,05, il 1° settembre 1946 vinse il Concorso della “Pro Lissone”, (2) e la 
Società al completo (p. 163,49) colse a Monza, il 15 settembre 1946, la Coppa “Angelo 
Radaelli”: una manifestazione classica rilanciata in grande stile dalla “Pro Patria” nel 1936, 
quando se l’aggiudicò a Milano dinanzi al Presidente federale Cesare Federico Bevilacqua e 
al Segretario del CONI e Presidente della Federcalcio Giorgio Vaccaro. (3) 
I due trofei preludono agli “italiani” di Ginnastica Artistica disputati in quel di Gallarate il 
27 ottobre 1946. 
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Rivisitandoli emerge subito in tutta evidenza l’esiguità del divario che sanzionò il successo 
di Fioravanti. Il pompiere ferrarese raggranellò 55,62 p., Guglielmetti 55,59, Armelloni 
55,58. (4) 
E l’estremo equilibrio é testimoniato dalle note ottenute ai diversi esercizi, che premiarono 
ripetutamente il valore dei rappresentanti “propatrini”: Sbarra 1° Armelloni p. 9,70, 2° 
Guglielmetti p. 9,60; Parallele 1° Guglielmetti p. 9,63, 2°Armelloni p. 9,26; Anelli 2° 
Guglielmetti p. 9,36, 2° Armelloni p. 9,36; Cavallo 3° Guglielmetti p. 9,20; Volteggi 3° 
Guglielmetti p. 9,50. Ma laddove non poterono Savino ed Egidio, riuscì Mario Galimberti: 
il vincitore del titolo juniores con 53,41 p. 
Galimberti, virgulto nuovamente sugli scudi (1° con p. 70,30) al “Luigi Capella” della 
“Forza e Coraggio”: una classica della Ginnastica in cui Guglielmetti (p.113,62) e Armelloni 
(p. 110,10) si divisero le prime piazze, riproponendosi autorevolmente per Italia-Svizzera 
del 23 novembre 1946. 
Ospitato da Novara, il confronto con i “rossocrociati” collocò Savino Guglielmetti in 
settima posizione (p. 36,400) ed Egidio Armelloni in tredicesima (p. 34,750). (5) 
Parti che, per un banale incidente alla mano, si rovesciarono a Parigi, nella manifestazione 
della locale Società Ginnastica “En Avant”, il 22 febbraio 1947. 
Qui, con caposquadra Luigi Tollini, prevalse Armelloni, 4°, nella gara andata al francese 
Anger; e lo stesso Armelloni (p. 45,77), il 29 giugno 1947, finì 2° -come lo junior Nino 
Ferrari- nel Concorso di Melegnano. (6) 
Facendo sempre tappa in Lombardia, a Como il 4-5 ottobre 1947 si tennero i campionati 
italiani di Artistica. (7) Dopo Danilo Fioravanti (1946) un altro ginnasta dai trascorsi in 
“Pro Patria”, il monzese Ettore Perego (dal 1945 tesseratosi alla “Pro Lissone”), si 
impadronì del  tricolore. Tuttavia Guglielmetti, 3° (p. 99,613) e il suo “dioscuro” Armelloni, 
4° (p. 96,547), non sfigurarono affatto nel confronto col giovane avversario cresciuto alla 
loro scuola. E soffermandoci sui parziali conseguiti da Savino Guglielmetti alle Parallele, 
agli Anelli e al Salto del Cavallo, constatiamo come egli, in tutte e tre le specialità, riportò le 
più alte valutazione della Giuria: p. 19,066, p. 19,033, p. 19,696. 
Eccellente “trittico”che, decuplicato nel Decathlon di Biella (11-12 ottobre 1947), gli 
permise d’aggiungere un ulteriore titolo alla sua lunga collana di vittorie nazionali. 
“La classifica finale -annotava “Il Ginnasta”- ci ha dato modo di vedere ancora una volta in 
vetta il bravo Guglielmetti che pur non superando il record di Decathlon si é dimostrato il 
migliore e il più preparato. Bellissima la gara di Urbani secondo classificato il quale se 
saprà correggersi nello stile potrà ottenere sicuramente migliori risultati. Il campione 
d’Italia Perego, terzo classificato, é stato il migliore attrezzista confermando la sua vittoria 
nel campionato italiano”. (8) 
Dal generale al particolare: Guglielmetti realizzò 7150,40 p.; Armelloni (10°) 5479,80 p.; 
Nino Ferrari (19°) 4417,20 p. Il Decathlon biellese fa da preambolo a due match degli 
“azzurri” contro Svizzera e Francia. A Ginevra, il 29 novembre 1947, gli elvetici fecero 
valere il fattore campo (234,32 p. a 223,875 p) e Armelloni fu 7° (p. 37,75) e Guglielmetti 
9° (p. 37,70); a Torino, il 10 aprile 1948, l’Italia batté i transalpini (286,70 p. a 281,05 p). 
con, punte avanzate della nostra rappresentativa, Egidio Armelloni 3° (p. 46,95) e Savino 
Guglielmetti 6° (p. 46,90). 
Punteggi, questi ultimi, a cui portarono una buona dotazione le affermazioni di 
Guglielmetti agli Anelli (p. 9,90) e alle Parallele (p. 9,95) e di Armelloni alla Sbarra (p. 
9,95). (9) Saggiate le proprie forze attraverso le gare amichevoli con svizzeri e francesi, a 
giugno, col collegiale radunato nella quiete di Monza, l’allenatore nazionale Franco Tognini 
fece scattare l’operazione XIV Olimpiade. 
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Al riguardo, allo scopo di far luce sulle motivazioni che indussero il CIO ad accettare 
l’Italia, benché paese sconfitto e derogando dall’esclusione comminata a Germania e 
Giappone, é indispensabile allargare il discorso esaminando i principali attori in gioco e 
l’intensa tessitura diplomatica che rese possibile la nostra partecipazione a Londra 1948.  
 

 
 

La squadra della Pro Patria al Concorso Internazionale di Venezia del 1948 
 
Da un lato si deve ragionevolmente pensare che, sul piano politico, il CIO riconobbe 
all’Italia una riacquistata credibilità internazionale grazie, soprattutto, al riscatto morale e 
democratico venutole dalla Resistenza e dalla lotta partigiana al nazi-fascismo. 
Dall’altro, un sicuro e positivo protagonismo va riconosciuto al lavorio incessante di Giulio 
Onesti e Alberto Bonacossa. L’uno impegnato nella rinascita e nella riforma del CONI 
ereditato dal fascismo, il secondo accorto mediatore in seno al CIO. 
Di Onesti, é in tal guisa significativo citare un documento, sotto forma di lettera inviata nel 
giugno 1947 ai presidenti di federazione, che, avendo per oggetto la “democratizzazione 
dello sport italiano”, enuncia per la prima volta quel concetto di “sport agli sportivi” 
attorno al quale si svilupperà tutta la linea “autonomistica” praticata dal CONI nel corso 
del secondo dopoguerra. 
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Scriveva dunque l’avvocato Giulio Onesti: “La Gazzetta Ufficiale n. 119 del 27 maggio 1947 
pubblica il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 11 maggio 1947 n. 
362, con la seguente intestazione: “Modificazioni alle legge 16 febbraio 1942, n. 426, 
concernente la costituzione e l’ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale Italiano”. 
Il testo esatto del Decreto viene allegato alla presente lettera ed é con viva soddisfazione 
che, a nome della Giunta Esecutiva del CONI, posso oggi inviarlo ai Signori Presidenti di 
Federazione, quale obbiettivo di una lotta combattuta in nome di tutti gli sportivi italiani e 
con il loro ausilio morale e materiale. In parole semplici e piane si può oggi dire finalmente 
che é stata attuata la formula :”lo sport agli sportivi”. I Presidenti delle Federazioni 
Nazionali sono eletti dalle Società, Associazioni ed Enti Sportivi dipendenti e tale qualifica 
di Presidente di Federazione é riconosciuta dal presente Decreto legislativo. I Presidenti di 
Federazione costituiscono un organo con eguale riconoscimento giuridico, che é il 
Consiglio Nazionale del CONI, cui compete di eleggere e designare i dirigenti del CONI 
stesso. E’ implicito che il Consiglio Nazionale del CONI, composto di sportivi, non può che 
designare uno sportivo, chiunque esso sia, alla Presidenza del CONI stesso. Il Governo non 
ha che compiti di ratifica della designazione espressa dal Consiglio Nazionale e tali compiti 
esso deve assolvere in forza di atto legislativo. La via per giungere alla meta é stata lunga 
ed irta di peripezie e contrattempi, che sono stati tutti superati. L’aspirazione delle masse 
sportive, che fin dal giugno 1944 costituiva un assillante imperativo per tutti i dirigenti 
responsabili del CONI é stata appagata. La gioia che oggi tutti proviamo nasce dal 
sentimento del dovere compiuto, del mandato assolto”. (10) 
Forte di questa legittimazione e investitura politico-sportiva, Onesti si trovò così nelle 
condizioni di dispiegare una decisa iniziativa presso il CIO tramite Alberto Bonacossa, che 
ne era membro del Comitato Esecutivo, per spuntare l’ammissione alle Olimpiadi di 
Londra. Se, praticamente, sin dal 3 settembre 1946, nella XL sessione del Comitato 
Internazionale Olimpico, Bonacossa aveva ottenuto rassicurazioni circa la non espulsione 
del CONI dal CIO, un grande successo fu anche la decisione presa dal Congresso di 
Stoccolma (16-21 giugno 1947) che accolse la tesi bonacossiana sulla nazionalità sportiva 
italiana degli atleti triestini. 
In questa maniera l’Italia poté schierarsi a ranghi compatti ai giochi londinesi, dal 29 luglio 
al 14 agosto 1948 e la formazione ginnastica selezionata da Tognini si compose dei seguenti 
effettivi: Guido Figone (“Pro Chiavari”), Danilo Fioravanti (Gruppo Sportivo “Vigili del 
Fuoco” Milano), Domenico Grosso (“Perseverant” Legnano), Ettore Perego (“Pro 
Lissone”), Luigi Zanetti e Quinto Vadi (“Etruria” Prato), Savino Guglielmetti ed Egidio 
Armelloni (“Pro Patria” Milano). 
 

 
 

I tre olimpionici della Pro Patria: Armelloni, Guglielmetti e Fioravanti 
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Ricapitolato sinteticamente il piazzamento a squadre: quinti con p. 1300,30, dedichiamo 
naturalmente una lettura più accurata alle performances relative alla coppia “propatrina” 
in concorso. Nel computo finale Guglielmetti si classificò 33°(p. 217,20) e Armelloni 71° (p. 
195,05). Disaggregando i dati, si hanno viceversa queste risultanze: Egidio Armelloni: 
Corpo Libero p. 34,80; Sbarra p. 34,80; Cavallo con Maniglie p. 35,90; Anelli p. 33,05; 
Volteggio al Cavallo p. 23,70; Parallele p. 35,00. 
Savino Guglielmetti: Corpo Libero p. 32,30; Sbarra p. 37,20; Cavallo con Maniglie p. 
36,90; Anelli p. 36,00; Volteggio al Cavallo p. 36,30; Parallele p. 38,50. 
A prima vista, scorrendo la graduatoria complessiva e i punteggi ai vari attrezzi, potrebbe 
sorger spontaneo un moto di comprensibile insoddisfazione. Quando, però, si scava 
maggiormente e specie si rappresentano le ingiustizie cumulate da Guglielmetti, il giudizio 
cambia di molto e rischia di tramutarsi in rabbia. 
“Guglielmetti -commentava Angelo Riva nel suo libro sui Cento anni della Federazione 
Ginnastica- eseguì un esercizio libero alle Parallele mirabile per l’armoniosa, perfetta ed 
elegante esecuzione. Se tale esercizio oggi fosse eseguito da un perfetto ginnasta sarebbe 
indubbiamente classificato tra quelli di ottimo valore. Il nostro campione avrebbe meritato 
la medaglia d’oro di specialità, ma uno dei quattro giudici gli assegnò un punteggio 
inspiegabilmente basso nell’esercizio obbligatorio, in netto contrasto con quelli elevati 
attribuitigli dagli altri giudici e fece svanire all’allievo di Corrias il sogno di riconquistare 
l’alloro olimpico”. (11) 
La cosa, in effetti, si svolse come riferisce il Riva. Autore del fattaccio un giurato egiziano, 
poco competente o colpevolmente parziale, il quale, differenziandosi dai suoi colleghi -un 
finlandese, un danese, uno statunitense- che riconoscevano a Savino Guglielmetti punteggi 
tra il 9,80 e il 9,40, punì il ginnasta della “Pro Patria” con un bassissimo 8,60, che lo relegò 
in una mortificante undicesima posizione. Ma non è tutto. Il medesimo giudice egiziano 
penalizzò Guglielmetti anche agli Anelli, affibbiandogli un identico e iniquo 8,60. A questo 
punto, poco mancò che il mite Savino aggredisse quel giudice tanto perseverante nel suo 
atteggiamento palesemente discriminatorio. 
Oramai, comunque, il danno era compiuto e a Guglielmetti non restò che rassegnarsi e 
archiviare mestamente quella Olimpiade rovinata da una serie di verdetti assurdi. Espresso 
per intero il rammarico derivante dai torti londinesi, é pur vero che con quei giochi si può 
considerare fondamentalmente chiuso un irripetibile ciclo di storia ginnica della “Pro 
Patria”. Alle Olimpiadi del 1948 Guglielmetti ed Armelloni giunsero anagraficamente da 
trentasettenne e trentanovenne. 
 

  
 

Savino Guglielmetti: medaglia di partecipazione alle olimpiadi di Londra 1948 
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La squadra italiana alle Olimpiadi di Londra 1948 
 
A spingerli così avanti nella carriera furono certamente il tempo perduto per la guerra e il 
fascismo (vedi Armelloni), che li privarono delle migliori stagioni a disposizione dello 
sportivo: quelle della maturità atletica che, di solito, si raggiunge a cavallo dei 28 - 32 anni. 
Da quasi quarantenni, insomma, Savino Guglielmetti ed Egidio Armelloni realizzarono già 
una ragguardevole impresa figurando in gara e a testa alta a Londra. Di più non avrebbero 
potuto fare e dare alla loro “Pro Patria”, che doveva prepararsi ad affrontare la fase di 
transizione susseguente alla fine d’un’era.  
Pur senza che i due avessero ancora definitivamente appeso le scarpette al chiodo, urgeva 
infatti, ineludibile, il problema spinoso d’un sollecito ricambio generazionale. Nell’attuarsi 
di questo processo, né facile né rapido, il primo ginnasta “propatrino” che cercò di non far 
troppo rimpiangere gli immensi Guglielmetti-Armelloni fu Mario Galimberti. Egli, 
generoso outsider, con 64,85 p. conquistò un onesto 5°posto agli “italiani” di Roma (26-27 
novembre 1949) che rititolarono Guido Figone: il ligure, incontrastato dominatore 
nazionale dell’Artistica dal 1948 al 1955. 
Nel 1949 la “Pro Patria” (p. 169,90) s’impose altresì nel Concorso Regionale Lombardo di 
Saronno (25 settembre) e a Chiavari, nel “Gran Premio Juniori”, Nino Ferrari s’assestò in 
settima fila. Incamminandoci lestamente nel 1950, all’alba del 21 febbraio si rinnovò la 
dirigenza sociale. Alle diverse cariche vennero elevati: marchese Giancarlo Dosi Delfini 
(Presidente); Piero Brianzoni (Vice-Presidente); Giulio Nicoletti (Segretario); Carlo 
Bardelli (Amministratore), consiglieri: Luciano Jori, Giulio Tanaro, Dino Nai, Stefano 
Serapian, Luigi Fattorini, Filippo Caccia e Ferruccio Quadrelli, dirigente della “Pro Patria” 
nonché Vice-Presidente Federale. 
E all’aprirsi del decennio, ai nuovi organismi societari s’affiancheranno talune interessanti 
novità anche in ambito agonistico. Seconda nei lombardi di Società serie A, prima, con p. 
144,884 p. nella VII Divisione della XXIII Festa Cantonale Ticinese di Lugano (29 luglio - 1 
agosto 1950) (14), ai campionati italiani di Cagliari la “Pro Patria”, con Littorio Sampieri, 
giunse terza (p. 88,95) e vinse alle Parallele (p. 9,30). 
 

152 



La preannunciata novità in vetrina é quindi costituita da Sampieri - romagnolo di Forlì - e, 
con lui, dal comense Silvio Brivio. Nel 1951 il XIII Decathlon Nazionale di Modena vide 
Sampieri 2° (p. 7163,00) e Brivio 8° (p. 5948,20). (15) 
A Torino, nei “tricolori” d’Artistica, Sampieri non fece che ripetersi in fotocopia (p. 88,559) 
e Brivio risalì al 4° posto (p. 84,10). Infine, per specialità, nel capoluogo piemontese 
Sampieri finì 3° al Corpo Libero (p.17,65), 2° alle Parallele (p. 18,25), 2° al Volteggio (p. 
18,65), 2° agli Anelli (p. 18,00); Brivio 3° alle Paralele (p. 17,70), 3° al Volteggio (p. 18,10), 
2° alla Sbarra (p. 16,70). 
Vice campione d’Italia del 1951, Littorio Sampieri in quell’annata davvero benigna gareggiò 
anche ad Alessandria d’Egitto, il 17-18 ottobre, nella prima rassegna dei “Giochi del 
Meditteraneo”. 
Una presenza tutt’altro che formale la sua, giacché vi ritornò con una sesta posizione data 
da un carniere globale di 52,50 p. (16) Brillantemente superato il battesimo internazionale, 
Sampieri ebbe la ventura - accompagnato dal fido Silvio Brivio - di misurarsi pure 
nell’Olimpiade di Helsinki (19 luglio - 3 agosto 1952). Dal caldo egiziano alle fresche 
temperature della dolce estate nordica, se non ottenne, al pari di tutta la spedizione 
“azzurra” (solo decima con p. 537,55), un piazzamento di particolare prestigio, si distinse 
ad ogni modo come il migliore degli italiani. 
 

 
 

Silvio Brivio 
 
“Ginnasta estroso e dai temi originali”, per la stampa d’allora “disputò una prova discreta, 
specie considerando che era al suo esordio olimpico”. (17) 
Tradotto in numeri, questo volle dire per Sampieri un 64° posto (p. 103,60), mentre Brivio, 
110°, lo seguì a considerevole distanza coi suoi 99,60 p. 
Di gran lunga più buono il rendimento che Silvio Brivio seppe dare in ottobre, al De-
cathlon Nazionale di Pontremoli e il 18-19 novembre 1952 ai campionati Assoluti di 
Ginnastica Artistica di Chiavari. Settimo (p. 6157) in Lunigiana, nel ponente ligure, con p. 
86,10 (2° al Cavallo, agli Anelli, alle Parallele), venne battuto solamente dal beniamino di 
casa, Guido Figone. Quel Figone che, con la ferrea “dittatura” imposta alla ginnastica 
italiana degli anni cinquanta, impedirà a Brivio e Sampieri - al momento i due più validi 
“epigoni propatrini” d’Armelloni e Guglielmetti - di togliersi perlomeno qualcuna delle 
soddisfazioni che avrebbero ben meritato. 
Comunque sia, rientrato alla “Forti e Liberi” di Forlì il Sampieri, nel 1953, proveniente dai 
“Vigili del Fuoco” di Milano, si trasferì alla “Pro Patria” Fabio Bonacina. 
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Di origini lecchesi, Bonacina rivestirà in svariate occasioni la maglia “azzurra” e, il 23 
maggio 1953, a Napoli, difese ad esempio i colori nazionali nell’incontro perso piuttosto 
nettamente con la Svizzera per 286,90 p. a 275,05. Il suo “score” personale fu di 9,15 alle 
Parallele, 9,30 agli Anelli, 8,95 al Corpo Libero, 9,50 al Cavallo, 9,40 alla Sbarra, per una 
somma di 46,30 p. e un 7° rango finale. (18) 
Analogamente, venne convocato per la gara Italia-Wurttemberger di Genova dell’11 giugno 
1953. Si trattava del primo confronto italo-tedesco sul nostro suolo dopo il secondo 
conflitto mondiale e Bonacina vi giunse 5° (p. 46,30) effettuando, davanti al giurato Savino 
Guglielmetti, un ottimo esercizio agli Anelli che gli fruttò una votazione di p. 9,50. (19) 
Nel 1953 Fabio Bonacina, a Gallarate il 27 settembre, si classificò inoltre 2°, con p. 62,50 
(3° Brivio p. 61,20, 4° Galimberti p. 61,05), nei campionati regionali di Lombardia e agli 
“italiani” di Forlì (10-11 ottobre 1953) confermò solo parzialmente le proprie doti 
conquistando un’unica Medaglia di bronzo (p. 9,10) alla Sbarra. 
Per molti versi il 1953 costituì una stagione interlocutoria proiettata verso i mondiali 
romani dell’anno seguente e così come la Federazione Ginnastica s’attrezzò con estremo 
scrupolo in vista dell’obiettivo iridato, pure la “Pro Patria” si predispose al meglio in 
funzione del 1954. 
All’uopo elesse questo Consiglio Direttivo: Presidente Luigi Fattorini; Vice-Presidenti 
Carlo Bazzi (Sezione Ginnastica), Giuseppe Merlin (Sezione Pesistica), Franco Reiser 
(Sezione Atletica Leggera); Segretario Giulio Nicoletti; Amministratore Carlo Bardelli; 
consiglieri: Nai, Dosi, Fontebuoni, Lampertico, Brianzoni, Porati, Jori. 
Fatto ciò, il 13 febbraio 1954 i “biancoblu” rappresentarono Milano nel triangolare con 
Ginevra – ospitante - e Grenoble, portando al trionfo la città della “Madonnina” (p. 73,90) 
e classificando Bonacina 2° (p. 37,10), Brivio 3° (p. 36,80), Contaldo 7° (p. 32,60).(20) 
 

   
 

Le squadre vincitrici a Ginevra e Grenoble nel 1954 
 
Al Campionato del Mondo di Roma (27 giugno - 1 luglio 1954) che, con 7 sovietici in capo 
alla graduatoria individuale esplicitò brutalmente lo strapotere dell’URSS, i due 
“propatrini” chiamati in “azzurro” recitarono una parte necessariamente minore: 78° 
Bonacina (p. 100,15), 103° Brivio (p. 96,05). 
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Dal vincitore russo Valentin Mouratov li dividevano 15 e quasi 20 punti. Un divario 
incolmabile, che indica lo stato dimesso in cui versava la ginnastica italica in tale giro 
d’anni. Per rintracciare Guido Figone, 27°, bisogna scendere a 109,75 punti. 
Non del tutto all’altezza, risultò anche la prestazione offerta da Bonacina ai campionati 
nazionali di Varese (20-21 novembre 1954): appena 11° (p. 51,059). E tra gli junior, Pierino 
Chinelli fece fin peggio: 13° con 48,70 p. In questi termini, può esser consolatorio sapere 
che l’antico splendore ginnastico della “Pro Patria” continuava a specchiarsi nel risorgere 
tecnico degli immortali Corrias e Guglielmetti: il maestro sardo fu invocato al capezzale del 
movimento ginnico italiano che preparava i “Giochi del Mediterraneo” in Spagna, il buon 
Savino nominato Ispettore Olimpionico. 
 

 
 

I ginnasti del 1954 con Guglielmetti nominato Ispettore Olimpionico 
 
Tant’è, con Mario Corrias la squadra “azzurra” (p. 333,00) tornò a vincere in una 
competizione internazionale e, a conclusione dei “mediterranei” di Barcellona, Romano 
Neri, il figlio di Romeo, decise d’optare per le casacche della “Pro Patria”. Scelta pertinente 
poiché a Prato, l’11 settembre 1955, con le insegne della nuova Società si fregiò di quel 
Decathlon Nazionale (p. 7652,70) che, nelle ultime tre edizioni, era sempre stato 
facilmente razziato da Luigi Zanetti. (21) 
Neri “junior”, al Trofeo “Capella” di Varese (5-6 novembre 1955) ribadì in sostanza la sua 
parabola avviata in fase ascendente: 2° con p. 112,65 (1° tra gli Esordienti Emilio Tavazzi p. 
35,75) (22); e qualche mese avanti, il 19 giugno 1955, a Pisa, la “Pro Patria” aveva centrato 
il 3° posto (p. 188,00) nel I Campionato Italiano di Artistica Maschile a Squadre; 
campionato risoltosi allo sprint: prima la “Pro Lissone” (p. 188,20), seconda l’ “Etruria” 
Prato con gli stessi punti. (23) 
Inscritto agli atti anche il 1955, l’anno di grazia 1956 (quello del XX Congresso del PCUS e 
della denuncia krusceviana dello stalinismo, delle crisi d’Ungheria e del Canale di Suez, 
della rielezione di Eisenhower alla presidenza degli USA) sportivamente parlando 
s’identifica attraverso un altro evento olimpico: il XVI, andato in scena a Melbourne (22 
novembre - 8 dicembre 1956) orfano di Olanda, Spagna e Svizzera, le quali lo boicottarono 
per condannare la repressione sovietica della rivolta magiara. 
Puntando dritto sul traguardo australe, il buon senso avrebbe voluto che la ginnastica 
italiana si attenesse fedelmente alla tradizionale saggezza dell’adagio: “allenatore che vince 
non si cambia”. 
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Diversamente, Corrias - che ai Giochi barcellonesi aveva ridato un minimo di dignità ad 
uno sport vieppiù asfittico - si vide nuovamente beffato. Essendosi prodigato tutto il 
biennio 1955-56 per il raggiungimento d’una adeguata preparazione olimpica, allorché 
arrivò alla definizione del suo lavoro gli fu comunicata l’iscrizione d’un unico atleta, Guido 
Figone. Cancellata letteralmente la squadra: ossia quel che dà più senso e reale valore al 
compito d’un Direttore Tecnico. 
In merito, il Presidente della Federginnastica Guido Ginanni, intervistato il 2 novembre 
1956 dalla RAI, rispose così ai cronisti radio-televisivi: rispetto “ai criteri adottati per la 
partecipazione a Melbourne ogni decisione venne presa dal Consiglio Nazionale del CONI. 
A questo proposito le vive insistenze fatte dalla FGI perché si mandassero a Melbourne 
almeno tre ginnasti e l’allenatore, che avrebbe funzionato anche da Giurato, sono state 
inutili. Partirà la femminile al completo e per i ginnasti solo Figone”. (24) 
Accampando le “vive insistenze della FGI”, Ginanni tendeva a rimbalzare sul CONI di 
Onesti una decisione largamente impopolare e - ci si perdoni il gioco di parole - 
“onestamente” poco comprensibile, sia da un punto di vista strettamente tecnico che 
promozionale. 
Ma pur ammesso che quanto sostenuto dal Presidente Federale corrispondesse al vero, chi, 
rifiutando qualsiasi rimpallo di responsabilità non accettò simili ambigue giustificazioni fu, 
con la consueta franchezza, Mario Corrias. 
Lo si deduce dalla censura inflittagli dal Consiglio Federale del 2-3 novembre 1956. 
Dall’estratto del Verbale si legge: “Il Presidente riferisce che il Direttore Tecnico Nazionale 
Maschile ha spesso esorbitato dalle sue effettive mansioni e che in più occasioni ha 
dimostrato la propria insofferenza nei confronti dei Dirigenti nonché delle precise 
disposizioni federali. Prendono viva parte alla discussione tutti i Membri del Consiglio 
dopo di che viene deliberato di precisare con una lettera al Direttore Tecnico Nazionale 
Maschile la linea che dovrà seguire secondo quanto verrà disposto dal Consiglio Direttivo e 
secondo il Regolamento Federale”. (25) 
A Melbourne la Ginnastica del “bel paese” precipitò quindi al “nadir” della sua luminosa 
storia olimpica. E i mali “azzurri” sono una specie di cartina di tornasole delle difficoltà 
incontrate in quel tempo dalla “Pro Patria”, alla quale erano venuti a mancare anche gli 
apporti del fugace Romano Neri (dileguatosi presso i Vigili del Fuoco con la celerità d’una 
meteora) e di Fabio Bonacina, che preferì i cugini della “Pro Italia”. 
Sempre presente alle Olimpiadi con qualche suo ginnasta, a datare dal 1932, essa pure, 
stavolta, dovette segnare il passo. Un’assenza su cui meditare, per poter poi, più 
efficacemente, proseguire nell’opera di ricostruzione. Ricostruzione dello Stato e della 
società italiana, della Ginnastica e della “Pro Patria”. Tre percorsi distinti e, nel contempo, 
comuni. 
Sul fronte interno, il 1956 riserbò il 10 giugno, a Sampierdarena, un 9° posto (p. 185,00) 
nel Campionato Italiano a Squadre. (26) Rispetto al 1955 vi era stato, assai eloquente, un 
arretramento di 6 posizioni. 
Esiti più confacenti scaturirono dalla Finale Nazionale per ginnasti Esordienti ed Allievi 
(Ascoli Piceno, 28 settembre 1956), con Alberto Merlini 2° (p. 53,85) e Gianfranco 
Marletta 4° (p. 50,65). 
E’ da notare che in queste gare s’affermarono rispettivamente Giovanni Carminucci e 
Franco Menichelli: i due massimi protagonisti, di lì a breve, del nostro rinascimento in 
campo internazionale ed olimpico. 
L’esordiente Merlini si batté con vigore pure al Trofeo “Luigi Capella” (28) svolto a Pistoia 
il 27-28 ottobre 1956. Sesto, con 32,30 p., vinse al Cavallo (p. 8,70) e tra gli junior, bene 
Graziano Trezzi (p. 64,90) 8° ed Emilio Tavazzi 12° (p. 64,50) e 1° agli Anelli (p. 9,40). (29)  
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Da ultimo, agli “italiani” Juniores di Ferrara del 29-30 dicembre, Giovanni Losito (p. 
106,15) sfiorò il podio attestandosi al 4° posto (30): un piazzamento che, insieme ai 
suddetti Merlini, Marletta, Trezzi, Tavazzi, fa del 1956 della “Pro Patria” l’anno dei giovani. 
D’una riscossa giovanile che cominciava a dare dei frutti. Frattanto evolveva in 
irrimediabile rottura il rapporto tra Mario Corrias e vertici federali. 
Nel 47° Congresso della Federginnastica (Roma, 9-10 febbraio 1957), Livio Urbani attaccò 
il Direttore Tecnico Nazionale criticandone “il carattere che forse impone un po’ troppo le 
sue idee senza accettare consigli”. (31) 
Corrias, dichiarando di “aver studiato un programma per risollevare le sorti della 
Ginnastica in un momento gravissimo, in cui non vi erano ginnasti e di avere impiegato per 
questo due anni”, concludeva amaramente con l’annuncio d’esser “sempre pronto a 
lasciare il compito ad altri che lo possano sostituire”. (32) 
Così fu. Il Consiglio Federale del 16-17 marzo 1957 nominò nuovo Direttore Tecnico 
Giorgio Zampori: un ricorso storico, dacché Zampori, già nel 1928, era subentrato a 
Corrias alla guida della nazionale. Senza intenti polemici, si può solo rilevare che la legge 
dello sport, in simili frangenti, non porta riconoscenza e non concede sconti ad alcuno. 
Tanto meno a Corrias, sacrificato sull’altare del cosiddetto “nuovismo” (ma poteva 
considerarsi “nuovo” uno Zampori classe 1887 ?) e colpevole di possedere una personalità 
forte e retta, restia a lasciarsi condizionare da chicchessia e specie da agenti “politici” 
esterni. Allontanato Corrias, restavano i problemi: ne sa qualcosa la “Pro Patria”, sempre 
alla ricerca d’un futuro che non la facesse sfigurare oltremisura nel confronto col suo 
fulgido passato. 
A non crogiolarsi nei soli ricordi e vivere nel loro sacrale culto, provò, più di tutti, Giovanni 
Losito: un’eccezione nel contesto d’un 1957 “propatrino” difficilmente definibile se non 
anonimo. Il 23-24 novembre, a Prato, salvò almeno l’onore personale e le “prische virtudi” 
giungendo 6° nel Campionato d’Italia per juniores. (33) 
 

 
 

Emilio Tavazzi nell’ esercizio agli anelli 
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I ginnasti Merlini, Losito e Tavazzi in una esibizione al cavallo con maniglie 
 
Sebbene in perdurante congiuntura sfavorevole, gli stessi progressi avvertibili nel 1958-59 
interessarono - questo sì, un dato positivo - gli elementi più dotati del vivaio giovanile. 
Nello stilarne un sunto cronologico, rifulgono questi piccoli acuti:  
- 20 e 21 settembre 1958, Criterium Nazionale Juniores di Pisa: 4° Giovanni Losito p. 
72,195. 
- 5 ottobre 1958, Campionato Regionale Lombardo di Como: Esordienti: 2° Gianfranco 
Marletta p. 105,45; Juniores: 3° Giovanni Losito p. 112,70. 
- 8 e 9 novembre 1958, Campionato Nazionale Esordienti di Perugia: 4° Gianfranco 
Marletta p. 96,95. 
- 15 e 16 novembre 1958, Campionati Italiani ospitati dalla “Pro Patria”: Juniores: 3° 
Giovanni Losito p. 108, 20, 9° Alberto Merlini p. 105,80. 
- 21 e 22 novembre 1958, Trofeo “Capella” di Ferrara: Seniores: 8° Giovanni Losito p. 
127,50; Juniores: 10° Alberto Merlini p. 84,40.  
- 20 e 21 giugno 1959, Criterium Nazionale Juniores di Venezia: 7° Gianfranco Marletta p. 
69,705. 
- 8 novembre 1958 Trofeo “Capella” di Milano: Seniores: 6° Giovanni Losito p. 100, 197; 
Juniores: 3° Gianfranco Marletta p. 71,264; Esordienti: 6° Renato Toni p. 34,432. 
Ai nomi ricorrenti nella succitata elencazione va aggiunto, nel 1960, quello di Emilio 
Tavazzi: 7° (p. 70,432) a Novi Ligure, il 18 e 19 giugno, nel Criterium Juniores. (34) 
Il 24 luglio 1960 la“Pro Patria” allestì invece, sul rinnovato campo sociale, il V Cam-
pionato Italiano di Ginnastica Artistica a Squadre nel quale figurò sesta. (35) 
Nella Gara Nazionale di Rappresentanza di Perugia (30 ottobre 1960), Losito (p. 50,975), 
De Serio (p. 51,660), Tavazzi (p. 54,000) terminarono secondi dietro la “Eleonora 
d’Arborea” (36) e, sempre Emilio Tavazzi, il 19 e 20 novembre 1960 arrivò 11° nei 
“tricolori” Juniores di Prato. (37) 
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Le squadre allievi della Pro Patria, allenate da Osvaldo Bernasconi, 
conquistano il Campionato Italiano a squadre dal 1966 al 1970 
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Entro lo spazio temporale intercorso tra il Criterium Giovanile di Novi e i “nazionali” 
pratesi si colloca la grande Olimpiade di Roma (25 agosto - 11 settembre 1960). 
La prima organizzata dall’Italia, l’Olimpiade delle 13 medaglie d’oro “azzurre”, di Abebe 
Bikila che a piedi nudi corre per i Fori Imperiali, di Livio Berruti sfrecciantesui 200 m tra 
un volo di colombe di Pace come in un quadro di Pablo Picasso. 
Ma, anche, i giochi della ginnastica. I primi in cui si manifestarono tangibilmente i segni 
della ricostruzione avvenuta, l’uscita dal lungo tunnel del secondo dopoguerra. 
Autori del “miracolo all’italiana”, del “boom ginnastico” che, all’abbrivio degli anni 
sessanta anticipa quello economico, Franco Menichelli - fratello minore di Giampaolo, 
noto calciatore della “Juventus” di Torino - e Giovanni Carminucci. 
Scrisse di loro Enzo Drago: “Dopo 28 anni la ginnastica azzurra é tornata tra le grandi. 
Dalle Olimpiadi di Los Angeles nessun ginnasta italiano aveva più conquistato una 
medaglia ai Giochi Olimpici. Sotto le volte eterne di Caracalla il tricolore é salito 3 volte sul 
pennone dei vincitori. Una medaglia d’argento conquistata da Carminucci Giovanni, una di 
bronzo per la classifica a squadre, e un’altra di bronzo per merito del romano Franco 
Menichelli al corpo libero. Dopo i periodi gloriosi dei Braglia, dei Neri, dei Guglielmetti, 
dei Figone pareva che questa meravigliosa disciplina sportiva fosse scomparsa in Italia. 
Solo pochi, anzi pochissimi, appassionati continuavano quasi in clandestinità ad allenarsi 
ed a chiamare ed istradare qualche giovane alla nobile ed antichissima disciplina. E 
finalmente questi pochi hanno incominciato ad essere una centuria, dalla quale sono stati 
prescelti una diecina di giovanissimi che da un paio di anni sono stati messi sotto dalla 
passione e dall’entusiasmo dei dirigenti della Federazione Ginnastica d’Italia, la più antica 
di tutte le nostre Federazioni Sportive. 
I ragazzi azzurri sotto la guida dell’olimpionico svizzero Jack Gunthard si sono preparati 
con molta serietà, compresi del difficilissimo impegno che si erano assunti. E da illustri 
sconosciuti che erano, nel consesso dei migliori ginnasti del mondo, tra le pietre delle 
Terme di Caracalla, hanno costituito la splendida alternativa al duello russo-nipponico. 
I nostri Carminucci e Menichelli non hanno sfigurato vicino a questi grandissimi campioni, 
anzi se Carminucci non si fosse lasciato prendere dall’emozione non avrebbe certamente 
stentato a rizzare la verticale nell’esercizio alle parallele; questo irrigidimento iniziale gli é 
costato la medaglia d’oro. Avendolo visto eseguire lo stesso esercizio nel periodo di 
riscaldamento - esercizio stupendo per difficoltà e per esecuzione - possiamo affermare 
senza paura di esagerare che Giovanni Carminucci in questo momento é il primo ginnasta 
sulle parallele. Franco Menichelli, ottimo in tutti gli esercizi, nel corpo libero ha fatto 
vedere le cose più belle che si possano vedere. Se non ha conquistato la medaglia d’oro é 
solo per la differenza di punteggio con la quale si é presentato in pedana. E’ stato il 
migliore sia per esecuzione che per scelta delle difficoltà. Il ginnasta romano dopo l’entrata 
con un ribalto e poi un salto mortale avanti flick-flack con salto mortale indietro ad arco e 
mezzo avvitamento ha eseguito, dopo un mezzo giro col corpo proteso in avanti, una 
capovolta indietro alla verticale, mediante quella traslocazione delle spalle, che ha fatto 
alzare avversari, tecnici e pubblico in piedi essendo Franco Menichelli l’unico ginnasta al 
mondo ad eseguirla. Franco Menichelli, “romano de Roma”, ha solo 19 anni, a Tokio ne 
avrà 23. E Giovanni Carminucci 24. Con queste premesse a Tokio si parlerà molto dei 
ginnasti italiani”. (38) 
Il vaticinio di Drago si dimostrerà più che azzeccato. A ricostruzione ultimata occorreva, 
ora, non demordere, proseguire con forte “slancio in avanti” alla maniera di Menichelli. 
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E’ ciò cui s’accinse anche la “Pro Patria”, rieleggendo Presidente, il 27 ottobre 1960, come a 
ripartire per un altro suo proprio quadriennio olimpico, l’avvocato Franco Malnati. Vice-
Presidenti risultarono Caccia-Dominoni, Mario Corrias, Luigi Fattorini; Segretario Giulio 
Nicoletti; Cassiere Carlo Bardelli; consiglieri: Umberto Bagatta, Piero Brianzoni, Dante 
Chiari, Giambruno Colombo Brugnoni, Luciano Jori, Edoardo Lampertico, Giorgio Mars, 
Giuseppe Mastropasqua, Dino Nai, Cesare Porrati, Enrico Redenti, Franco Reiser, Nino 
Sala. (39) 
A sua volta, il Consiglio Direttivo della Sezione Ginnastica si formò su queste basi: 
Presidente Corrias; Vice-Presidente Lodovico Sala; Segretario Nicola Losito; Vice-
Segretario Berlino Fioravanti; Cassiere Gaetano Acquati; Commissione Tecnica: Savino 
Guglielmetti, Nino Ogliari, Luigi Tollini, Bernardo Santori; Consiglieri: Ugo Mauri, 
Fortunato Zucchi, Franco Contaldo, Renzo Medoro. Il meglio della sua storia:Corrias, 
Guglielmetti, Tollini, Sala, la speranza e la sicura certezza in un avvenire che non poteva 
che essere, sempre, ginnastico. 
 
 

 
 

La sala Consiglio della Pro Patria nel 1960 
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NOTE: 
 
(1) Lombardia - Canton di Zurigo, in “Il Ginnasta”, 15 dicembre 1946. 
(2) Trofeo Pro Lissone, in “Il Ginnasta”, 15 ottobre 1946. 
(3) Vedi: La Pro Patria di Milano vince la Coppa Radaelli, in “Il Ginnasta”, 15 nov 1936. 
(4) Il campionato italiano di ginnastica artistica. Gallarate 27 ottobre 1946, in “Il 
Ginnasta”, 15 novembre 1946. 
(5) Italia - Svizzera. Novara 23 novembre 1946, in “Il Ginnasta”, 15 dicembre 1946. 
(6) Il Concorso di Melegnano, in “Il Ginnasta”, 15-30 luglio 1947. 
(7) I campionati italiani maschili. Como 4-5 ottobre 1947, in “Il Ginnasta”, 30 ottobre 1947. 
(8) In margine al 1° Decathlon Nazionale di Ginnastica, in “Il Ginnasta”, 30 ottobre 1947. 
(9) Incontro Italia - Francia. Torino 10 aprile 1948, in “Il Ginnasta”, 15-30 aprile 1948. 
(10) G. Onesti, Lo sport agli sportivi, in “Il Ginnasta”, 30 giugno 1946. Su G. Onesti vedi 
anche i due saggi di T. De Juliis “Dal culto dell’indipendenza all’eredità rinunciata”, Roma, 
Società Stampa Sportiva, 2000; “Il CONI di Giulio Onesti. Da Montecitorio al Foro Italico”, 
Roma, Società Stampa Sportiva, 2001. 
(11) A. Riva, op. citata, p. 347. 
(12) Cfr.: “Il Ginnasta”, dicembre 1949. 
(13) “Il Ginnasta”, marzo 1950. 
(14) “Il Ginnasta”, agosto 1950. 
(15) “Il Ginnasta”, ottobre 1951. 
(16) “Il Ginnasta”, novembre 1951. 
(17) A. Riva, op. citata, p. 354. 
(18) Italia - Svizzera a Napoli, in “Il Ginnasta”, 31 maggio 1953. 
(19) C. Costigliolo, Magnifico successo di Italia Wurttemberg a Genova, in“Il Ginnasta”, 1° 
luglio 1953. 
(20) Incontro triangolare Milano – Ginevra - Grenoble, in “Il Ginnasta”, marzo 1954. 
(21) Il Decathlon Nazionale a Prato, in “Il Ginnasta”, agosto - settembre 1955. 
(22) Il più grande successo ha arriso al Trofeo Capella, in “Il Ginnasta”, novembre 1955. 
(23) Brillante riuscita del I Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica Maschile a 
Squadre, in “Il Ginnasta”, giugno 1955. 
(24) Il Presidente Federale intervistato dalla RAI-TV il 2 novembre a Roma, in “Il 
Ginnasta”, novembre 1956. 
(25) Estratto del Verbale della Riunione del Consiglio Federale. Roma 2-3 novembre 1956, 
in “Il Ginnasta”, novembre 1956. 
(26) A. Riva, La Società Ginnastica Sampierdarenese ha superbamente organizzato il 
Campionato Nazionale Maschile a Squadre, in “Il Ginnasta”, giugno 1956. 
(27) Pieno successo alla Finale Nazionale di Ginnastica Artistica per le categorie Allievi B e 
C ed Esordienti, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1956. 
(28) A proposito del Trofeo “Luigi Capella”, una delle più importanti gare nazionali del 
calendario ginnastico, va sottolineato come, nell’immediato secondo dopoguerra, non 
sfuggì mai alla “Pro Patria” che lo vinse senza soluzione di continuità dal 1946 al 1949. 
(29) Pieno successo della gara nazionale di Ginnastica Artistica per il Trofeo Luigi Capella, 
in “Il Ginnasta”, ottobre 1956. 
(30) Brillante riuscita dei campionati italiani, in “Il Ginnasta”, dicembre 1956. 
(31) Verbale del 47° Congresso Nazionale della Federazione Ginnastica d’Italia, in “Il 
Ginnasta”, marzo 1957. 
(32) Ibidem. 
(33) Brillante riuscita del campionato nazionale assoluto maschile, in “Il Ginnasta”, 
novembre 1957. 
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(34) Criterium Nazionale Juniori e Seniori, in “Il Ginnasta”, giugno 1960. 
(35) Campionato Nazionale Maschile di Ginnastica Artistica a Squadre, in “Il Ginnasta”, 
luglio - agosto 1960. 
(36) “Il Ginnasta”, ottobre 1960. 
(37) Franco Menichelli nuovo campione d’Italia, in “Il Ginnasta”, novembre 1960. 
(38) “Il Giornale d’Italia”, 12-13 settembre 1960. 
(39) Nuovi consigli di Società, in “Il Ginnasta”, novembre 1960. 
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DI NUOVO AL VERTICE: A TOKIO E CITTA’ DEL MESSICO CON LUIGI  
CIMNAGHI 
 
Il 12 aprile 1961 il cosmonauta sovietico Yurij Gagarin compiva, a bordo della navicella 
Vostok, il primo volo nello spazio. 
La replica “stelle e strisce” in questa corsa verso l’infinito che, nel campo scientifico e 
tecnologico proseguiva la “guerra fredda” tra Est e Ovest del mondo, non si fece attendere. 
Il 5 maggio 1961 pure gli USA lanciavano un loro vettore spaziale e per gli statunitensi 
l’esplorazione del cosmo sembrava quasi rappresentare, simbolicamente, la “nuova 
frontiera” del mito kennedyano. 
Dagli USA all’Italia, la “nuova frontiera” della “Pro Patria” anni ‘60 consistette nel 
superamento d’un antico tabù diffuso tra le società d’impianto prettamente dilettantistico: 
l’abbinarsi ad una impresa commerciale. Nel caso specifico, alla San Pellegrino di Giuseppe 
Mentasti che, tramite l’avvocato Malnati, Presidente dei Sindaci di codesta nota azienda, 
affiancò, a partire dal 1963-64, il suo marchio alla denominazione “Pro Patria”. 
Assai raramente, se non a livello di “Dopolavoro”, prima d’allora un sodalizio ginnastico (e 
al discorso parteciparono ovviamente anche le sezioni Atletica Leggera e Pesante) aveva 
sperimentato un siffatto rapporto che, ai nostri giorni, definiremmo di sponsorizzazione 
sportiva. 
Una svolta a 360° e una sfida a convenzioni para decoubertiniane ormai obsolete, che 
posero la “Pro Patria” di Franco Malnati (buon tennista e rugbysta in gioventù, a capo dei 
goliardi milanesi dal 1932 al 1935 e poi, dopo la laurea in giurisprudenza e una brillante 
carriera forense, Vice-Presidente del Comitato Regionale Lombardo e Consigliere 
Nazionale della Federazione Italiana di Atletica Leggera, Presidente delle commissioni 
d’appello delle federazioni Ghiaccio e Rugby, del Panathlon Club Milano e della 
commissione statale di vigilanza sulle Olimpiadi invernali di Cortina d’Ampezzo) e 
Massimo Momigliano all’avanguardia del processo di modernizzazione e 
sprovincializzazione dello sport italiano. 
Nel mentre, risalendo a quel 1961 dal quale hanno tratto origine le nostre considerazioni, 
curiamoci del 22 ottobre, giorno di disputa, a Milano, dei regionali lombardi di Artistica. 
Ottavo Rino De Serio (p. 52,60) negli Esordienti, tra i Seniores Emilio Tavazzi (p. 54, 15) vi 
fu 4°. (1) 
E a due mesi di distanza, il senior Tavazzi riuscì altresì 11° (p. 50,65) negli “italiani” di 
Savona del 2-3 dicembre . Dal ‘61 al ‘62, dal Mar Ligure al Tirreno toscano, per le Feste 
Ginnastiche di Pisa (31 maggio - 8 giugno) con la “Pro Patria” quinta nel Concorso 
Internazionale Adulti (p. 149,90) e quarta nel Campionato d’Italia a Squadre (p. 211,40). 
Nona, individualmente, con Ezio Meda (p. 69, 10) nella categoria juniores e quinta, sesta, 
decima con Rino De Serio (p. 70,70), Mario Gerla (p. 70,30), Ernesto Vertua (p. 69,20) in 
quella esordienti. (2) Vertua e Meda, quindicesimi, con l’ausilio del seniores Gianfranco 
Marletta (5°), portarono punti anche nella Gara Nazionale di Rappresentanza (6-7 ottobre 
1962) che la “Pro Patria” (p. 153,397) chiuse, a Cagliari, in nona posizione. Ma soprattutto, 
il cimento sardo servì da trampolino di lancio per Marletta: un ginnasta, gia del 52° “Vigili 
del Fuoco” di Milano, del quale, per qualità tecniche ed umane, non si può che dire un gran 
bene. 
Nato a Dessié, in Etiopia, il 29 dicembre 1939 e trapiantato a Cinisello Balsamo, popolosa 
cittadina dell’hinterland milanese, Gianfranco Marletta l’1-2 dicembre 1962 meritò un 
ottimo 3° posto (p. 110,55) negli “assoluti” Seniores di Pavia. (3) 
Un podio che alla “Pro Patria” mancava da molto, forse troppo tempo. 
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Nel 1963, a Biella il 15-16 giugno, Marletta venne superato solo da Sergio Fiorin nel 
Criterium Nazionale Seniores (p. 74,900) (4) e, il 9-10 novembre, a Bari, nella IV Gara di 
Rappresentanza (p. 55,73), da Sergio Massa. 

 

 
 

Gianfranco Marletta 
 
Due volte secondo e, il 23-24 novembre 1963, a Genova, anche 6° (p. 103,65) 
complessivamente e 4° al Corpo Libero (p. 18,525) negli “italiani” di Menichelli. (5) 
“Italiani” che, nella versione a squadre, quell’anno, il 14 luglio, nella cornice del Palalido di 
Piazzale Stuparich, la “Pro Patria” terminò in quarta posizione con p. 184,90. (6) 
Col 1963, ricordavamo poc’anzi, la “Pro Patria” diventa San Pellegrino e, se non è possibile 
stabilire con sicurezza una precisa consequenzialità tra recente abbinamento commerciale 
e innalzamento dei risultati riportati dal sodalizio, é però innegabile rilevare che ciò 
avvenne e con notevole immediatezza. 
A questo contribuì grandemente, tra gli altri e più degli altri, Luigi Cimnaghi: l’erede e 
continuatore degli Armelloni, Guglielmetti, Fioravanti anni ‘30- ‘40, e dei Sampieri, Brivio, 
Bonacina emersi dal grigiore del periodo post-bellico. 
Di Cimnaghi ecco un ritratto dedicatogli, nel numero di agosto-settembre 1964, dal 
periodico federale: “Nato a Meda il 10 maggio 1940, è un elemento di particolare valore e si 
impose sin da giovane all’attenzione dei tecnici. Proviene dalla Società Ginnastica 
Sampietrina di Seveso ed attualmente fa parte della Società Ginnastica Pro Patria di 
Milano. Nel marzo 1962 indossò per la prima volta la maglia “azzurra” in occasione 
dell’incontro internazionale svolto a Roma tra la nostra Nazionale e quella giapponese 
classificandosi 9° al volteggio, alle parallele e al cavallo. Nei campionati nazionali Assoluti 
organizzati a Genova nel mese di novembre del 1963, si piazzò al 4° posto assoluto, 
conquistando la vittoria alle parallele ed il 3° posto al corpo libero ed al cavallo con 
maniglie, il 4° alla sbarra e il 5° al volteggio. Il 7-8 maggio 1964, nell’incontro svoltosi a 
Kiev con la squadra Nazionale dell’URSS si é classificato 5° assoluto.  
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Nel confronto Bulgaria-Italia effettuatosi a Sofia il 16-17 maggio 1964 si é piazzato al 2° 
posto assoluto, pari merito con Giovanni Carminucci. Il 23-24 maggio 1964, nell’incontro 
sostenuto a Varsavia dalla nostra squadra Nazionale con la rappresentativa polacca, Luigi 
Cimnaghi si é classificato al 3° posto assoluto e al 2° al corpo libero. 
Nel confronto avvenuto a Losanna il 5-6 giugno 1964 con la squadra Nazionale svizzera ha 
conquistato il 2° posto assoluto il 2° al corpo libero, alle parallele e alla sbarra, il 3° al 
cavallo con maniglie, il 4° agli anelli e il 6° al volteggio”. (7) 
 

 
 

Non c’é bisogno di commenti nel valutare il ruolino di marcia di Luigi Cimnaghi: un vero 
“cursus honorum” già di tutto rispetto. Semmai, vale far notare che, nella gara Svizzera-
Italia testé indicata, aveva conosciuto il suo debutto nella massima rappresentativa del 
paese Gianfranco Marletta: 11° con 103,60 p. (8). Marletta che, nella seconda metà degli 
anni ‘80, diverrà Direttore Tecnico della Nazionale Femminile. 
Dei due nuovi “propatrini” componenti della nazionale, soltanto Cimnaghi venne 
confermato per le Olimpiadi di Tokio: i giochi, inaugurati il 10 ottobre 1964, dell’ “Angelo 
azzurro” Franco Menichelli “oro” al Corpo Libero (p. 19,450), “argento” agli Anelli (p. 
19,425), “bronzo” alle Parallele (p. 19,350), 4° nella Generale a Squadre (Giovanni e 
Pasquale Carminucci, Luigi Cimnaghi, Bruno Franceschetti, Angelo Vicardi) con p. 560, 90 
e 5° nella Generale individuale con p. 115,15. 
 

  
 

         Luigi Cimnaghi 1964                    Franco Menichelli 1964 
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Dietro di lui, tra i ginnasti italiani impegnati a Tokio, Cimnaghi: 21° con 112,35 p., pari a 
55,60 negli Obbligatori e 56,75 nei Liberi. (9) 
Un buon successo personale, che non ripeté completamente ai campionati Assoluti di 
Napoli del 12-13 dicembre 1964. Qui giunse 4° col compagno Marletta 7°. Nel programma 
d’esercizi agli attrezzi vinse alle Parallele (p. 19,40) e finì 3° al Corpo Libero (p. 18,80) e 2° 
al cavallo con Maniglie (p. 19,20) e al Volteggio (p. 18,70). 
Gianfranco Marletta ebbe le maggiori soddisfazioni dal Corpo Libero, 4° (p. 18,60), dal 
Volteggio,5°(p. 18,30) e specialmente dalla Sbarra, 3° (p.18,40).(10) 
Tornata protagonista alle Olimpiadi e sulla ribalta italiana, la “Pro Patria” aprì il suo 1965 
col Gran Premio Federale dei Giovani (Roma 3-4 aprile) dove concluse terza (p. 265,305) 
poggiando su Franco Tripi 9° (Allievi B) e Federico Zambotti 7° (Allievi C). 
E spaziando dai fermenti del settore giovanile alla ginnastica di vertice, dalla massa ai 
campioni, rieccheggia, com’é facile intuire, il nome di Luigi Cimnaghi.  
Nel 1965 lo ritroviamo a Mexico City per uno stage d’ambientamento all’altura durato dal 
29 settembre al 25 ottobre. Quasi al termine della permanenza nella prossima sede 
olimpica, gareggiò con Franco Menichelli in una manifestazione di livello internazionale 
valida quale test tecnico e fisiologico. Eccone i riscontri : 2° assoluto (p. 57,40); 1° al 
Cavallo con Maniglie (p. 19,05); 3° alle Paralle (p. 19,25); 4° agli Anelli (p. 18,60); 5° alla 
Sbarra (p. 18,65) e al Corpo Libero (p. 19,05); 6° al Volteggio (p. 18,60). (11) 
Su quella esperienza preparatoria “La Gazzetta dello Sport” scriveva invece: 
“Lo spettacolo di Menichelli nella ginnastica si é avuto puntualmente: il campione 
olimpionico ha vinto oltre al suo corpo libero, anche anelli e parallele, cioé le specialità 
nelle quali aveva conquistato le medaglie a Tokio; Gigi Cimnaghi lo ha affiancato 
benissimo, vincendo il cavallo con maniglie e conquistando il secondo posto nella 
graduatoria complessiva logicamente comandata da Menichelli. 
I giornali locali esaltano Menichelli come un esteta: si tratta certamente dell’atleta più 
ammirato della “piccola Olimpiade”. Cimnaghi, giovane uomo dagli occhi chiari e dall’aria 
mite, oltre che il numero due é anche il public-relations man della squadra, essendo 
incaricato di spiegare tutte le cose che il taciturno Menichelli tiene dentro di sé; Gigi faceva 
il radiotecnico nel natio paese brianzolo di Meda e guadagnava piuttosto bene, quando ha 
deciso di cominciare a non guadagnare nulla facendo la ginnastica. Finora ha avuto delle 
soddisfazioni notevoli. Menichelli e Cimnaghi hanno finito le gare molto stanchi: dicono 
che l’ultima prova, il corpo libero, é stata addirittura penosa. Ogni giorno era più difficile e 
faticoso”. (12) 
Fra note di colore e ammonimenti sugli effetti derivanti all’organismo dall’altitudine, 
l’articolo della “rosea” contiene “in nuce” un’acuta osservazione circa il carattere estroverso 
di Cimnaghi: quella spiccata propensione per le pubbliche relazioni, i contatti umani, che 
ne hanno fatto per un certo periodo il Segretario Generale della Federazione Ginnastica. 
A parte questo, l’allenamento messicano diede delle pregevoli risposte ai campionati 
nazionali svolti, dal 10 al 12 dicembre, a Varese. Luigi Cimnaghi ribadì, con p. 113, 50, la 
sua qualifica di vice-Menichelli e, agli attrezzi, fece suoi i titoli al Cavallo (p. 19,325) e alle 
Parallele (p. 19,475), piazzandosi 3° al Volteggio (p. 18,800), 2° al Corpo Libero (p. 19,075) 
e alla Sbarra (p. 19,325). (13) 
Nel 1966, a Seregno, la “Pro Patria” colse una vittoria che le sfuggiva dal 1937, quando 
aveva realizzato un magnifico “tris” aggiudicandosi gli “scudetti” societari della Ginnastica, 
dell’Atletica Leggera e della Pesistica. Erano tempi in cui - rammenta Luigi Tollini - il 
budget stagionale stanziato dal Presidente Vaccarossi ammontava alla bella cifra di 
250000 Lire e, il 12 giugno del 1966, ventinove anni dopo, con l’aggiornato mecenatismo 
d’impresa della San Pellegrino, la Società di Franco Malnati si rilaureava quindi campione 
d’Italia a squadre (p. 115,80) per le categorie giovanili. (14) 
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Osvaldo Bernasconi vincitore del Campionato Italiano Giovanile 1966 
 
Un successo tanto atteso, agognato e rafforzato dalla continuità raggiunta ai massimi livelli 
dal medese della “Pro Patria”. 
In Italia-Ungheria (Roma, 6-7 maggio 1966) Cimnaghi fu 3° (p. 111,75) (19); coi bulgari, a 
Genova, il 18-19 giugno 1966, 2° (p. 112,00) (15); agli “italiani” di Gorizia (10-11 dicembre 
1966) ancora 2°. (16) 
Innanzi a lui, inesorabile, il superlativo Franco Menichelli. Nella città isontina, però, Luigi 
Cimnaghi ebbe la forza di battere l’ “Angelo azzurro” in due specialità: al Cavallo con 
Maniglie (p. 19,20) e alle Parallele (p. 19,25). Cosa non da poco, considerata la qualità 
dell’avversario in ogni attrezzo; ed affermazioni parziali che, psicologicamente, aiutavano il 
Cimnaghi a non lasciarsi sopraffare dalla pericolosa sindrome, particolarmente diffusa nel 
“milieu” sportivo, dell’ “eterno secondo”. 
I due amici-rivali, Franco Menichelli e Luigi Cimnaghi, quell’anno s’erano misurati, coi 
comuni colori della Nazionale, anche nei Mondiali di Dortmund (20-25 settembre 1966). 
Campionati “iridati” che videro il ginnasta romano 5° (p. 114,65) e quello lombardo della 
“Pro Patria” 41° (p. 108,55). Qualche passo indietro rispetto a Tokio e, per Cimnaghi, ciò 
dipese precipuamente da taluni, non veniali errori commessi alle Parallele e al Cavallo. (17) 
Addivenuti al 1967 (che il 18 febbraio, con 139 voti di preferenza espressi dalla 
cinquantatreesima Assemblea Nazionale di Roma, proclamò Savino Guglielmetti 
Consigliere Federale della FGdI e il 22 giugno 1967 - nel corso del trentaseiesimo Consiglio 
Nazionale del CONI- conferiva alla Società l’ambita “Stella d’Oro al merito sportivo”), 
l’incalzare massiccio degli eventi consiglia, per maggior chiarezza, di sdoppiare 
transitoriamente la trattazione. 
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Il logo Pro Patria “Stella d’oro al merito sportivo 1967” 
 
Da un canto focalizzandola puntigliosamente sulle competizioni di squadra e giovanili; 
dall’altro riconoscendo a Luigi Cimnaghi il dovuto tributo derivantegli dall’intensa ed 
importante attività internazionale e non. Riguardo al primo tema, nel Gran Premio dei 
Giovani di Chiavari (1-2 aprile 1967) la “Pro Patria” continuò nella sua traiettoria 
ascensionale classificandosi terza (p. 257, 13), col conforto di Franco Tripi 2° (p. 55,270) -il 
2 dicembre 1967, a Torino, anche 3° negli “italiani” di categoria- e Walter Zucchi (p. 
54,335) 5° negli Allievi C. (18) 
Facendo ancor meglio, nella XX “Coppa Buriani” (Roma, 7 maggio 1967) progredì a 
seconda (p. 107,635) potendo contare sui punteggi di Federico Zambotti 2° (p. 54,900) e 
Alberto Ricciuti 7° (p. 52,735). (19) 
Infine, a Varese il 28 maggio 1967, conservava il primato nel campionato nazionale 
giovanile a squadre piegando, con 126,50 p. a 124,50, la “Pro Lissone”. (20) 
Venendo a Cimnaghi, egli, a Napoli il 25 febbraio 1967, destò impressione in Italia-
Jugoslavia trionfando con 56,50 p. e cinque primi posti al Volteggio (p. 9,40), Corpo 
Libero (p. 9,45), Cavallo (p. 9,25), Parallele (p. 9,60), Sbarra (p. 9,60).(21) 
Galvanizzato dalla straordinario momento, al Palazzetto dello Sport di Roma, il 22 aprile 
1967, mise a dura prova pure il fuoriclasse sovietico Wiktor Klimemkov. 
L’URSS sconfisse la nostra formazione 284,50 p. a 275,90, ma Luigi Cimnaghi, 2° con 
57,30 p., prevalse alla Sbarra (p. 9,70) e, al Corpo Libero, Cavallo, Parallele, ebbe le elevate 
valutazioni di 9,60, 9,60, 9,70. (22) 
Sempre in grande spolvero, il 25 giugno 1967, a Bologna, condusse la “Pro Patria” San 
Pellegrino (p. 146,695) alla vittoria nel Criterium Nazionale Juniores- Seniores. 
Nell’individuale, supportato efficacemente dallo junior Tarcisio Gandini (2°, p. 70, 300), 
vinse con p. 76,935. (23) 
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E assolti disciplinatamente gli impegni societari, il 14-16 ottobre Cimnaghi passò al vaglio 
dei “Giochi del Mediterraneo” di Tunisi. Lì fu Medaglia d’argento al Cavallo (p. 19,40) e 
alle Parallele (p. 19,25) e 3° nella “generale” (p. 56,95) sopravanzato dallo jugoslavo 
Miroslav Cerar (p. 57,45) e da Franco Menichelli (p. 57,25). (24) 
Ancora: Luigi Cimnaghi tornò in Messico (15-19 settembre 1967) per un’altra preolimpica 
nella quale - precedendo tutti gli italiani in concorso - ricoprì la tredicesima piazza (p. 
111,50; 9° al Corpo Libero: p. 18,85; 8° al Cavallo: p. 18,60; 16° agli Anelli : p. 18,30; 15° al 
Volteggio: p. 18,05; 11° alle Parallele: p. 18,90; 12° alla Sbarra: p. 18,80). (25) 
Di seguito, terminò 2° - p. 110,55 - in Italia-Germania Ovest (Pavia, 4-5 novembre 1967) 
(26) e in Ungheria-Italia - p. 111,80 - di Budapest (25-26 novembre 1967). (27) 
Proprio nella gara magiara rimediò uno strappo muscolare alla spalla e l’infortunio, più 
grave del previsto, gli impedì di prender parte agli Assoluti di Savona che, quell’anno, in 
assenza di Menichelli, premiarono Giovanni Carminucci. Un ginnasta cui Cimnaghi non 
aveva mai lasciato scampo nel corso del 1967. 
Col senno di poi, é questo, dunque, il titolo italiano, sicuramente strameritato, venuto a 
mancare nell’eccellente carriera di Luigi Cimnaghi. Carriera che, pur tuttavia, non s’arrese 
certo di fronte agli incerti su e giù della fortuna. 
Al contrario, dalle difficoltà Cimnaghi trasse nuova linfa per puntare decisamente alla 
seconda Olimpiade: un obiettivo, che perseguì con estrema dedizione lungo l’intero 1968. 
Determinatissimo, sì inserì al 3° posto (p. 109,95) nel ritorno di Italia-Ungheria (Verona, 
1-2 giugno 1968) (28), al 7° (p. 109,10) del triangolare con Germania Federale e Finlandia 
di Pinneberg (27-28 luglio 1968) (29) e al 1° (p. 111,30) della terza selezione olimpica di 
Busto Arsizio. (30) 
Con tali lasciapassare, Cimnaghi rivestì pertanto l’ “azzurro” anche a Città del Messico (12-
27 ottobre 1968). Prima d’affrontare l’analisi tecnica della spedizione ginnastica italiana, 
corre l’obbligo di dare all’Olimpiade messicana la stessa rilevanza accordata ai giochi 
berlinesi del 1936: due olimpiadi il cui spessore storico-politico sovrasta, senza dubbio, 
l’aspetto eminentemente sportivo. 
Anche nella capitale del paese latino-americano esplose infatti, dirompente, il 
“sessantotto”: la contestazione globale prolungantesi al terreno, solitamente neutro, dello 
sport. Un “sessantotto sportivo” riassumibile nella domanda: “Why run in Mexico and 
crawl at home?”: “perché correre in Messico e strisciare a casa?”. 
Questo interrogativo critico se lo ponevano gli atleti americani di colore, “miccia” della 
protesta giovanile e studentesca portata fin dentro lo Stadio olimpico. 
Già il 2 ottobre 1968, nella Piazza delle Tre Culture di Città del Messico, s’era peraltro 
consumato un orrendo antefatto ai giochi: la strage (da parte del gruppo “Olympia” dei 
“Granaderos”, uno squadrone paramilitare creato dal Ministro dell’Interno Echevvaria) di 
decine di studenti democratici che, sfruttando la ribalta dell’Olimpiade, chiedevano le 
dimissioni del dittatore Gustavo Diaz Ordaz. 
Colla penna intinta di sottile, ironico afflato morale, lo scrittore Giorgio Manganelli 
denunciava così un simile eccidio: 
“L’unica obiezione a mio avviso ragionevole al recente successo conseguito dalla squadra 
dei Granaderos di Città del Messico sulla locale rappresentativa studentesca é che 
l’incontro si é svolto in modo sportivamente non del tutto ineccepibile. Se, come tutto fa 
credere, i Granaderos sono stati allevati al bel culto sportivo della vittoria, dovranno 
convenire che gli handicap imposti alla squadra degli studenti e per di più in modo tanto 
subitaneo e in assenza di arbitri convenuti e accettati hanno fin dall’inizio grandemente 
limitato la possibilità di gioco articolato e mosso; pertanto, se non di scorrettezze, dovremo 
parlare almeno di comportamento moralmente poco sportivo...”. (31) 
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Il non rispetto delle “regole del gioco” - fucili contro slogan - lasciò sul selciato della Piazza 
- secondo l’ “Associated Press” - circa 250-300 morti della “squadra studentesca”. 
Un bestiale massacro - documentato dalle fotografie, rese pubbliche solo nel febbraio 
2002, di Manuel Rojas - (32) sul quale il Presidente del CIO, Avery Brundage, passò come 
se nulla fosse. Lo spettacolo olimpico doveva continuare, lo sport non poteva farsi 
condizionare dalla tanto temuta politica, da degli indesiderati contestatori che mutuavano 
la loro rabbia dalle università di Berkeley, Parigi, Berlino, Milano. E all’opposto, malgrado 
Brundage, il contagio si propagò invece eccome, entrò nel cuore dei Giochi. 
Sobillatori destabilizzanti Tommie Smith e John Carlos, 1° e 3° sui 200 metri, i quali con 
un loro memorabile gesto simbolico colpirono come un pugno da K.O. l’establishment 
sportivo. Una immagine riflessa ovunque nel “villaggio globale” che, a Pio Baldelli, 
pioniere nostrano nello studio delle comunicazioni di massa, farà dire: 
“Le lezioni cattedratiche quando mai giunsero ad una forza di persuasione sul tema del 
razzismo pari all’evidenza della fotografia che inquadrava i negri - Smith e Carlos - 
vincitori in una gara atletica, nel corso delle Olimpiadi, mentre sul podio ricevevano i segni 
del trionfo? La fotografia coglie il momento in cui tre atleti, i personaggi illustri che 
consegnano i diplomi e i trofei ai vincitori e il pubblico dello stadio ascoltano in piedi l’inno 
nazionale. Gli atleti negri tengono la testa bassa e il braccio alzato, a pugno chiuso.  
La devianza dal rito offre immediatamente a chi guarda una somma chiara della 
contestazione: il rifiuto della patria che ti accoglie solo come strumento momentaneo per 
puntare al primato nazionale sportivo, la testimonianza, in forma di lutto, dell’oppressione 
che come cittadini questi atleti vittoriosi subiranno appena trascorso il momento del 
trionfo”. (33) 
 
 

   
 

Il manifesto delle Olimpiadi di Città del Messico 1968 
 e il gesto di protesta di Smith e Carlos 
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Spiegando il senso della loro provocazione, “Jet” Smith e Carlos “Primero” rilasciarono 
invece alla stampa queste coraggiose dichiarazioni: 
“Noi protestiamo contro la sorte dei negri negli Stati Uniti, contro lo stato indegno in cui 
essi sono tenuti negli Stati Uniti ed in altre regioni del mondo. Gli Stati Uniti non sono 
“uniti” perché non tutti i cittadini sono trattati allo stesso modo. Così noi possiamo dire 
che non rappresentiamo qui gli Stati Uniti, ma il popolo nero degli Stati Uniti”. (34) 
E Carlos fu ancora più duro ed esplicito, confermando la lettura semiologica di Baldelli: “Il 
pugno nero simbolizza l’unità del popolo nero. Noi ci avviciniamo sempre più a questa 
unità. Quando noi siamo saliti sul podio, ci hanno applaudito come fossimo degli animali o 
dei cavalli da corsa che avevano ben fatto il loro lavoro. Quando abbiamo levato il pugno, 
noi abbiamo sentito un mucchio di bianchi accoglierci con grida. Ci trattavano fino ad oggi 
come dei “bravi ragazzi”. Ma noi non siamo dei “bravi ragazzi” o dei bravi animali che 
vengono ricompensati con delle noccioline. Se essi non si occupano di ciò che i Neri 
pensano in tempi normali, che non vengano a veder correre i Neri in pubblico”. (35) 
E’ sottinteso che Smith e Carlos, imitati da Lee Evans - campione olimpico sui 400 m -, 
declinavano in sport Malcom X, Rap Brown, Bobby Seale, Stokely Carmichael: le tesi 
militanti del movimento del “Black Power” e del “terzomondismo” rivoluzionario. (36) 
Rappresentavano emblematicamente il disagio dei diseredati dei ghetti neri di Newark e 
Detroit. L’oltraggio perpetrato nei confronti dell’inno e della Bandiera americana, della 
“religio athletae” inscritta nel codice ideologico del CIO, costò cara ai due contestatori, 
espulsi dal Villaggio olimpico. Di qui, una serie di scontri tra atleti (fisici e verbali) che 
coinvolsero pure un “azzurro” della “Pro Patria”: lo sprinter Sergio Ottolina. In un 
tafferuglio scoppiato dopo la cacciata dei due reprobi, Ottolina si schierò infatti, 
naturalmente, dalla parte dei due velocisti di colore combattendo in loro difesa a colpi di 
bottiglie e lattine. (37) 
Se, nel quadro turbolento e problematico dell’Olimpiade messicana la contestazione non 
contaminò la ginnastica come clamorosamente accaduto all’atletica leggera, fu un altro 
l’agente perturbatore venuto a sconvolgere la partecipazione della rappresentativa 
tricolore. Ci riferiamo al doloroso incidente al tendine d’Achille occorso a Franco 
Menichelli durante l’esecuzione al Corpo Libero. Un fato avverso quasi prefigurato dai 
versi, peraltro assai belli e intensi, dedicatigli il 26 settembre 1968 da Liana Catri: “Come 
sei solo ragazzo/ ora che ti sollevano/ fino agli anelli oscillanti dell’angoscia/ e ad essi ti 
attacchi/ in disperata agonia.../ Come sei solo ragazzo/ adesso che le parallele crudeli del 
dubbio/ ti sono di fronte/ come le facce di Giano/ sorelle e nemiche/ come le braccia della 
verità/ senza un ponte/ come l’uomo con l’uomo/ come i due cigli della strada/ 
orribilmente equidistanti,/ come sei solo ragazzo.../ Come sei solo ragazzo/ adesso che ti 
afferri innocente/ alla sbarra della speranza/ e la volontà ti solleva/ come un foglio sottile/ 
e pochi sanno quanto costi/ descrivere cerchi tanto perfetti/ simili alle rondelle azzurre del 
fumo/ che escono dalla bocca del fumatore./ Come sei solo ragazzo...”. (38) 
La perdita del nostro miglior elemento in odor di medaglia, non poteva che riflettersi 
negativamente sul resto della squadra che, infatti, si classificò dodicesima (p. 537, 05). 
In questa circostanza avversa, Cimnaghi trovò però in sè la volontà e la grinta necessari a 
strappare un risultato assolutamente decoroso: 33° - distanziando in modo netto i colleghi 
Giovanni Carminucci (56°), Bruno Francheschetti (73°), Pasquale Carminucci (84°), 
Vincenzo Mori (94°), con 109,75 p.: 55,05 negli Obbligatori e 54,70 nei Liberi. 
E in sintesi, nello stesso Messico dei XIX giochi olimpici, Cimnaghi, appiedato dalla 
sfortuna Menichelli, s’affermò come il più sicuro e valido ginnasta italiano di rango 
internazionale. 
 
 

172 



Il 1968 della “Pro Patria”, comunque, si risolse in un bilancio attivo anche relativamente 
alla competizioni di raggio nazionale. Ripercorrendone i passaggi maggiormente 
caratterizzanti, si segnalano i seguenti episodi di particolare levatura: 
- Napoli 23-24 marzo 1968, Gran Premio Federale dei Giovani (Allievi C): 6° Giovanni 
Lanzetti p. 53,60. 
 

 
 

Istruttori e ginnasti 1969: Assi, Bernasconi, Carletti, Lanzetti, Varesi, Bertoni 
 
- Roma 5 maggio 1968, Coppa “Alberto Buriani”: 6° Luigi Bellani p. 44,35; quarta “Pro 
Patria” p. 85,55. 
- Gallarate 9 giugno 1968, Campionato Italiano Giovanile a Squadre: prima “Pro Patria” p. 
124,25. 
- Genova 1 dicembre 1968, Campionato Italiano Esordienti: 7° Luigi Bellani p. 45,10; 8° 
Franco Tripi p. 39,75; 9° Walter Zucchi p. 39,60. 
Potendo vantare un triennio consecutivo nel quale non aveva mai fallito il titolo, la “Pro 
Patria” San Pellegrino tra i giovani inanellò la quarta vittoria a squadre a Roma, dall’8 al 10 
maggio 1969, nel XXIV Concorso Federale del Centenario. 
Per riuscirvi le servirono 128,70 p. e, inoltre, nel medesimo solenne Concorso di 
celebrazione del secolo di vita della Federginnastica, la formazione Allievi arrivò settima 
(p. 88,55), Luigi Cimnaghi 2° tra i seniores (p. 54,20), Luigi Bellani 10° tra gli juniores (p. 
41,70). L’encomiabile Cimnaghi non sbagliò, in un’ottica di supremazia “azzurra”, neppure 
l’appuntamento con i Campionati Europei di Varsavia (25-25 settembre 1969) laddove, i 
suoi 53,50 p., gli permisero, da 33°, di veder da lontano Giovanni Carminucci (45°) e 
Sergio Balducci (53°). 
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In ultimo, il 29-30 novembre 1969, ecco riproporsi i due esordienti “propatrini” più in 
vista: Franco Tripi e Walter Zucchi, 3° e 4° a Como nei campionati nazionali di categoria. 
Sarebbe tutto, nel rispetto d’un anno post-olimpico teso al recupero delle energie psico-
fisiche e alla ripartenza verso nuove mete, eppure di quel 1969 vogliamo ancora salvare 
alcune date affatto trascurabili per la storia, a noi più vicina, della “Pro Patria” e della 
Ginnastica italiana in generale. Quali? 
 

 
 

Bernasconi e la squadra vincitrice del Campionato Italiano 1969: 
Alberti, Schito, Valli, Boggi, Levi, Zucchi, Ricciuti, Bellani, Tripi,  
Brambilla, Assi (istruttore) 

 
Il 14 giugno1969, per cominciare, il Consiglio Federale nominava Bruno Grandi Direttore 
Tecnico Nazionale Maschile. (39) Iniziava così la scalata del professore forlinese alle 
massime responsabilità ginniche del paese e mondiali: dapprima Presidente della 
Federazione Ginnastica d’Italia (1977) e, dal 1996, alla presidenza della Federazione 
Internazionale di Ginnastica. Un mese dopo, il 17 luglio 1969, seconda piccola pietra 
miliare, Luigi Cimnaghi, uno dei 45 ammessi al I corso (frequentato fra gli altri anche da 
Giuseppe Gentile, Giacomo Crosa, Tommaso Assi, Felice Baldini, Gianfranco Carabelli, 
Tullio Paratore, Giuliano Spingardi, Pietro Boscaini), conseguiva con una votazione di 110 
e lode il diploma di Maestro dello Sport, rilasciatogli da quella Scuola Centrale del CONI di 
Roma ch’era stata istituita il 5 maggio 1966 con direttori Vincenzo Virno (scientifico) e 
Giorgio Oberweger (tecnico). Avendo per relatori i professori Venerando e Tuccimei, Cim-
naghi discusse una dissertazione sul tema “Fisiopatologia dell’apparato locomotore nella 
Ginnastica Artistica con particolare riferimento al volteggio al cavallo” (40) e, da qui, 
muoverà i suoi primi passi all’interno della Federazione fino a ricoprirne, al fianco di 
Grandi, il ruolo di Segretario Generale. 
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Menichelli, Grandi, Bonacina, Grassani, Nicoletti - 1974 
 
In terzo luogo, nell’ottobre 1969 la “Pro Patria” creò al suo interno una Sezione Femminile 
affidata alla Signora - giurata internazionale alle Olimpiadi di Helsinki e Melbourne - 
Maria Teresa Bertoni: la figlia dell’indimenticabile cavalier Olimpio Bertoni, fondatore 
della Società Ginnastica “Olimpia” di Milano. (41) 
 

 
 

La prima squadra femminile della Pro Patria 1969, con Tollini,  
Guglielmetti e l’istruttrice Maria Teresa Bertoni 
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Al riguardo giova sottolineare che, con una tempestività davvero inusitata, costanti ri-
chiami all’importanza dello sport muliebre si rinvengono già sulle antiche pagine del “Pro 
Patria”. Il 15 maggio 1884, nel primo numero della testata sociale, comparve subito un 
articolo intitolato “La donna e la ginnastica” e, il 22 febbraio 1887, vi venne pubblicata la 
lirica di Giuseppe Pizzen, “In ginocchio”, nella quale s’esaltava la civiltà spartana che 
educava all’esercizio fisico-sportivo anche le giovanette, future madri di guerrieri ed 
eroi.(42) Sarà tuttavia soprattutto l’insigne Gregorio Draghicchio a preparare storicamente 
il terreno alla futura Sezione Femminile. Sul “Corriere dello Sport”, preannunciando 
l’inizio d’un corso per il 15 gennaio 1899, apparve in quello scorcio di fine secolo: 
“Ginnastica ci vuole, chè una sana educazione fisica è indispensabile allo sviluppo 
armonico delle fanciulle ed al togliere, in sul loro presentarsi, le lamentate viziature e 
deformità, ma una ginnastica ben compresa e meglio applicata, una ginnastica im-
prontata, oltrechè alle più severe leggi della pedagogia e della fisiologia, anche al principio 
indistruttibile della femminile verecondia, corrisponde al carattere proprio della donna.  
Conoscitore profondo dei sistemi diversi della ginnastica femminile, acquistata visitando le 
scuole più accreditate di ginnastica femminile all’estero e dalla pratica di quasi trent’anni 
d’insegnamento, il Direttore Tecnico della Pro Patria G. Draghiccio apre un Corso privato 
di Ginnastica femminile nella centralissima palestra in Via Pontaccio 13. Smettano i 
genitori una ripugnanza ormai condannata dal buon senso, dalla scienza e dai fatti; 
accettino la ginnastica come una delle parti essenziali della educazione ed inscrivano le 
loro figliuole a questo corso dal quale - siano persuasi - esse trarranno risultati 
consolanti”.(43) 
 

 
 

Corso di Ginnastica femminile 1899 
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E sospinti dalla ventata innovativa - un settantennio esatto dopo il “futuribile” espe-
rimento di Draghicchio - portata dall’apertura alle donne, che ci si affaccia, dunque, al 
1970. Un decennio affrontato con in carica Franco Malnati (Presidente); Giuseppe 
Mastropasqua, Giulio Nicoletti, Luigi Tollini (Vice-Presidenti); Luciano Patelli 
(Segretario); Carlo Bardelli, Alberto Caccia Dominioni, Alfredo Casati, Luigi Donno, Ugo 
Gabaglio, Gianfranco Jori, Luciano Longhi, Vittorio Maggioni, Ottavio Missoni, Massimo 
Momigliano, Dino Nai, Alessandro Rasini, Franco Raiser, Enrico Redenti, Lodovico Sala, 
Luigi Valsecchi, Luigi Villa, Fortunato Zucchi (Consiglieri). 
Spigolando fra i nomi, rifulge quello di Missoni. Ventidue gettoni “Azzurri” nell’atletica 
leggera, campione d’Italia dei 400 piani (1940) e ad ostacoli (1941-47-48), affermatissimo 
stilista di moda. Un’attività creativa che, in “Pro Patria”, conoscerà altri fortunati adepti 
quali Mario Naj Oleari (“scudettato” con la 4x400 nel 1949) e, nel settore della pelletteria, 
Stefano Serapian, membro del Consiglio Direttivo eletto nel 1950. Al dottor Massimo 
Momigliano, consigliere dal 1967, si deve viceversa l’accensione d’un’ulteriore Sezione 
sportiva maschile: quella tennistica che, nel 1968, raccoglieva una cinquantina di soci. 
Essa surrogava la “morte” prematura della Sezione Basket, vissuta dal 1959 al 1966 con 
dirigenti-fondatori Luciano Patelli ed Umberto Bagatta. 
 

 
 

Ottavio Missoni, Savino Guglielmetti, Franco Ascani – anno 2002 
 
Nel 1962, allenati da Luisito Trevisan, i cestisti della “Pro Patria” San Pellegrino furono 
promossi in Serie D, nel 1963 in C e, nel 1965, raggiunsero l’ambito traguardo della B. 
Difficile, pervenuti a tale livello, ritagliarsi uno spazio proprio in una città che, all’apice del 
cestismo nazionale, annoverava già due club del valore di “Simmenthal” e “All’Onestà”. 
La retrocessione, nonostante un onesto campionato, determinò quindi lo scioglimento 
della Sezione Basket, nobile sport di squadra entrato a far parte della famiglia 
“propatrina”. (44) 
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Rivisitata anche l’appassionante, pur nella sua brevità, esperienza cestistica, rituffiamoci a 
capo fitto negli anni ‘70 avendo la sensibilità di menzionare i “timonieri” che, allora, 
gestivano le sorti della “Pro Patria” ginnastica: Presidente Luigi Tollini; Segretario 
Giordano Bottani; Direttore Tecnico il rientrante Fabio Bonacina; Istruttori il duo Luigi 
Assi e Osvaldo Bernasconi; Consiglieri Fortunato Zucchi, Nino Sala, Nino Ogliari, Ettore 
Schito e, i sempre grandi e affezionati, Savino Guglielmetti e Danilo Fioravanti. 
Fra costoro, il prezioso Bernasconi, il 14 giugno 1970 a Busto Arsizio, portò i suoi ginnasti 
juniores a vincere per la quinta volta (con lui caposquadra e senza soluzione di continuità) 
il Campionato d’Italia a squadre. 
Un dominio quinquennale tra i giovani, che ha pochi eguali negli annali della nostra 
ginnastica nazionale. Primattori di quella insuperabile squadra, Tripi e Zucchi: 7° (p. 
45,90) e 13° (p. 43,95) nella “Buriani” di Roma del 25-26 aprile 1970; 3° (p. 45,85) e 10° (p. 
41,55), il 22 novembre 1970, nei campionati italiani Juniores B di Busto Arsizio. 
 
 

 
 

Trofeo Paris 1970: Mostardini, Catapano, Ricci, Gelati, Cheli, Grezzi 
 

 
Stazionando in Lombardia e muovendo dalla palestra bustocca verso quella di Seregno, é 
degno di nota riprodurre il rendimento che la “Pro Patria” San Pellegrino offrì, il 3-4 aprile 
1971, nel Gran Premio Federale dei Giovani. Seconda (p. 303,40) a 3 lunghezze dal “Centro 
Addestramento Ginnastica” di Roma, costruì il proprio ranking attorno ad Edmondo 
Morigi 9° (Allievi di 2° grado, p.51,50), Federico Cheli 14° (Allievi di 3° grado, p. 51,20), 
Roberto Mostardini 15° (Allievi di 4° grado, p. 48, 95). 
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E seconda, infrangendo l’incantesimo d’un lustro d’aurea imbattibilità, la “Pro Patria” 
sarebbe giunta pure negli “italiani” giovanili a squadre del 13 giugno 1971. La 
defenestrazione, tanto più amara perchè subita a Milano, fu per mano dell’ “Amsicora” 
Cagliari impostasi 341,25 p. a 340,75. Sardi che, un identico dispiacere, diedero ai giovani 
“propatrini” il 18 giugno 1972. 
Lo scarto tra i due sodalizi in lotta s’allargò però copiosamente: 352,00 p. per i cagliaritani 
contro i 336,50 raccolti dai milanesi (115,90 al Corpo Libero, 110,10 alle Parallele, 110,50 al 
Volteggio). Del resto l’ “Amsicora”, nel 1972, non lasciava granché spazio a nessun tipo 
d’avversari che dovevano accontentarsi delle posizioni di rincalzo. Essa vinse a Roma, il 21-
22 ottobre, sia la “Buriani” che il Trofeo “Mario Corrias” (“Pro Patria” quarta con p. 
101,65), nel quale Massimo Catapano, 3° (p. 51,65), fece assai bene negli Allievi di 4° grado. 
(45) 
Il medesimo ginnasta, nel Gran Premio Federale di Mestre (4-5 novembre 1972), scivolò 
all’8° posto (p. 52,650); tuttavia al 4°, con 53,475 p., salì Giuseppe Ghezzi: un’altra 
promessa espressa dal fecondo serbatoio giovanile di Viale Romagna. 
Quell’anno, nell’omonima manifestazione riservata alle Allieve A (Galliate, 20 febbraio), 
sbocciava anche la prima fioritura della Sezione Femminile. 
A tre stagioni dall’istituzione, Lucia La Stella – trentesima - e Annamaria Manfredini – 
trentasettesima - consentirono alla “Pro Patria” “rosa” di classificarsi quindicesima a 
squadre. Limitate nei primordi agonistici dall’inesperienza e dal relativo rodaggio, le 
ragazze di Teresa Bertoni cominceranno ad acquistar coraggio dal 1974. 
 

 
 

Squadra femminile 1974. Cavallini, Ruga, Lastella, Manfredini 
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Lo si coglie dai progressi registrati, nelle varie competizioni regionali e nazionali, da 
Antonella Polidoro, Marina Galeotto, Diana Ambanelli, Daniela Zanni (Allieve); Federica 
Cheli e Laura Testacci (Juniores). 
Tra i maschi, nella finale ambrosiana (23-24 marzo 1974) della primissima “Coppa Italia” 
per Allievi di 5° grado, Roberto Mostardini (p. 56,05), autore d’una prova eccelsa, sbancò 
invece un fronte comprendente Roberto Zucca, Rocco Amboni, Paolo Randazzo. Ammesso 
quindi alla “Buriani” (Roma, 16-17 novembre) e al Criterium Nazionale Junior (Milano, 30 
novembre - 1 dicembre), vi giunse 10° (p. 50,05) e 7° (p. 43,80): due piazzamenti tra i “top 
ten” che, sommandosi alla vittoria in “Coppa Italia”, fanno di Mostardini, fuor d’ogni 
dubbio, il miglior “propatrino” del 1974.e, aggiungiamo subito, anche del 1975. 
Tanto è vero che, 4° (p. 53,75) nel Gran Premio Federale di Fermo (19 aprile 1975), l’apice 
annuale lo toccò nella cinquantesima edizione dei campionati italiani Juniores (Prato, 20-
22 giugno 1975) che lo videro magistrale 3° (p. 53,30) a 10 e 20 decimi da Randazzo e 
Amante. (46) Con Roberto Mostardini, nel 1975, prese a risplendere l’astro nascente Sergio 
Brambati. Egli, nel Federale Giovanile di Verona (25-26 ottobre), fece intravvedere la 
bontà dei suoi mezzi con un 2° posto (p. 55,55) tra gli Allievi di 3° grado, che trascinò a dei 
positivi riscontri i compagni Giovanni Rossi 9°, p. 57,75 (Allievi di 2° grado), e Luigino 
Bertolani 14°, p. 53,05 (Allievi di 3° grado). 
 

 
 

Trofeo Salus 1975: Franco Renato, Sergio Brambati,  
Stefano Contaldo, Roberto Mostardini 

 
Guadagnatisi così la Finale Nazionale del Gran premio dei Giovani (Villasanta, 8-9 
novembre 1975), i 3 rispettarono sostanzialmente le consegne con un 8° (p. 52,70), 9° (p. 
52,65) e 12° posto (p. 50,85) consoni alle aspettative. 
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Ma ancorché annotare solo questi lampi premonitori dei futuri “azzurrini” Brambati e 
Bertolani, col 1975 si può dir finisca, soprattutto, l’apprendistato della Sezione Femminile. 
Dalla loro “preistoria” alla loro “storia” le ginnaste biancoblu passano attraverso un 
processo di legittimazione affermato a suon di risultati, di volta in volta più rimarchevoli, e 
tali da non sfigurare al cospetto del prestigioso blasone della “Pro Patria” maschile. 
L’avanzata dell’altra “metà del cielo”, la conquista di quelle che, sinanche in campo 
sportivo si definiscono oggi “pari opportunità”, é in questo senso ravvisabile isolando 
alcuni momenti topici risalenti a quel periodo: 
- Vicenza 15-16 marzo 1975, Finale Nazionale Trofeo Federale Allieve: “Pro Patria” decima; 
Diana Albanelli dodicesima (p. 52,30), Marina Galeotto quindicesima (p. 52,05); 
- Novara 5-6 aprile 1975, Finale Trofeo Juniores: Federica Cheli quattordicesima (p. 
52,20); 
- Ravenna 8 maggio 1975, Campionato Italiano a Squadre Ginnastica Ritmico-Moderna: 
“Pro Patria” settima (p. 16,90); 
- Viareggio 10-11 maggio 1975, Campionato Italiano a Squadre Ginnastica Artistica: “Pro 
Patria” nona (p. 452,70). 
Il prospetto di cui sopra dimostra con i fatti quanto già anticipato: lo sviluppo e la crescita 
tecnica realizzate in breve tempo dalla “Pro Patria” femminile. Queste, peraltro, 
proseguirono anche più speditamente nel corso della seconda metà degli anni ‘70 e nel 
successivo decennio; perciò, a detta Sezione, é indispensabile e dovuto dedicare un 
apposito capitolo, al quale rinviamo nelle pagine a venire. 
Intanto, riprendiamo ad occuparci del settore maschile che stava per vivere una nuova fase 
ricca d’interessanti fermenti. 
Interpreti dello scorcio compreso tra il 1976 e il 1980, (47) oltre all’ormai navigato 
Mostardini i vari Marco Tellarini, Maurizio Allievi, Corrado Dones, Bertolani e Brambati. 
D’ognuno di loro, ecco un telegrafico sunto delle principali soddisfazioni toltesi nel 
quinquennio considerato.  
Riguardo a Roberto Mostardini, questi, il 9-10 aprile 1976, a San Giovanni in Persiceto, con 
52,65 p. (Corpo Libero 8,90, Cavallo 9,00, Anelli 9,10, Volteggio 7,90, Parallele 8,75, 
Sbarra 9,00) ricalcò esattamente il 3° posto di Prato negli “italiani” Junior di Artistica. 
A Milano, poi, il 20-21 novembre 1976, riportò la “Coppa Buriani” (p. 52,35); il 15 
settembre 1977, nella città natale di Jury Chechi, esordì in “azzurro” giungendo 10° (p. 
52,15) nella gara che opponeva la nostra Nazionale giovanile all’URSS e a Roma, il 10-11 
dicembre 1977, con 96,90 p., fu 7° negli Assoluti 
 

 
 

Roberto Mostardini campione lombardo junior 1976 
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Di Tellarini, fanno bella mostra il 2° rango (p. 54,80), a Seregno il 22-23 ottobre 1977 
(Allievi di 2° grado), e il 5°, a Gallarate il 7-8 aprile 1979 (p. 53,45), nel Gran Premio 
Federale dei Giovani (Allievi di 4° grado). 
 

 
 

Campioni regionali 1977: Mostardini, Dones, Brambati, Tellarini 
 
Maurizio Allievi arrivò 7° nella “Coppa Italia” (p. 53,80) del 1977 (Allievi di 5° grado), nella 
“Buriani” (p. 49,85) e nel Campionato d’Italia per Juniores (p. 104,00) del 1978; 5° (p. 
102,95 e 107,20) nei campionati nazionali Junior del 1979 (Ferrara, 12-13 maggio) e del 
1980 (Milano, 10-11 maggio). 
Detto dell’Allievi, il palmares di Corrado Dones vanta queste “tappe felici”: 2° (p. 55,15, 
Allievi di 2° grado) nella “Coppa Italia” del 1976 (Prato, 24-25 aprile); 3° (p. 55,30, Allievi 
di 5° grado) nel “Trofeo Corrias” 1976 (71); 2° (p. 59,05), dietro Diego Lazzarich (p. 60,05), 
nei “nazionali” Allievi di 5° grado di Viareggio (4-5 dicembre 1976); 5° (p. 53,40) nel Gran 
Premio Federale Juniores di Cagliari (2-4 aprile 1977); 6° nella “Buriani” (p. 52,35) e negli 
“italiani” Junior (p. 51,05) di Villasanta del 3 dicembre 1977; 3° (p. 106,50) nei “tricolori” 
Juniores del 1978; 7° (p. 53,45) nel Federale dei Giovani disputato a Gallarate il 7-8 aprile 
1979. 
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Maurizio Allievi al cavallo con maniglie 1982 
 
Venendo ad elencare le maggiori prodezze di Luigino Bertolani, non si può derogare dalle 
seguenti valide prestazioni: 3° (p. 54,20, Allievi di 3° grado) a Forlì, il 13-14 novembre 
1976, nella Finale del Premio Federale dei Giovani; 8° (p. 56,75) e 3° (p. 52,60) nei 
campionati italiani Allievi di 5° grado del 1977 e del 1978; 8° (p. 102,95) e 3° (p. 108,45) nei 
“nazionali” juniores del 1979 e 1980; “azzurro” alle Gymnasiadi di Torino (1-7 giugno 1980) 
dove finì 6° (p. 53,05) (48) e 11° (p. 52,55), a Varese (ottobre 1980), nell’incontro Under 21 
tra Italia-Spagna-Svizzera. 
 

 

 
 

Luigino Bertolani 1976 
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Giunti quasi in fondo, a concludere la carrellata manca solamente il nome di Sergio 
Brambati. Nato a Milano il 28 agosto 1963, dei 6 “propatrini” - tutti più o meno coetanei - 
citati ad iniziare da Mostardini, Brambati é quello che, certamente, fece più strada. 
Che, pur con le debite proporzioni, va inserito nella cerchia dei massimi ginnasti - almeno 
a livello giovanile - annoverati dalla “Pro Patria” nella sua storia. 
Ventottesimo (p. 51,600) - ed unico finalista italiano: 4° al Volteggio con p. 19,05 - negli 
Europei Juniores di Lione (1-4 maggio 1980), di Sergio Brambati il Direttore Tecnico 
Nazionale Maschile, Luigi Cimnaghi, disse in quell’occasione: 
“Il risultato migliore negli attrezzi lo ha conseguito Brambati, 4° al Volteggio a due 
centesimi e mezzo dal terzo classificato. Bella la sua prestazione anche al Corpo Libero, 
forse non valutata sufficientemente dai giudici. Complessivamente positivo il suo 
europeo”. (49) 
 

 
 

Sergio Brambati, campione italiano Coppa Italia V livello 1977 
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“Azzuro” Juniores pure in Italia-Arabia e in Libia-Bulgaria-Unione Sovietica-Italia, 
Brambati, in campo italiano, ottenne viceversa questi numerosi riconoscimenti: 
3° (p. 53,20), a Milano, il 20-21 novembre 1976, nel “Corrias” per Allievi di 4° grado; 1° (p. 
52,45) nella “Coppa Italia” (Allievi di 4° grado) del 1977 (Ferrara, 25-26 marzo) (75); 2° (p. 
54,70: Allievi di 4° grado) nel Gran Premio Federale dei Giovani e nel “Trofeo Mario 
Corrias” (p. 56,00) del 1977; campione italiano (p. 55,00) a Meda, il 2-3 dicembre 1978, 
nella categoria Allievi di 5° grado ; 3° (p. 105,45) negli “italiani” Juniores di Ferrara del 12-
13 maggio 1979; 9°, con p. 51,30 (4° al Corpo Libero p. 17,95, 2° al Volteggio p. 18,70, 2° 
alle Parallele p. 18,10, 6° alla Sbarra p. 17,50), negli Assoluti di Bologna del 24-25 maggio 
1980; 2°, con p. 110,60 (1° al Corpo Libero p. 9,25, al Volteggio p. 9,05 e alle Parallele p. 
8,70), nei “nazionali” milanesi per ginnasti juniores del 10-11 maggio 1980. Le tante, 
egregie cose fatte a titolo individuale da Brambati e dagli altri del suo gruppo d’età, non 
potevano che avere un corrispettivo sul piano dei successi di squadra e societari. 
 

 
 

Sergio Brambati alle parallele: Meda 1978 
 
La “Pro Patria” conquistò il Campionato d’Italia per Società maschili, articolato su cinque 
prove, nel 1976 con 133 p. (seconda la “Spes” Mestre p. 104, terza la “Libertas” Novara p. 
96), nel 1977 con 121 p. (seconda la “Libertas” p. 92, terza la “Spes” 
p. 86), nel 1979-80 e nel 1980-81. Tra gli Allievi si classificò sesta (p. 119,60) negli “italiani” 
a squadre di Modena (22-23 maggio 1976), terza (p. 124,60) in quelli di Gallarate (23-24 
aprile 1977), di nuovo seconda a Modena (p. 113,85), il 4 novembre 1979 e a Firenze (p. 
113,85), il 9 novembre 1980. Una sequenza di trionfi e vittorie sfiorate, che, a cavallo degli 
anni ‘70-’80, insediavano stabilmente la “Pro Patria” di Milano sul glorioso trono della 
Ginnastica italiana. 
 
 
 
 

185 



 
 

Coppa Geas 1976: Tellarini, Girardi, Marazzina, Contaldo 
 

 
 

Paolo Marazzina 1980 
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NOTE: 
 
(1) Attività nelle palestre, in “Il Ginnasta”, ottobre 1961. 
(2) Le Feste Ginnastiche che Pisa ha organizzato nel 1962 hanno riscosso l’adesione di oltre 
150 squadre provenienti da ogni parte d’Italia e dall’estero, in “Il Ginnasta”, giugno 1962. 
(3) Si sono conclusi a Pavia con grande successo tecnico ed organizzativo i Campionati 
Nazionali Assoluti Maschili di Ginnastica Artistica con l’intervento di tutti gli azzurri, in “Il 
Ginnasta”, novembre 1962. 
(4) Successo tecnico del Criterium Nazionale, in “Il Ginnasta”, giugno 1963. 
(5) Superba riuscita dei campionati Assoluti maschili al cospetto di una folla imponente, in 
“Il Ginnasta”, novembre 1963. 
(6) Nella cornice festosa del Palazzetto Lido Sport di Milano concluso il Campionato 
Nazionale Maschile di Squadra Adulti, in “Il Ginnasta”, luglio 1963. 
(7) Azzurri per Tokio, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1964. 
(8) Gli azzurri a Losanna, in “Il Ginnasta”, maggio 1964. 
(9) Dopo 32 anni di attesa il nostro tricolore saluta a Tokio la vittoria della Ginnastica 
Italiana, in “Il Ginnasta”, ottobre 1964. 
(10) “Il Ginnasta”, dicembre 1964. 
(11) Partecipazione sperimentale di atleti italiani a Città del Messico, in “Il Ginnasta”, 
ottobre 1965. 
(12) “La Gazzetta dello Sport”, 18 settembre 1965. 
(13) Grande spettacolo offerto dagli azzurri ai Campionati Nazionali Assoluti Maschili, in 
“Il Ginnasta”, dicembre 1965. 
(14) Campionato Nazionale di Squadra Adulti, in “Il Ginnasta”, giugno 1966. 
(15) A. Riva, Brillante affermazione della squadra azzurra nel confronto con la nazionale 
ungherese, in “Il Ginnasta”, maggio 1966. 
(16) A. Riva, Il trionfo di Franco Menichelli che si riconferma campione italiano nella 
edizione degli Assoluti di Gorizia, in “Il Ginnasta”, dicembre 1966. 
(17) A. Riva, Dortmund XVI Campionati del Mondo di Ginnastica Artistica, in “Il 
Ginnasta”, agosto-settembre 1966. 
(18) A. Riva, Entusiasmante riuscita del Gran Premio Federale dei Giovani, in “Il 
Ginnasta”, aprile 1967. 
(19) A. Riva, La ventesima edizione della Coppa Buriani, in “Il Ginnasta”, maggio 1967. 
(20) A. Riva, La Pro Patria si aggiudica il titolo fra le squadre giovanili, in “Il Ginnasta”, 
maggio 1967. 
(21) A. Riva, Incontro internazionale Italia-Jugoslavia. Successo di Cimnaghi vincitore di 
cinque prove, in “Il Ginnasta”, febbraio 1967. 
(22) A. Riva, La giovane squadra italiana priva di diversi azzurri infortunati si é dimostrata 
una temibile avversaria, in “Il Ginnasta”, aprile 1967. 
(23) A. Riva,Successo organizzativo del Criterium Nazionale Seniori e Juniori, in “Il 
Ginnasta”, giugno 1967. 
(24) G. Grassani, La ginnastica italiana vittoriosa ai Giochi del Mediterraneo, in “Il 
Ginnasta”, agosto-settembre 1967. 
(25) Terza trasferta a Città del Messico, in “Il Ginnasta”, ottobre 1967. 
(26) A. Riva, L’Italia si aggiudica la vittoria nell’incontro con la Germania Ovest, in “Il 
Ginnasta”, novembre 1967. 
(27) A. Ghislandi, La squadra magiara si aggiudica il confronto maschile con l’Italia, in “Il 
Ginnasta”, novembre 1967. 
(28) “Il Ginnasta”, maggio 1968. 
(29) La Germania vittoriosa nell’incontro triangolare a Pinneberg, in “Il Ginnasta”, luglio 
1968. 
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(30) L. Urbani, La terza selezione preolimpica a Busto Arsizio, in “Il Ginnasta”, luglio 1968. 
(31) G. Manganelli “Lunario dell’orfano sannita”, Torino, Einaudi, 1973, p. 171. Una 
interessante fonte letteraria che ricostruisce l’atmosfera delle Olimpiadi messicane del 
1968 é offerta anche dal libro: J. Zoderer “La notte della grande tartaruga”, Torino, 
Einaudi, 1996. 
(32) S. Di Lellis, Messico 1968, le foto dell’eccidio, in “La Repubblica”, 14 febbraio 2002. 
(33) P. Baldelli “Informazione e controinformazione”, Milano, Mazzotta, 1972, pp. 104-105. 
(34) M. Gulinelli, Negri anche dopo, in “Il Discobolo”, novembre-dicembre 1968. 
(35) Sta in: “Le Monde. Dossiers & Documents”, n. 245, luglio-agosto 1996, p. 3. 
(36) Si veda in proposito: S. Giuntini, Pugni chiusi e anelli olimpici, in “Il Calendadario del 
Popolo”, maggio 2001, pp. 26-29. 
(37) Vedi: D. Azzolini, Sergio Ottolina. Un campione quasi per burla, in “L’Unità”, 1 agosto 
1994. 
(38) L. Catri, Come sei solo ragazzo (a Franco Menichelli), in “Stadium”, 26 settembre 
1968. 
(39) Bruno Grandi Direttore Tecnico Nazionale Maschile, in “Il Ginnasta”, giugno-luglio 
1969. 
(40) Diplomi e promozioni, in “Il Ginnasta”, giugno-luglio 1969. 
(41) Nella Pro Patria, in “Il Ginnasta”, ottobre 1969. 
(42) Su questi temi vedi: D. Di Ferdinando “La ginnastica femminile nell’Ottocento. Le 
prime esperienze nella scuola e nel movimento associativo”, Tesi di Laurea, Università 
degli Studi di Milano, Facoltà di Lettere e Filosofia ( Storia del Risorgimento: Prof. M. L. 
Betri), Anno Accademico 1996-97. 
(43) Un corso privato di ginnastica femminile a Milano, in “Corriere dello Sport”, 16 
gennaio 1899. 
(44) In realtà già nel 1925 il basket aveva avuto una sua fugace sperimentazione in “Pro 
Patria”. Una sua squadra cestistica, il 1° novembre di quell’anno, partecipò infatti al 
campionato Nazionale di Giochi organizzato a Milano dalla “Forza e Coraggio” per conto 
della Federazione Ginnastica. Per la cronaca, la vittoria arrise alla Legione Allievi della 
Guardia di Finanza di Roma su “Costanza” Milano, “Pro Patria” e “Comense”. 
(45) L’Amsicora di Cagliari ed il Gargano di Genova si riconfermano Campioni d’Italia, in 
“Il Ginnasta”, giugno 1972. 
(46) B. Grandi, I cinquantesimi campionati d’Italia, in “Il Ginnasta”, giugno-luglio 1975. 
(47) Per quanto attiene al corpo dirigente della Sezione Ginnastica, in carica durante l’arco 
cronologico preso in esame, esso si componeva dei seguenti nominativi: Presidente Luigi 
Tollini; Vice-Presidente Fabio Bonacina; Consiglieri: Savino Guglielmetti, Angelo 
Bellagente, Elio Cislaghi, Antonio, Franco e Massimo Contaldo, Berlino Fiovanti, Renato 
Franco, Mario Tellarini. Direttore Tecnico Femminile Savino Guglielmetti. Direttore 
Tecnico Maschile Franco Contaldo. Medico Sociale Carlo Boccacci. 
(48) Imponente edizione delle Gymnasiadi, in “Il Ginnasta”, giugno 1980. 
(49) M. Alunni, A Lione la nouvelle vague d’Europa, in “Il Ginnasta”, maggio 1980. 
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LA GINNASTICA AL FEMMINILE 
 
Tra i molti aspetti curiosi che caratterizzano ogni Olimpiade, quella italiana del 1960 ce ne 
ha consegnato uno che potremmo giudicare stravagante o indiscreto se, di contro, non 
andasse meglio catalogato sotto l’etichetta del pregiudizio misogino e bacchettone. 
Il fatto evocato attiene al rapporto sport-donna e, a riscoprirlo, é stata di recente la 
giornalista e scrittrice Marta Boneschi. 
Si tratta dell’indagine che Luigi Gedda, presidente del “Centro Sportivo Italiano”, dei 
quarantotteschi “Comitati Civici” e dell’ “Azione Cattolica”, nonché, a Roma 1960, posto 
alla presidenza della “Commissione Medica Olimpica”, intendeva condurre sulle 
rappresentative sportive convenute da tutto il mondo. Spacciato per una rilevazione 
statistica di dati psico-fisici, in realtà lo screening “geddiano” chiedeva alle atlete 
informazioni circa la loro sessualità e fedeltà coniugale, sulle loro letture preferite, ecc. (1) 
Oltreché costituire una palese violazione della privacy, é evidente che il questionario 
pseudo-scientifico predisposto da Luigi Gedda mirava a perpetuare, all’interno 
dell’universo sportivo, le disuguaglianze tra i sessi già fortemente presenti nella società, a 
riaffermare i principi-cardine della cultura maschilista dominante. 
Di qui, inoltre, si comprende perché una ricerca ISTAT, compiuta giusto nel 1960, stimasse 
in appena lo 0,5% le italiane sportivamente attive e, per qual motivo, in Italia, la crescita 
dello sport femminile fosse ed é inscindibile dal tortuoso e contrastato processo di eman- 
cipazione sociale della donna. 
In questa ottica, benché nel nostro paese non sia mai esistito, come ad esempio negli Stati 
Uniti, un vero e proprio “femminismo sportivo” (2), é tuttavia indubbio che la notevole 
espansione avuta dallo sport femminile negli anni ‘70 s’é assai giovata delle trasformazioni 
indotte nella mentalità e nel costume, dalle battaglie allora combattute dal movimento 
femminista di liberazione della donna. L’introduzione del divorzio, avversato guarda caso 
ancora una volta da Gedda, tra i promotori del Referendum abrogativo, é del 1974 e la 
legge sull’aborto risale al 1978. 
 

 
 

Le ginnaste del 1976: Giardini, Fazioli, Marino, Ceruti, Brambati, Galli 
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Già per intima natura portatrice d’istanze liberatorie ed emancipatrici, la pratica sportiva 
ha insomma concorso la sua parte a rendere la donna italiana più consapevole - specie sul 
piano corporeo - dei propri mezzi e del proprio diritto alla salute. E in sintonia - neppur 
tanto periferica - con tale fenomeno si può porre lo stesso input di sviluppo che la Sezione 
Femminile della “Pro Patria” conobbe dal 1976: un anno da ricordare per i primi 
piazzamenti, d’autentico significato, espressi sia dalla sua Ginnastica Artistica che dalla 
Ritmico-Moderna. 
Partiamo da quest’ultima. Undicesima Maria Laura Feltri (p. 26,15) nel campionato 
nazionale Allieve (Legnano, 4-5 dicembre), in quello a squadre la “Pro Patria” (p.16,45), ad 
Arezzo, l’1-2 maggio 1976, giunse ottava; e ottava si classificò pure Patrizia Botti (p. 34,15) 
negli “italiani” Adulte di Rapallo del 18-19 dicembre 1976. 
In Artistica, il 1976 diede invece ragione a Lucia La Stella (p. 35,75) e Laura Testacci (p. 
35,65): sesta e ottava del Trofeo Federale Juniores (Napoli, 28-29 febbraio). 
Proseguendo in questa scalata ai vertici della Ginnastica muliebre, il 1977 é illuminato 
dalle specialiste ritmico-moderne. 
Essendosi collocata al 5° posto (p. 35,30) nella Gara Nazionale di Arezzo (22 maggio 1977) 
(3), Patrizia Botti si migliorò fino a quarta (p. 16,80) nel Campionato d’Italia Adulte A di 
Perugia (3-4 dicembre 1977) (4). 
E il 17-18 dicembre 1977, a Bolzano, fece altrettanto negli “italiani” Adulte Nicoletta 
Sensini che totalizzò 34,35 p. (5) 
Entrambe, parteciparono con la squadra italiana – sesta - ai “Mondiali” di Ritmica di 
Basilea del 16-17 ottobre 1977. Da una stagione all’altra (con la Sensini riconfermata agli  
“Europei” di Madrid del 10-12 novembre 1978 ), alla nuova appose il suo marchio di qualità 
Cristina Brambati: quinta (p. 71,15) tra le Allieve dei campionati nazionali di Artistica a 
Viareggio (25-26 novembre 1978). E di Ginnastica Artistica, e ai più alti livelli, dovremo 
parlare ancora per l’intero 1979. 
 

   
 
  Patrizia Botti – ritmica 1977  Nicoletta Sensini – ritmica 1977 
 
 
 

190 



 
 
Gloria Fazioli Campionessa Italiana categoria Allieve 1979 – Istruttrice: Paola Fiammenghi 

 
Comportatesi benissimo a Milano (15-16 dicembre), nella Finalissima Allieve del Trofeo 
Federale, Carolina Alberici (seconda, p. 36,75), Valeria Cerutti (quinta, p. 35,95) ed Elena 
Giardini (settima, p. 35,60) non facevano che rimpinguare un medagliere che, quell’anno, 
a Pavia, il 7-8 aprile 1979, aveva portato alla “Pro Patria” il primo “scudetto” vinto da una 
sua rappresentante. A riuscire nell’impresa fu l’allieva Gloria Fazioli assistita, a 
comprovare che buon sangue non mente, dalla brava Cristina Brambati sorella di Sergio. 
Così Riccardo Agabio, su “Il Ginnasta”, celebrò quel campionato davvero storico per la 
Sezione femminile della Società di Viale Romagna: 
“Negli esercizi liberi si é riscontrata una crescita tecnica sia nel contenuto (difficoltà) che 
nella parte artistica (espressività di esecuzione). In particolare diverse ginnaste (Ghiselli 
della Libertas di Novara, Maggi della Pavese) hanno eseguito al volteggio dei buoni 
Tsukahara. Alle parallele invece Cristina Brambati della Pro Patria di Milano ha eseguito 
per la prima volta per una ginnasta italiana l’uscita in planche allo staggio basso con salto 
giro indietro attorno all’asse traverso a raccolta. I titoli sono stati vinti da Gloria Fazioli 
della Società Pro Patria di Milano e da Giampiera Gambaro della Libertas di Galliate 
rispettivamente per le categorie Allieve e Juniores. Le due ragazze, già note alla Direzione 
Tecnica per aver svolto dei raduni collegiali, fanno parte del gruppo di ginnaste di interesse 
nazionale che attualmente sono seguite in sede sociale da due istruttori della nuova 
generazione: Massimo Contaldo e Donatella Sacchi”. (6) 
Gloria Fazioli e Cristina Brambati, dunque: le due reginette della “Pro Patria” e alla vittoria 
nazionale di Fazioli, si saldano i traguardi colti dalla seconda – disinvolta esploratrice di 
nuovi orizzonti tecnici, come scriveva di lei l’Agabio - in campo internazionale. 
Sarà infatti Cristina Brambati, nata a Milano il 13 luglio 1965, la prima “propatrina” ad 
esser chiamata in “azzurro” in Artistica. Una casacca che, nel 1979-80, indosserà in più 
manifestazioni. 
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Cristina Brambati ginnasta azzurra della Pro Patria 1979  
 

A Ceriale, in Italia-Svizzera: nona p. 35,55 (Volteggio p. 9,30; Parallele p.8,85; Trave p. 
8,50; Corpo Libero p. 8,90); nel “Trinacria d’Oro” di Catania (29-30 settembre 1979): 
tredicesima p. 35,95 (Volteggio p. 9,00; Parallele p. 9,40; Trave p. 8,90; Corpo Libero p. 
8,65). (7) 
A Pavia, il 27 ottobre 1979, in Italia-URSS: decima p. 36,35 (Volteggio p. 8,90; Parallele p. 
8,95; Trave p. 9,45; Corpo Libero p. 9,05). (8) 
Le varie gare sostenute avevano lo scopo di raggiungere lo stato massimale di forma in 
coincidenza dei “Mondiali” che, nel mese di dicembre, si sarebbero svolti a Fort Worth in 
USA. Anche Cristina Brambati venne inclusa nella selezione Nazionale inviata Oltreoceano 
e, nel contesto del ritiro della squadra femminile e maschile deciso il 5 dicembre 1979, la 
ragazza della “Pro Patria” si trovò personalmente catapultata al centro d’un “caso” che fece 
molto discutere. Questo il resoconto del periodico federale ginnastico: 
“Ed ora tocca alla squadra nazionale femminile. E qui la cronaca si fa più incalzante, sino 
ad essere drammatica: il dramma del ritiro della delegazione italiana. Ed ecco i momenti 
salienti del dramma. La composizione del corpo giudicante femminile dei Campionati 
risulta in contrasto con il Regolamento Internazionale , in quanto dei 16 posti disponibili in 
giuria ben 10 erano stati affidati alle prime 10 Federazioni classificatesi ai XIX Campionati 
del Mondo di Strasburgo, talché le due giudici italiane, Miranda Cicognani e Rita Fabbri, 
non sono state favorite dal sorteggio per l’assegnazione dei rimanenti 6 posti in giuria. 
Quando le nostre ginnaste eseguono i loro esercizi obbligatori al suolo ci si accorge che sta 
accadendo qualcosa di iniquo e di aberrante: il giudizio emesso dalla giuria internazionale, 
peraltro composta nella forma illegittima di cui si é detto, risulta gravemente ed 
ingiustificatamente penalizzante nei confronti della squadra femminile italiana. 
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Allora il capo della delegazione italiana presenta, nei termini prescritti, ricorso avverso tale 
giudizio alla giuria d’appello del Campionato, chiedendo che il ricorso sia discusso con il 
conforto della proiezione delle immagini televisive dell’esercizio eseguito da tutte le 
ginnaste italiane. La giuria d’appello, all’atto della discussione del ricorso, risulta 
incompleta e quindi illegittima. Accade nella circostanza anche un “giallo”: le immagini 
televisive registrate mancano dell’esercizio eseguito dalla ginnasta Cristina Brambati, 
prima delle ginnaste italiane ad eseguire l’esercizio al suolo e sulla cui prestazione si era 
formato il giudizio di tale giuria. La giuria d’appello comunica verbalmente la propria 
decisione di rigetto del ricorso al termine della discussione. La notte tra il 4 e il 5 ottobre 
trascorre pressoché insonne per la delegazione italiana: prendeva consistenza la 
constatazione che la squadra nazionale femminile - ed attraverso di essa tutta la 
Federazione Italiana - era oggetto di una gravissima ingiustizia sportiva, forse freddamente 
calcolata a tavolino, a seguito di una congiura di palazzo. L’Italia non si doveva qualificare! 
I motivi del rigetto del ricorso vengono rimessi per iscritto dalla presidente del Comitato 
tecnico femminile a capo della delegazione italiana soltanto nella mattinata. La 
motivazione del ricorso verte soltanto sull’accertamento notarile dell’esatta applicazione 
del Regolamento tecnico, senza entrare nel merito sostanziale dell’equità dei giudizi emessi 
rispetto alle prestazioni eseguite, limitandosi al solo aumento del punteggio attribuito alla 
ginnasta Brambati. Alle 13 il Presidente Federale comunica al Direttore Tecnico Nazionale 
Maschile, all’Allenatore Nazionale Maschile ed ai ginnasti la decisione del ritiro della 
delegazione, ossia mezz’ora prima dell’ingresso in campo della squadra nazionale maschile 
per l’esecuzione degli esercizi liberi”. (9) 
Che si fosse trattato o meno di un “complotto internazionale”, la pagina nera scritta a Fort 
Worh, il brutto episodio del quale involontariamente fu vittima la ginnasta della “Pro 
Patria”, non lasciò fortunamente il segno sulla Brambati. 
Passato il peggio, nel 1980 la ritroviamo nuovamente impegnata a difendere con bravura - 
e senza episodi da romanzo “giallo” - i colori della nostra Nazionale. A Viareggio, il 5 
ottobre, in un Italia-Francia Juniores, riuscì a classificarsi seconda p. 35,10 (Volteggio p. 
8,65; Parallele p. 9,30; Trave p. 8,55; Corpo Libero p. 8,60). (10) 
A Novara, gareggiando contro le immense Nadia Comaneci (p. 39,55) e Cristina Grigoras 
(p. 38,95), Italia-Romania la vide undicesima p. 35,45 (Volteggio p. 8,00, Parallele p. 9,60, 
Trave p. 8,80; Corpo Libero p. 8,95). (11) 
E per una Brambati a “lezione” dalla divina Comaneci, una Carolina Alberici, allieva, 
capace di battere (p. 37,35) Patrizia Luconi (p. 37,00) nella Finale del Trofeo Federale di 
Forlì del 13-14 dicembre. La più limpida affermazione “propatrina” realizzata in ambito 
italiano in quel 1980. (12) 
 

 
 

Carolina Alberici 1980 
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L’Alberici, che sarà terza (p. 72,60), l’11-12 aprile 1981, nei “nazionali” di categoria di 
Pordenone (13) e, con p. 32,80 (Volteggio p. 7,35; Parallele p. 8,90; Trave p. 7,90; Corpo 
Libero p. 8,65), dodicesima nel Torneo Internazionale Studentesco di Bastia (2-3 maggio 
1981), funge da apripista ad un trio di ginnaste che nobiliteranno gli anni ‘80, dando alla 
“Pro Patria” tutta il lustro di numerose, altre presenze “azzurre”. Svelandone l’identità, 
sfilano i bei profili di Francesca Possa, Maria Misuriello, Maura Muzio. 
La Possa, seconda (p. 36,10) nel “Trofeo Italia” Juniores di Lissone (11-12 dicembre 1982) 
(14), continuerà ad evolvere - allenata da Massimo Contaldo e Paola Fiamminghi - 
seguendo queste tappe talora altalenanti: terza (p. 33,85) nei campionati “tricolori” junior 
di Savona (16-17 aprile 1983) (15); ottava (p. 32,85) in quelli di Vercelli (14 aprile 1984) e 
quarta (p. 33,60) in quelli lissonesi del 9-10 marzo 1985. (16) 
 

 
 

Squadra femminile 1985: Contaldo (allenatore), Possa, Misuriello, Muzio, Manfredini 
(istruttrice), Colombo, Medici, Giardini, Fiammenghi (istruttrice), Masini, De Silvestri, 

Regianini, Tomasini, Vecchierelli, Fornasari. 
 
Il primo mattone, posto alla sua erigenda carriera da Maria Misuriello, porta la data del 2-
3 giugno 1984: terza (p. 34,00), a Rapallo, nel Criterium Nazionale Juniores. 
Nel 1985 fu seconda (p. 35,80) nel Campionato d’Italia Juniores, e a Genova, il 17 
novembre 1985, rispondeva affermativamente all’appello della Nazionale giovanile opposta 
alla Svizzera. Qui, concluse ottava, p. 34,65 (Volteggio p. 8,95; Parallele p. 8,20; Trave p. 
8,25; Corpo Libero p. 9,25) (17), e sulla scorta di tale convocazione s’impadronì dello 
“scudetto” Seniores assegnato a Lissone il 5-6 aprile 1986. 
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“I tecnici del Centro Nazionale di Rimini - commentava in proposito Maria Novella Pavesi - 
hanno ricevuto un’ulteriore soddisfazione col titolo conquistato dopo una brillante prova 
da Maria Misuriello, milanese presso il centro riminese, che ha trovato valide rivali solo in 
Stefania Lustro e Daniela Erba, classificatesi nell’ordine al 2° e 3° posto”. (18) 
Al 50° (p. 34,125), ma dei campionati continentali juniores di Karlsruhe, si collocò invece 
la Misuriello il 2-4 maggio 1986: 9,025 al Volteggio, 9,370 alle Parallele, 7,775 alla Trave e 
7,950 al Corpo Libero, i suoi - non tutti esaltanti - punteggi europei. Protagonista con 
Maria Misuriello di tante gare, Maura Muzio si propose invece all’attenzione ginnastica col 
secondo gradino del podio (p. 34,65), tra le Juniores, colto agli “italiani” vercellesi del 
1984. (19) 
Ciò le assicurò uno spazio da titolare al Campionato d’Europa Juniores di Rimini (27-29 
aprile 1984). E nella capitale della riviera romagnola, seppe difendersi con una accettabile 
venticinquesima posizione - decima Giulia Volpi, sedicesima Patrizia Luconi - fissata a 
36,200 p. (9,40 al Volteggio, 9,10 alle Parallele, 8,75 alla Trave, 8,95 al Corpo Libero). (20) 
Qualcosa, in quell’europeo, le sottrasse sicuramente l’emotività e questo lo si evince dai 2 
terzi posti immediatamente successivi che mise assieme a Chiasso (p. 37,20: Volteggio p. 
9,30; Parallele p. 9,60; Trave p. 8,95; Corpo Libero p. 9,35), in Svizzera-Italia Juniores (19 
maggio 1984) (21), e a Firenze (p. 37,70: Volteggio p. 9,65; Parallele p. 9,70; Trave p. 8,70; 
Corpo Libero p. 9,50) nella VI Gymnasiade (5-9 giugno 1984). (22) 
Ripetutamente impegnata, nel 1984 - a luglio - Maura Muzio prese inoltre parte, risul-
tando diciottesima con p. 36,00 (Volteggio p. 9,50; Parallele p. 9,35; Trave p. 8,45; Corpo 
Libero p. 8,70), all’incontro USA-Canada-Giappone-Italia di Calgary, (23) e il 27 ottobre si 
congedò dalle pedane “azzurre” a Teramo, sede di Italia-Ungheria, con un 3° rango 
suffragato da 38,00 p. (Volteggio 9,50; Parallele 9,65; Trave 9,30; Corpo Libero 9,55). (24)  
 

 
 

Maura Muzio 1984 
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Saltando direttamente al 1986, la Muzio, a giugno, era stata sesta a Varese (p. 69,350: terza 
al Corpo libero p. 18,000) negli Assoluti, e nello stesso mese giunse pure settima (p. 
36,950: quarta al Volteggio p. 18,650; terza alle Parallele p. 18,950; seconda al Corpo 
Libero p. 19,250) nella Gymnasiade ospitata da Nizza. (25) 
Ancora: si classificherà sesta (p. 74,05) in Ungheria-Italia a Debrecen (18-19 ottobre 1986), 
e seconda (p. 76,50) in Italia-Bulgaria a Teramo (13-14 dicembre 1986). (26) 
Così avviata alla completa maturità sportiva, Maura Muzio si consacrò nel 1987. 
A laurearla, furono i campionati assoluti di Firenze (8-10 maggio) nei quali fu piegata 
unicamente a Giulia Volpi, vincitrice con p. 153,15. La “propatrina” ne collezionò 149,55, 
primeggiando al Volteggio p. 19,050 e chiudendo seconda (p. 18,050) e terza (p. 18,000) al 
Corpo Libero e alle Parallele. (27) 
Prima degli “italiani” aveva saggiato la condizione in Italia-Cecoslovacchia (Udine, 28-29 
marzo 1987): quinta con p. 74,00 (28), e dopo gli ottimi “tricolori” fiorentini, spiccava il 
volo per l’”europeo” di Mosca (21-24 maggio 1987). 
Nell’ex Unione Sovietica arrivò 53° (p. 35,400) con questi esiti nelle 4 specialità: Volteggio 
p. 9,475; Parallele p. 8,875; Trave p. 8,550; Corpo Libero p.8,500. (29) 
Con le competizioni moscovite si cambia nuovamente registro. Alla Muzio, leader ri-
conosciuta della “Pro Patria” femminile nell’era post Cristina Brambati, occorreva trovare 
qualche adeguata sostituta capace di non farla troppo rimpiangere. 
Le prospettive sembravano peraltro abbastanza incoraggianti, tenuto conto che le Allieve 
“propatrine” - istruite da Anna Manfredini - a Viareggio, il 24-25 novembre 1984, erano 
giunte seconde (p. 218,75) nel campionato nazionale a squadre e, sempre nella città del 
Carnevale, il 17 novembre 1985 l’avevano vinto (p. 219,20) precedendo la “Libertas” 
Novara (p. 218,60). 
 

 
 

La squadra allieve campionesse italiane 1985 – istruttrice Anna Manfredini 
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Il vuoto agonistico-qualitativo lasciato da Maura Muzio lo colmarono quindi,per prime, 
Tiziana Di Pilato e Ramona Rotta. Di Pilato vincendo a Gorizia, il 28-29 aprile 1990, il 
titolo italiano (p. 36,0735) Under 13, Rotta piazzandosi quinta (p. 71,850) nelle Under 16. 
(30) 
Delle due, Ramona Rotta conobbe finanche il battesimo “azzurro” già l’1-2 settembre 1990, 
a Schio, riportando il 7° posto, con p. 73,925 (Volteggio p. 19,025; Parallele p. 17,750; 
Trave p. 18,050; Corpo Libero p. 19,100), in Italia B - Romania B.(31) Nella Nazionale 
maggiore debuttò a Brno, con la Cecoslovacchia, di lì a dieci mesi (12-14 luglio 1991): 
quattordicesima con p. 73,500. (32) 
E quattordicesima (p. 74,925) la Rotta riuscì anche con le russe nell’incontro di Cagliari 
dell’8-9 agosto 1991. (33) 
Decima invece, a Trieste, si sarebbe classificata, sommando 36,683 p. (Volteggio p. 9,550; 
Parallele p. 9,383; Trave p. 8,950; Corpo Libero p. 8,800), in Italia-Norvegia del 21 marzo 
1992 (34). 
Con la Comunità degli Stati Indipendenti e la Romania, a Perugia il 27-28 giugno 1992, 
scese alla diciottesima posizione (p. 74,875) (35), per poi risalire alla settima (p. 35,350: 
Volteggio 8,850; Parallele 8,850; Trave 8,650; Corpo Libero 9,000) in Svizzera-Italia del 
marzo 1993, e alla seconda, con p. 35,193 (prima al Volteggio p. 9,163), nella quarta prova 
di Coppa Europa svolta a Lubiana il 3-4 aprile 1993. (36) 
 

 
 

Ramona Rotta Grand Prix d’Italia 1992 
 
Fin qui il cammino in “azzurro” di Ramona Rotta. Vediamo ora quello da lei percorso nei 
diversi campionati assoluti e di categoria. 
Il 4-5 aprile 1991 era quarta (p. 72,300) nei “nazionali” Seniores di Genova (37). A Rimini, 
nel giugno 1992, fu l’ottava (p. 72,850 e la quarta al Corpo Libero p. 9,300) degli “italiani” 
vinti da Giulia Volpi e il 23-24 aprile 1994, a Fano, la sesta (p. 36,050) seniores della 
specifica rassegna di categoria. 
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Con Tiziana Di Pilato, Ilaria Facchinetti, Maria Misuriello e Sara Conti - seconda nel 
Campionato d’Italia Juniores Under 13 del 1992 - la Rotta, nel 1991, portò inoltre la “Pro 
Patria” dalla Serie B alla Serie A a squadre. Un torneo che vedrà le “propatrine” quarte nel 
1992, quinte (Di Pilato, Pizzala, Lorenza Galimberti - campionessa italiana Masters 
Juniores al Corpo Libero nel 1994- De Palma, Conti) nel 1993, terze nel 1994, quinte (Di 
Pilato, Galimberti, Rotta, Angela Tito - quarta allieva del paese nel 1994-, De Palma) nel 
1995 e terze (Angela Tito, Sara Conti, Chiara Sala, Elena Regazzoni) nei play-out del 1996. 
 

      
 
Lorenza Galimberti   De Palma, Di Pilato, Botta, Galimberti, 1994   
 
Splendida per la compattezza del collettivo, la punta di diamante di questa formidabile 
squadra, mantenutasi costantemente nella prima metà degli anni ‘90 nell’élite della 
ginnastica femminile italiana, é stata comunque, inoppugnabilmente, Tiziana Di Pilato. 
Una ragazza milanese nata il 16 dicembre 1978, che, nel 1993, si raccontava così a “Il 
Ginnasta”: “Ho cominciato a 7 anni: volevo fare dello sport, del movimento sano, e sono 
andata all’Olimpia Segrate. La passione per la ginnastica é cresciuta in fretta, ma a Segrate 
non avrei potuto fare molto di più, mancando il settore dell’agonistica. Mi consigliarono di 
andare a Milano alla Pro Patria, dove ho trovato un bell’ambiente. Mi viene naturale 
pensare a lavorare per un successo. E quando vinco sento crescere dentro di me la voglia di 
fare altro, di fare meglio. Con una vittoria si diventa sempre un po’ più adulti, ci si sente 
più responsabili di se stessi”. (38) 
Quando Tiziana Di Pilato concedeva questa intervista ad Annese, il biografo di Yury 
Chechi, si era già distinta come uno dei più promettenti nomi del panorama “artistico” 
nazionale e molto avrebbe ancora aggiunto alla sua fama nelle stagioni seguenti. 
E’ indispensabile, a questo riguardo, rendergliene pienamente atto. E perciò occorre 
ripartire dal 1991 e spingersi a tutto il 1995. 
Nel 1991 conseguì il 6° posto (p. 72,05) negli “italiani” Juniores e il 19° (p. 36,600) nel 
Trofeo Internazionale Città di Catania (23-24 novembre). (39) 
Passando al 1992, eccola settima (p. 36,832: Volteggio 9,183; Parallele 9,350; Trave 9,116; 
Corpo Libero 9,183) e “azzurra” Juniores in Italia-Cecoslovacchia di Fano (29 marzo) (40); 
vincitrice (p. 37,420) del XXIV Trofeo Città di Tunisi (9-10 maggio) (41) e, soprattutto, 
titolata nel Corpo Libero (p. 9,650) agli Assoluti riminesi del 5-7 maggio. 
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       Tiziana Di Pilato 1992     Tiziana Di Pilato 1993 
 
Scrivendone, Vanni Loriga ebbe a dire della sorprendente ginnasta della “Pro Patria”: “Il 
successo nelle finali di specialità va a premiare volti nuovi: da Giorgia Malena a Selene 
Celotto sino a Tiziana Di Pilato, una libellula che sicuramente saprà volare”. (42) 
D’acchito, la “libellula” si librò leggera in Italia-Svizzera Juniores di Teramo (6 settembre 
1992): prima alle Parallele con p. 9,650. (43) 
Un altro volo verso l’alto e, alla “Peace Cup” di Tel Aviv, il 28 novembre 1992 lambì il 
podio: quarta, sul piede di 38,135 p. (44) 
Quarta come la formazione italiana (Marianna Crisci, Valentina Rubinetti, Erika Sella, 
Veronica Servente, Ketty Titon) di cui faceva parte, che agli “europei” giovanili di Arezzo 
(12-13 dicembre 1992) realizzò 152,785 p. anche grazie a lei, capace di 9,650 p. al 
Volteggio; 9,600 p. alle Parallele; 9,525 p. alla Trave; 9,687 p. al Corpo Libero. (45) 
Sfolgorante l’abbrivio del 1993. Nella gara internazionale di Chiasso (6 marzo), contro 
svizzere e tedesche, vinse battendo l’elvetica Tanja Pechstein con 36,550 p. (Volteggio p. 
9,125; Parallele p. 9,300; Trave p. 8,850; Corpo Libero p. 9,275). (46) 
Quell’anno fu pure la prima italiana del Campionato d’Europa per Juniores di Ginevra (14-
16 maggio). Quindicesima assoluta, i 37,112 p. complessivi le vennero da queste eleganti 
performances: 9,350 al Volteggio, 9,125 alla Trave, 9,012 al Corpo Libero, 9,625 - e ottava 
della classifica generale di specialità - alle Parallele Asimmetriche. (47) 
Qualcosa di più e di meglio, Tiziana Di Pilato fece ancora, nel 1993, ai XII Giochi del 
Mediterraneo ambientati a Nimes dal 17 al 19 giugno. “Si é presentata a questa 
competizione - puntualizzava Vittorio Baldini - in condizioni fisiche non perfette, ma 
nonostante ciò ha fornito una prestazione di ottimo livello concludendo i tre giorni di gare 
(dieci esercizi) senza alcun errore”. (48) 
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Nell’antica città del meridione d’Oltralpe, detta la “Roma francese”, giunse quindi sesta (p. 
37,125), quinta alla Trave d’equilibrio (p. 9,250) e sesta anche al Corpo Libero (p. 8,975). 
Ricordato altresì che, il 30-31 ottobre, a Cesena, partecipò ad un Italia (p. 365,375) - 
Russia (p. 380,350) con due 9,550 al Volteggio e alle Asimmetriche (49), nel “Trinacria 
d’Oro” di Catania, il 20-21 novembre, coronò il suo validissmo 1993 con un 2° posto (p. 
38,400), dietro Elena Lebdeva (p. 38,450), cifrato da quattro 9 tutti assai abbondanti: 
9,625 al Volteggio, 9,500 alle Parallele, 9,650 alla Trave, 9,625 al Corpo Libero. (50) 
Come spesso si verifica nello sport, ad un periodo agonisticamente pirotecnico ne subentra 
uno in tono minore. E così accadde alla Di Pilato - allenata da Sergio Brambati e Paola 
Fiamminghi - nel 1994. Tornata a farsi notare nel 1995, la “libellula propatrina” darà gli 
ultimi battiti d’ala da ottava (p. 35,95: Volteggio 9,10; Parallele 9,35; Trave 8,75; Corpo 
Libero 8,75) negli Internazionali sloveni di Lubiana del 15-16 aprile, (51) e da quarta (p. 
36,100), a Varazze, il 20-21 maggio, nei “nazionali” Seniores di categoria. (52) 
Poi il ritiro, ufficialmente comunicato alla presidenza federale nell’aprile 1996 a causa di 
“motivi fisici che non le permettevano più di dare tutta se stessa alla ginnastica”. (53) 
Al triste passo d’addio di Tiziana Di Pilato, oggi componente (con i ginnasti-danzatori 
Marcello Barbieri, Paolo Bucci, Luigi Cascini, Ilaria Cavagna, Maurizio Colucci, Irene 
Germini, Daniela Vergani) della compagnia “Kataklò” creata nel 1995 da Giuliana Staccioli, 
(54) é però succeduto subito, nel medesimo 1996, il profilarsi d’una nuova campionessa 
“made” in “Pro Patria”. 
E’ la giovanissima Laura Trefiletti, (55) terza (p. 35,550) negli “italiani” Allieve del 25-26 
maggio e diciassettesima agli Assoluti di Varazze, il 19 ottobre 1996, con punteggi di 8,650 
al Volteggio e 8,925 al Corpo Libero. (56) Sempre la Trefiletti - per la gioia di Brambati e 
Gloria Fazioli, sua prima allenatrice - nel 1997, al termine d’una imperiosa cavalcata 
segnata da 4 vittorie sulle 4 prove in programma (Fano, Mestre, Novara e la finalissima 
fanese del 1° marzo), con Martina Bremini (ginnasta in prestito), Sara Conti, Angela Tito, 
Chiara Sala (terza alla Trave, quarta al Volteggio, sesta alle Parallele negli “italiani” 
Masters) ricondusse la “Pro Patria” dalla Serie A 2 alla massima divisione (57). 
 

 
 

Le ginnaste del 1997: Conti, Regazzoni, Tito, Bremini, Sala, Trefiletti 
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E una volta in A 1, la squadra femminile, che nella varie tappe schiererà anche Chiara 
Cardia, Alessandra Brambilla, Claudia Sparpaglione, Martina Sottile, Roberta Letteriello, 
sul triennio 1998-2000 si è stabilmente insediata ai vertici del campionato d’eccellenza. 
Complessivamente terza, con p. 78, nel 1998; (58) quinta, con p. 62, nel 1999 (59); quarta, 
con p. 72, nel 2000. (60) 
Tornando alla Trefiletti, a Monopoli, il 30-31 maggio 1997, si tolse la soddisfazione di 
conquistare, sotto le insegne della Lombardia, il Torneo delle Regioni a Squadre e, 
soprattutto, con la compagna Tito, venne inserita dalla Federazione in quella fascia, 
simbolo d’assoluto valore, che é la cosiddetta “Alta Specializzazione”. 
 

 
 

Alta Specializzazione 1997: Angela Tito, 
Laura Trefiletti e il Presidente Mario Tellarini 

 
Nel 1998, ai Campionati nazionali di Categoria di Varazze, il 15-16 maggio, fu ottava (p. 
33,237) tra le Juniores e, in quella gara, emerse appieno la competitività dell’intero vivaio 
“propatrino”: decima Angela Tito (p. 31,175) e undicesima Laura Cardia (p. 31,050) tra le 
senior, quinta Claudia Sparpaglione (p. 36,437) tra le Allieve di 2° livello. (61) 
Sparpaglione, che farà ancora meglio a Viterbo, nell’identica manifestazione tenutasi l’8 
maggio 1999, con una vittoria siglata da un punteggio di 37,450, mentre le sue compagne 
Brambilla (p.33, 550), Tito ( 31,5000) e Cardia (31,450) giungevano settima, 
quattordicesima e quindicesima in campo Seniores. (62) 
Fra le due positive rassegne di Categoria, s’incastonano gli Assoluti d’Artistica disputati, 
nel 1998, a Meda dal 23 al 25 ottobre. Superandosi, in questa edizione venne fuori tutto il 
talento di Laura Trefiletti. Quarta al Volteggio (p. 9,138) e alle Parallele (p. 8,450), con 
prestazioni da 8,550 e 8,700, a Trave e Corpo Libero finì splendidamente quinta dietro 
Olivetti, Crisci, Bergamelli, Castelli, trascinando anche la Brambilla (Volteggio 8,675; 
Parallele 7,750; Trave 8,575; Corpo Libero 8,500) a un ottimo 7° posto finale. (63)  
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Cardia, Sottile, Regazzoni Sparpaglione – 1998   Squadra 1999 
 

L’exploit di Meda varrà alla Trefiletti la convocazione in “azzurro” per le “World Stars” di 
Mosca del 13-14 marzo 1999 (p. 34,525: Volteggio 9,150; Parallele 8,850; Trave 7,800; 
Corpo Libero 8,725); e dalla capitale russa Walter Consonni riportava queste annotazioni 
tecniche: “Trefiletti e Spadone esordiscono con il piede giusto e inanellano 4 volteggi 
diversi al cavallo (tutti comodamente sopra il 9); alle parallele asimmetriche i due esercizi 
italiani scorrono via fluidi e per Spadone, nonostante l’agguerrita concorrenza, si respira 
già aria di finale. Alla trave Trefiletti cade nella trappola della troppa emozione e fallisce un 
esercizio che è solitamente un suo punto di forza. Presentiamo esercizi onesti al corpo 
libero e la gara si conclude con un eccellente 7° posto per Federica Spadone (prima tra le 
ginnaste occidentali) e il 13° posto di Laura al volteggio con Federica seconda riserva. 
Concorso numero 3 per le finali femminili: Trefiletti volteggia ad arte nel primo salto, ma 
deve accusare l’assenza di un secondo e si deve accontentare del 7° posto...”. (64) 
 

 
Laura Trefiletti, Svletana Korkina, Federica Spadone 1999 
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Tredicesima a Mosca e, in due giornate non trascendentali, quindicesima (p. 33,775) agli 
“italiani” Assoluti di Cesena del 18-19 settembre 1999. Qui, la Trefiletti ottenne 8,950 al 
Volteggio, 8,500 alle Parallele, 7,500 alla Trave, 8,825 al Corpo Libero: valutazioni 
indubbiamente inferiori alla aspettative, ma compensate dalla tenace Alessandra Brambilla 
(diciannovesima, p. 32,513) e dalla brillante Claudia Sparpaglione che, tredicesima (p. 
33,950), si prese il lusso di giungere sorprendentemente sesta alla Trave. (65) 
Dopo i “tricolori”, tanto la “novità” Sparpaglione quanto la “delusa” Trefiletti si meritarono 
comunque la chiamata in nazionale Juniores per il triangolare , organizzato a Gorizia il 2 
ottobre 1999, con Repubblica Ceca e Slovenia. E in questa occasione, se la prima pagò il 
peso e i timori dell’inesperienza (cancellati dalla piazza d’onore occupata il 16 giugno 2001, 
a Crema, nel quadrangolare Lombardia, Baden Wuttemberg, Catalogna, Rhone-Alpes), 
Laura Trefiletti, più rodata a simili cimenti, portò il suo “mattone” alla causa “azzurra” con 
8,862 p. al Volteggio, 8,700 p. alle Parallele, 8,575 al Corpo Libero.(66) 
Ultima arrivata, è la ginnastica femminile ad offrire dunque, oggi, le migliori prospettive 
per il domani della “Pro Patria”. Un avvenire tinto di “rosa” e, soprattutto, di Laura 
Trefiletti. La sua piena rinascita, dopo la chiamata con Sparpaglione per gli Europei 
Seniores e Juniores: “azzurre” quinte e ottave a squadre di Parigi (12-14 maggio 2000), si 
ebbe agli Assoluti 2000 tornati nell’accogliente Meda il 9-10 giugno. 
 

 
 

Laura Trefiletti, Claudia Sparpaglione, azzurre 
 nel 1999 con l’allenatore Sergio Brambati 

 
Nel palazzetto medese si ripetè al 5° posto (p. 35,850) come due anni avanti. Rispetto al 
1998, inoltre, arrivò un bel “bronzo” al Corpo Libero (p. 9,250) e il suo “giovanile carisma” 
contribuì ad infondere fiducia a 3 compagne alle “prime armi”: Boldori (terza nei 
contemporanei “italiani” Allieve di 2° Livello con p. 36,775), Besana e Balduzzi (quinta e 
ottava in quelli di 1° Livello con p. 37,013 e p. 36,538). Un terzetto di cui si sentirà 
sicuramente ancora parlare. 
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        G. Besana, F. Sottile,G. Balduzzi 2000  Laura Trefiletti Sydney 2000 
 
Da Meda iniziò anche l’avvicinamento di Trefiletti all’obbiettivo più inseguito: una 
partecipazione olimpica attesa, in “Pro Patria”, da un trentennio. Dal Cimnaghi messicano. 
Prima donna a rappresentare il sodalizio milanese alle Olimpiadi, la Trefiletti, passando ad 
agosto per un 18° posto nel test sostenuto alla “Belarus Open Cup”, a Sydney - come ha ben 
spiegato Carlo Annese - fu “prima donna” in tutti i sensi: “Ci vogliono 15 anni e un coraggio 
da leone. Non solo per trasformarsi in una notte da piccola Cenerentola della panchina 
azzurra in una delle sei principesse olimpiche della ginnastica italiana, ma soprattutto per 
sostenere all’improvviso anche il peso più gravoso: andare in pedana per prima, nei Giochi 
che segnano il ritorno di una nostra squadra femminile 24 anni dopo Montreal. E’ il 
destino toccato a Laura Trefiletti, milanese della Pro Patria, nata poche ore prima del 
limite consentito, il 31 dicembre 1984, per gareggiare in una manifestazione internazionale 
di questo livello: ha preso il posto di Elena Olivetti, la 17enne romana infortunatasi una 
settimana fa a un ginocchio e nella prossima notte italiana aprirà la prima rotazione alle 
parallele asimmetriche. Il suo sogno olimpico finirà un paio di minuti più tardi, essendo 
stata iscritta a un solo attrezzo. Poi toccherà a Monica Bergamelli, Martina Bremini, Irene 
Castelli, Adriana Crisci (in tutte e 4 le specialità) e ad Alice Capitani, che coprirà gli altri tre 
3 attrezzi (trave, corpo libero e volteggio)”. (67) 
Pochi minuti di pedana, quel 17 settembre 2000, ma importantissimi. Che si ricordano per 
tutta una vita: 351 il numero di gara, novantaseiesima (con un solo attrezzo) a livello 
individuale, 9,137 il punteggio avuto alle Parallele. Una presenza, un piazzamento, con i 
quali Laura Trefiletti, ha scritto un’altra fondamentale, nuova pagina di storia della Società 
Ginnastica “Pro Patria” 1883. 
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NOTE: 
 
(1) M. Boneschi “La grande illusione”, Milano, Mondadori, 1996, pp. 11-12. 
(2) Vedi al riguardo: N. Shinabargar, Sessismo e Sport. Una critica femminista, in 
“Concilium”, n. 5, 1989, pp. 66-79. 
(3) E. Abruzzini, Tante e brave, in “Il Ginnasta”, giugno 1977. 
(4) A. Gotta, Con la nuova formula di gara spettacolo assicurato, in “Il Ginnasta”, dicembre 
1977. 
(5) E. Abruzzini, Poche ma brave, in “Il Ginnasta”, dicembre 1977. 
(6) R. Agabio, Lo sport non é rivalità, in “Il Ginnasta”, aprile 1979. 
(7) A. Moscati, Un impegno per la Sicilia, in “Il Ginnasta”, novembre 1979. 
(8) L. Montanari, A Pavia e Novara guardando a Fort Worth e magari a Mosca, in “Il 
Ginnasta”, novembre 1979. 
(9) A. Milli, Giorno per giorno le vicende di Fort Worth, in “Il Ginnasta”, dicembre 1979. 
(10) L. Montanari, Un raggio di sole dalla Versilia, in “Il Ginnasta”, settembre 1980. 
(11) R. Agabio, Romania spettacolo a Novara, in “Il Ginnasta”, ottobre 1980. 
(12) R. Agabio, Alberici Ghiselli e ancora Bortolaso, in “Il Ginnasta”, dicembre 1980. 
(13) R. Agabio, Larghi e Ghiselli tricolori Allieve e Juniores, in “Il Ginnasta”, aprile 1981. 
(14) R. Agabio, A Lissone il Trofeo Italia Juniores e Seniores, in “Il Ginnasta”, dicembre 
1982. 
(15) R. Agabio, Livello tecnico generale in ascesa, in “Il Ginnasta”, aprile 1983. 
(16) L. Montanari, Passerella di giovanissime già molto brave, in “Il Ginnasta”, aprile 1985. 
(17) M. N. Pavesi, Netta vittoria delle azzurrine sulle elvetiche, in “Il Ginnasta”, dicembre 
1985. 
(18) M. N. Pavesi, Kirchmayer Carlini e Misuriello tricolori, in “Il Ginnasta”, aprile 1986. 
(19) G. F. Marzolla, Volpi e Avvenente tricolori, in “Il Ginnasta”, aprile 1984. 
(20) G. F. Marzolla, Dopo i formidabili sovietici ci sono gli azzurri, in “Il Ginnasta”, aprile 
1984. 
(21) J. Ravaioli, Le juniores azzurre troppo forti per le elvetiche, in “Il Ginnasta”, maggio 
1984. 
(22) M. Becherucci, Trionfo azzurro, in “Il Ginnasta”, giugno 1984. 
(23) G. Grandolfo, Per Patrizia Luconi successo di prestigio, in “Il Ginnasta”, luglio-agosto 
1984. 
(24) L. Montanari, L’Italia perde la Luconi e l’incontro, in “Il Ginnasta”, novembre 1984. 
(25) R. Agabio, Pioggia di medaglie per gli azzurri, in “Il Ginnasta”, giugno 1986. 
(26) R. Agabio, Un’ Italia ritrovata, in “Il Ginnasta”, dicembre 1986. 
(27) L. Montanari, Il ritorno di Giulia, in “Il Ginnasta”, maggio 1987. 
(28) “Il Ginnasta”, marzo 1987. 
(29) G. Marletta, Grande interesse poche novità, in “Il Ginnasta”, maggio 1987. 
(30) W. Consonni, Rinascita in atto, in “Il Ginnasta”, maggio 1990. 
(31) G. Tecchi, Un inizio promettente, in “Il Ginnasta”, ottobre 1990. 
(32) G. Tecchi, Italia in ascesa, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1991. 
(33) Non solo Boginskaia, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1991. 
(34) G. Marletta, Anteprima mondiale, in “Il Ginnasta”, aprile 1992. 
(35) G. Marletta, All’insegna dello spettacolo, in “Il Ginnasta”, luglio 1992. 
(36) G. Dorigo, Ramona tre volte sul podio, in “Il Ginnasta”, maggio 1993. 
(37) G. Marchetti, Rubinetti Melozzi e Donato tricolori di categoria, in “Il Ginnasta”, 
giugno 1991. 
(38) C. Annese, Tiziana Di Pilato: un sogno nel cassetto, in “Il Ginnasta”, aprile 1993. 
(39) C. Latessa, La tredicesima a Eugenia Popa, in “Il Ginnasta”, dicembre 1991. 
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(40) G. Marletta, Una vittoria bella e sofferta, in “Il Ginnasta”, aprile 1992. 
(41) P. Matania, Una conferma con tante medaglie, in “Il Ginnasta”, giugno 1992. 
(42) V. Loriga, Esaltanti tricolori nel segno della speranza, in “Il Ginnasta”, luglio 1992. 
(43) G. Marchetti, Vittorioso collaudo in vista di Arezzo, in “Il Ginnasta”, ottobre 1992. 
(44) M. Cuoghi, Azzurri sul podio, in “Il Ginnasta”, gennaio 1993. 
(45) V. Loriga, Brillano Russia e Romania ma anche per gli azzurri tante medaglie e molti 
consensi, in “Il Ginnasta”, gennaio 1993. 
(46) V. Baldini, La Svizzera supera l’Italia, in “Il Ginnasta”, aprile 1993. 
(47) V. Baldini - C. Zamparo, Nuove stelle all’orizzonte, in “Il Ginnasta”, giugno 1993. 
(48) V. Baldini, Servente un salto nell’oro, in “Il Ginnasta”, luglio 1993. 
(49) L. Montanari, Russia troppo forte. Italia c’é da lavorare, in “Il Ginnasta”, novembre 
1993. 
(50) L. Montanari, Catania festeggia la prima russa, in “Il Ginnasta”, dicembre 1993. 
(51) M. Allievi, Colombo sfiora il podio, in “Il Ginnasta”, maggio 1995. 
(52) V. Baldini, Liberi di crescere, in “Il Ginnasta”, giugno 1995. 
(53) T. Di Pilato, Il ritiro di Tiziana Di Pilato, in “Il Ginnasta”, aprile 1996. 
(54) Vedi: V. Crippa, Kataklopolis in scena la danza quotidiana, in “Il Corriere della Sera”, 
11 gennaio 2000. 
(55) Su Laura Trefiletti vedi: F. Bicchielli, Tredici anni e...tre sogni, in “Il Ginnasta”, 
marzo-aprile 1998. 
(56) F. Bicchielli, Assolutissimamente Adriana. Caparbiamente Roberto, in“Il Ginnasta”, 
novembre 1996. 
(57) C. Luppino, Conferme per Gal e Pro Patria, in “Il Ginnasta”, marzo 1997. 
(58) Vedi: F. Bicchielli, Incidente di percorso, in “Il Ginnasta”, marzo-aprile 1998. 
(59) Campionati di Serie A 1998-1999, in “Il Ginnasta”, luglio 1999. 
(60) Tris di Brixia, in “Il Ginnasta”, aprile 2000. 
(61) R. Pentrella, Campionati Nazionali di Categoria, in “Il Ginnasta”, giugno-luglio 1998. 
(62) Campionati Nazionali di Categoria, in “Il Ginnasta”, luglio 1999. 
(63) L. Montanari, Galli e Olivetti fotografia Italia, in “Il Ginnasta”, novembre 1998. 
(64) W. Consonni, Busnari cavallo d’argento. Korkina-Produnova: pari e patta, in “Il 
Ginnasta”, aprile 1999. 
(65) Roberto & Martina tricolore sul filo di lana, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1999. 
(66) G. Colombo, L’Italia junior parte bene, in “Il Ginnasta”, novembre 1999. 
(67) C. Annese, Laura, da Cenerentola a primadonna, in “La Gazzetta dello Sport”, 16 
settembre 2000. 
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DAL CENTENARIO AD OGGI 
 
“C’era una volta...la ginnastica, propugnata dai militari per formare il buon soldato e 
auspicata da pedagogisti e riformatori sociali per elevare le giovani generazioni. 
Per tutto l’Ottocento la ginnastica fu saldamente ancorata a queste polarità e questa 
convinzione, che coniugava strettamente le tecniche d’ordine proprie della ginnastica con 
la necessità di avere cittadini disciplinati e pronti alla difesa della Patria, informerà di sè 
ancora per buona parte del nostro secolo le varie leggi e leggine promulgate dai Governi in 
materia di educazione fisica. Durante il periodo fascista, ma anche nel dopoguerra e per 
tutto il decennio ‘50. 
E’ sostanzialmente nell’arco degli ultimi venti anni, pur nel persistere di evidenti arcaismi, 
soprattutto nell’ambito scolastico, che le attività ginniche e fisiche si sono rinnovate e 
questo fenomeno ha riguardato prevalentemente il mondo extrascolastico e quello degli 
adulti. Nel molteplice fiorire delle più disparate attività ginnico-sportive, nel diffondersi di 
una vera e propria imprenditoria body-oriented, indirizzata al corpo, giovani e non più 
giovani, quando non addirittura anziani si sono gettati a capofitto nelle “nuove 
ginnastiche”. 
Tutte queste pratiche, pur in molti casi contraddittorie fra loro (si consideri ad esempio 
l’opposizione irriducibile che vi é fra ginnastica dolce e antiginnastica e body-building, 
oppure tra jogging e yoga), si presentano come vere e proprie rotture del modello 
tradizionale di educazione fisica. Anziché motivazioni d’ordine educativo-morale, di libera 
espressività e realizzazione di sé. Ciò corrisponde al venir meno della vecchia etica del 
lavoro, all’affermarsi di una nuova morale orientata al divertimento e al tempo libero, al 
diffondersi, come ha scritto Cristopher Lasch, di una “cultura del narcisismo”. 
Le “nuove ginnastiche” si differenziano anche e in modo radicale, dal modello sportivo 
nella misura in cui non considerano l’ideale della competizione come valore costituito. In 
certi casi esse addirittura rifiutano tale modello ed è anche questa una ragione della loro 
diffusione, dal momento che la misura delle prestazioni di ognuno non é più l’impresa del 
grande campione, ma il raggiungimento di una condizione fisica sana, efficiente e meglio 
ancora se bella e seducente. 
Alla vecchia parola d’ordine dello sport “Citius, Altius, Fortius” (più in fretta, più in alto, 
più forte), subentra lo slogan vivere più a lungo, più giovani, più belli”. 
Questa lucida analisi critica é del sociologo Giorgio Triani, che la tratteggiò sul quotidiano 
“L’Unità” il 24 dicembre 1984. Gli anni ‘80 costituiscono per la pratica sportiva del paese 
un autentico crinale, uno di quei passaggi epocali che, in un primo momento, lasciano 
come smarriti, sgomenti, incapaci di prefigurarne le possibili direzioni e gli sviluppi. 
Difatti, se l’imporsi delle “nuove ginnastiche” - capostipite l’aerobica - indicato dal Triani, 
faceva sperare in una loro positiva ricaduta di massa sulla stessa ginnastica organizzata dai 
canali federali, alla prova dei fatti la cosa si é verificata solo in parte. 
Tanto che, assai sovente, in luogo d’un circolo virtuoso s’é finito con l’innescare una 
situazione d’impari concorrenzialità tra settore commerciale-privato e antiche palestre 
ginnastiche. (1) 
La ginnastica, insomma, non sembra aver tratto dall’esplodere della moda - tuttora in 
corso di mutamento - del “fitness”, i medesimi benefici che, in termini partecipativi, 
l’atletica leggera e il podismo hanno ricavato dal jogging e il ciclismo dalla mountain-bike. 
E prova ne sia che di ginnastica amatoriale per adulti “Il Ginnasta” comincerà a trattare 
seriamente soltanto sul finire del 1996 (2) e l’aerobicomania, non traducendosi in nuovi 
potenziali adepti per il settore artistico o ritmico, si è data una propria veste autonoma 
trasformandosi in quella “aerobica sportiva” che, agonisticamente, ha in Giovanna Lecis la 
sua reginetta. 
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Di contro, la cultura cosiddetta “body-oriented” ha enormemente accelerato la latente crisi 
d’identità d’uno sport, la ginnastica artistica per l’appunto, che attende da tempo un 
profondo processo riformatore e d’ammodernamento. 
Problematiche aperte e tutte sul tappeto, che , solo i magnifici successi conquistati da Jury 
Chechi - il nostro “Signore degli Anelli”, parafrasando Joan Ronald Tolkien - (3) e il 
sorprendente “bronzo” del suo emulo Andrea Coppolino ai mondiali di Gand (2001), 
hanno parzialmente mascherato garantendo al movimento ginnico italiano un accettabile 
recupero d’immagine e popolarità da parte degli sportivi e dell’opinione pubblica. 
Lo scenario complesso raffigurato per il ventennio conclusivo del secondo millennio, é 
quindi quello nel quale anche la “Pro Patria” ha dovuto ricercare pragmaticamente, pena 
un irreversibile declino, una sua nuova identità. Una sintesi che sapesse contemperare 
tradizione e innovazione ginnastica. 
Vale a dire una difficile quadratura del cerchio, che pare esser stata trovata col doloroso 
distacco, dando luogo nel 1989 a 2 entità separate, dalla Sezione Atletica Leggera. 
La Sezione maggiormente amata dall’ex Presidente sociale Giuseppe Mastropasqua: un 
dirigente generoso e appassionato (innamoratosi dello sport a 15 anni vincendo il 
campionato scolastico di corsa campestre del “Carlo Cattaneo”, il più antico Istituto 
Tecnico d’Italia voluto dal Governo austriaco di Milano nel 1841) ma, forse, un po’ incauto 
nell’interpretare alla lettera, durante il suo mandato, la politica “nebioliana” dell’ “atletica 
spettacolo”, così da rischiar di trascinare il sodalizio tutto (Ginnastica compresa), qualora 
non fossero state scisse responsabilità ed amministrazione, verso un dissesto finanziario 
dalle conseguenze mortali. 
Ha osservato al riguardo il giornalista sportivo Gianni Merlo: “La Pro Patria si è dissolta, 
affogata dai debiti. Beppe Mastropasqua ha dato tutto se stesso, di più non poteva. Ha 
pagato personalmente gli errori della “grandeur”, che l’avevano portato a creare una 
squadra grande, ma troppo costosa. Con lui scompare uno degli ultimi mecenati 
dell’atletica italiana. Senza volerlo aveva innescato una spirale perversa dei costi di 
gestione di un club. Aveva visto giusto quando si era reso conto che l’atletica doveva ormai 
pensare in grande per sfondare, ma si è anche lasciato prendere la mano. Non ha più 
ascoltato i consigli disinteressati degli amici che con lui avevano costruito la grande realtà 
della Pro Patria ed ha finito per affondare”. (4) 
E a recepire meglio l’ “ardimentoso idealismo” che animava il Presidente Mastropasqua, 
ecco come egli si esprimeva, con smisurato ottimismo volontaristico, ancora nell’ottobre 
1986 in riferimento all’edificazione d’una nuova sede sociale: “Nei miei anni di lavoro ho 
avuto la fortuna di vivere vicino a tre grandi personaggi. Guido Uccelli di Nemi, il 
fondatore del Museo della Scienza e della Tecnica di Milano, del quale ho apprezzato la 
grande ricchezza umana che deriva dal dare con generosità. Essere capaci di sollecitare gli 
altri a costruire e realizzare qualche cosa di veramente valido ed utile alla collettività non 
vuol dire essere umili ma, al contrario, è un segno di grande dignità che contraddistingue 
poi anche l’opera stessa. Da Oscar Maestro ho appreso la caparbietà necessaria per 
raggiungere un traguardo: mai arrendersi prima della fine e dire che hai vinto solo quando 
hai realizzato l’opera. Da Silvio Berlusconi infine ho imparato che alla base di qualsiasi 
grande impresa c’è sicuramente dell’utopia; che l’ambizione, la presunzione e la 
determinazione spinta fino a buttare il cuore oltre la siepe sono ingredienti necessari per 
realizzare l’impossibile. Oggi, per realizzare il sogno che la Pro Patria ha cullato per i suoi 
103 anni di vita, ritengo che tutte queste qualità si fondano in un unico slogan: “Blu 
Record”. “Blu” perchè questo è il colore della Pro Patria, “Record” perchè questa parola 
indica il top di ogni prestazione, dalla sua ideazione, alla sua preparazione, costruzione e 
realizzazione”. (5) 
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Assunto ciò, l’epilogo di questo lavoro s’incardina sugli eventi “propatrini”che vanno, 
grosso modo, dal centenario di fondazione ai nostri giorni. Avendo già detto, crediamo 
esaurientemente, della rapida ascesa della “Pro Patria” femminile, concentriamoci 
sull’attività agonistica dei maschi: gli ultimi seguaci del rigoroso costume di vita e sportivo 
insegnato al civico 16 di Viale Romagna. 
Uno di loro lo conosciamo abbastanza bene: è quel Sergio Brambati - oggi competente 
tecnico sociale - che riprende a far parlare di sé agli Assoluti del 9-10 maggio 1981. 
A Novara, 8° con p. 53,00 (4° al Volteggio p. 18,150, 5° al Corpo Libero p. 17,90, alla 
Sbarra p. 17,90 e alle Parallele p. 18,20), precedette i consoci Maurizio Allievi, 9° con p. 
52,05 e Luigino Bertolani, 11°. 
Bertolani il quale, s’era rivelato come la star “propatrina” dell’anno. L’11-12 aprile 1981 
vinse a Pistoia (p. 53,40: Corpo Libero p. 8,60; Cavallo p. 8,65; Anelli p. 8,85; Volteggio p. 
9,50; Parallele p. 9,00; Sbarra p. 8,80) il gran Premio Federale Juniores e a Busto Arsizio, 
il 2-3 maggio 1981, il ben più importante titolo italiano junior (p. 107,70), con Maurizio 
Allievi 3° (p. 106,25) e Marco Tellarini 7° (p. 51,20) negli Allievi di 5° grado. 
 

 
 

Luigino Bertolani Campione Italiano Junior 1981 
Terzo classificato Maurizio Allievi 

 
Nell’estate dell1981 Brambati prese altresì parte ad una serie di esibizioni degli “azzurri” in 
Cina, gareggiando a Pechino, Shangai e Nanchino; il 31 ottobre-1 novembre 1981 fu 11° (p. 
106,65) a Livorno in Italia-Ucraina, mentre un identico 11° posto (p. 53,30), all’esordio 
nella Nazionale A, Bertolani l’ottenne a Napoli, il 12-13 settembre 1981, nel match Italia-
Romania. (6) I consistenti passi in avanti fatti registrare da Luigino Bertolani, nel 1982 lo 
portarono a scavalcare colui che, societariamente, era stato sino ad allora il suo principale 
termine d’emulazione. 
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Negli Assoluti di Mestre, a maggio, classificandosi 6° (3° al Corpo Libero p. 18,150; 3° al 
Volteggio p. 18,700; 5° al Cavallo p. 17,275; 5° agli Anelli p. 17,625), soverchiò infatti, con 
104,55 p., il Brambati, 8°, con 103,10 p. Un amichevole sorpasso, ribadito dall’undicesima 
posizione (p. 51,85) che Bertolani, nel giugno 1982 a Praga, si meritò in Cecoslovacchia-
Italia, e dalla decima (p. 108,55) conquistata a Lecce, il 30-31 ottobre 1982, nel difficile 
confronto Italia-URSS. 
Di quella buona prestazione salentina scrisse Gian Franco Marzolla, incitando il rap-
presentante della “Pro Patria” a prodursi in un ulteriore salto di qualità: 
“Luigino Bertolani è stato il più regolare di tutti. Dodici esercizi su dodici. E possiamo 
aggiungere che Luigino é apparso in netto miglioramento dal punto di vista squisitamente 
esecutivo. Un ginnasta del suo stampo ha tutte le carte in regola per arrivare a Budapest, a 
patto che si perfezioni di più: i suoi punteggi devono necessariamente elevarsi ancora un 
poco per essere utili alla squadra in sede di qualificazione olimpica”. (7) 
L’attestato di stima spronerà Bertolani a battersi col consueto impegno (11°, p. 108,30) 
anche nel primo Italia (p. 556,50) - USA (p. 567,35) della storia (Prato,26-27 novembre 
1982) (8) e altrettanto può dirsi, seppur ad un diverso livello, per gli Allievi della “Pro 
Patria” che, nel campionato nazionale a squadre, arrivarono secondi (p. 255,50) nel 1981 e 
terzi (p. 251,15) nel 1982. 
Giusto a fine 1982 iniziarono le solenni cerimonie per il secolo di vita della Società. Alla 
presentazione all’Hilton di Milano, il 1° dicembre 1982, delle iniziative messe in cantiere 
per i 100 anni, giunse un telegramma del Presidente della Repubblica Sandro Pertini che si 
rivolgeva così a Giuseppe Mastropasqua: 
“Impossibilitato ad intervenire personalmente al Gran Gala del Centenario della Società 
Ginnastica Pro Patria, desidero far pervenire ai soci dell’antico sodalizio sportivo, agli 
organizzatori tutti, agli atleti convenuti, fervidissimi cordiali voti beneauguranti per il 
successo della manifestazione”. (9) 
Con l’incoraggiamento del “Presidente partigiano”, il centenario “propatrino” venne 
allietato dall’allestimento, l’8 dicembre 1982, dei III Campionati Internazionali d’Italia. 
Gare onorate dai vari Burt Conner e Michelle Goodwin per gli USA; Emilian Nicula e 
Lavinia Agache per la Romania; Natalia Jlienko per l’URSS; Zhou Limin e Tang Xiao per la 
Cina; Andras Vagany e Andrea Trajanosz per l’Ungheria; Wladimir Brummer per la 
Cecoslovacchia; Daniela Bortolaso, Ilaria Mariani, Diego Lazzarich per l’Italia. (10) 
Splendidamente organizzati, a quegli Internazionali Carlo Gobbi - giornalista de “La 
Gazzetta dello Sport” - dedicò il seguente articolo, tutto giustamente teso a sottolinearne 
non tanto gli aspetti tecnici quanto l’eccezionale risposta avuta dal pubblico: “Ancora una 
volta la Pro Patria ha fatto centro. Ha centrato mercoledì 8 dicembre una manifestazione 
agonistica di grande livello, offrendo uno spettacolo certamente indimenticabile e 
richiamando sulle tribune del Palasport di San Siro addirittura dodicimila spettatori. Un 
vero trionfo, per questa Società che proprio quest’anno festeggia i suoi 100 anni di vita con 
una serie di brillanti manifestazioni, di cui il meeting di ginnastica ha rappresentato il 
biglietto da visita.  
E che biglietto! Giuseppe Mastropasqua, Presidente della Società milanese e uomo ben più 
avvezzo a riempire l’Arena con l’atletica, é rimasto giustamente e felicemente sorpreso di 
vedere quale accoglienza abbia riservato Milano alla ginnastica, a dimostrazione, se ancora 
ce n’era bisogno, che il grande pubblico accorre quando fiuta il grande spettacolo. 
E quando, é altrettanto chiaro, il grande spettacolo sa essergli presentato in maniera 
adeguata. Si è pertanto rinnovato questo incontro tra Milano e la Pro Patria nell’ampio 
palcoscenico del Palazzone di San Siro che abitualmente conosce i pienoni soltanto per la 
Sei Giorni o per qualche super-match del Basket. 
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Ed il record per la ginnastica, stabilito addirittura sei anni prima sempre dalla Pro Patria, 
quando organizzò il suo primo meeting, al quale doveva intervenire Nadia Comaneci, che 
poi diede forfait all’ultimissimo momento per un infortunio (presunto!), che allora fu di 
circa 7500 spettatori, é stato quindi abbondantemente superato”. (11) 
 

 
 

La locandina del Gran Gala del Centenario 1982 
 

Ma non é tutto. Le celebrazioni proseguirono il 24 settembre 1983 allorchè, in un 
simpatico simposio, il Presidente della sezione Ginnastica Fabio Bonacina - eletto 
Consigliere Nazionale delle Federginnastica il 15 marzo 1981 - brindò con Bruno Grandi e 
Yury Titov - Presidente della Federazione Internazionale di Ginnastica - al successo 
conseguito dalla “Pro Patria” nel Campionato Italiano di Società del 1982-83. 
Dunque un anno di grandi festeggiamenti e però, pure, d’apprezzabili risultati ginnastici. E 
a questo recò il solito attivo impulso Luigino Bertolani. Il 16-17 aprile 1983, a Pozzuoli, si 
piazzò 11° (p. 108,25) nella competizione che contrappose gli “azzurri” (p. 563,20) alla 
Spagna (p. 556,15); il 30 settembre-2 ottobre 1983, 9° (p. 110,45), a Pavia, in Italia-
Ungheria; il 15-16 ottobre 1983, 16° (p. 108,45), a Budapest, in Ungheria-Norvegia-Italia.  
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Con lo spegnimento delle 100 candeline, un nuovo venuto in casa biancoblu entrò inoltre a 
dar stabilmente man forte al Bertolani nella rosa della Nazionale. 
Pensiamo alla spezzino Gabriele Bianchi, in “Pro Patria” dal 1983 al 1990. Scoperto da 
Ennio Tognetti e Federico Paparconi dei VV.FF. “Pieracci” di La Spezia e poi ai VV.FF. 
“Brunetti” di Roma, al suo approdo nella Società milanese concorse ai IX Giochi del 
Mediterraneo (1-10 settembre 1983), ritornando da Casablanca con un “argento” a squadre 
(Rocco Amboni, Vittorio Allievi, Corrado Scaglia, Carlo Ravaioli). Il 30 settembre-2 ottobre 
fu 5° (p. 111,95) nell’incontro con gli ungheresi (12); il 15-16 ottobre 8° (p. 112,55) nel 
triangolare con magiari e norvegesi (13) e, dal 23 al 30 ottobre 1983, partecipò ai 
Campionati del Mondo di Budapest, dove, sebben 97°, Marzolla ne lodò l’esercizio alle 
parallele, affermando che in alcune combinazioni e nell’esecuzione s’era dimostrato 
“addirittura musicale”. (14) 
Il 1984 vide Bianchi nuovamente in scena a Budapest, dal 5 al 7 aprile, per i XII 
Campionati Internazionali d’Ungheria. 
Diciottesimo (p. 109,55) e 7° agli Anelli (p. 18,950), il test in una delle tre capitali della 
mitteleuropa gli servì da rampa di lancio per gli Assoluti di Artistica tenuti ad Udine il 12-
13 maggio 1984. Qui giunse 3° (p. 112,95) alle spalle di Vittorio Allievi (p. 114,45) e di 
Amboni (p. 113,30), vincendo i suoi primi titoli italiani alle Parallele (p. 19,100) e alla 
Sbarra (p. 19,475). (15) 
Due vittorie, puranche di specialità, che la “Pro Patria” maschile rincorreva dai tempi felici 
di Luigi Cimnaghi. Infine, proseguendo nella sua eccellente stagione, Gabriele Bianchi era 
ancora 6° (p. 55,75: Corpo Libero p. 9,20; Volteggio p. 9,35; Anelli p. 9,40; Cavallo p. 9,40; 
Parallele p. 9,05; Sbarra p. 9,35) a Pistoia, il 9 giugno 1984, in Italia-Romania-
Cecoslovacchia, (16) e 10° (p. 55,65), il 15-16 dicembre 1984, nel Memorial “Blume” di 
Barcellona. 
 

 
 

Algeri 1986: gli istruttori F. Renato e M. Allievi con C. Luini, M. Colucci, M. Barbieri, 
G. Scuteri, M. Anzalone, A. Monaco, M. Ratti, A. Bernardelli 
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Prescindendo per un attimo da lui, rammentiamo Moreno Anzalone, 2° (p. 32,70) nei 
“nazionali” Allievi di 2° grado del 1985 (Milano, 2-3 marzo) e 3° (p. 48,65) in quelli Under 
13 del 1986 (Vercelli, 1-2 febbraio): il più bel talento giovanile di questo periodo; mentre, 
schematizzando la carriera “propatrina” di Bianchi, dal 1985 al 1990 emerge la seguente 
scheda personale: 
- 12-14 aprile 1985, XV Torneo di Lubiana: 8° p. 54,85 (2° al Cavallo p. 18,35; 3° alle 
Parallele p. 18,50; 3° alla Sbarra p. 18,85). (17) 
- 25-28 agosto 1985, Universiadi di Kobe: 51° p. 54,450 (Corpo Libero p. 8,800; Cavallo p. 
8,450; Anelli p. 8,550; Volteggio p. 8,850; Parallele p. 9,050; Sbarra p.8,750). 
- 17-18 maggio 1986, Campionati Italiani Assoluti a Varese: 6° p. 109,20 (3° agli Anelli p. 
18,675; 3° alle Parallele p. 18,800). (18) 
- 22-23 novembre 1986, Italia-Spagna-Repubblica Federale Tedesca a Novara: 10° p. 
109,35. 
- 8-10 maggio 1987, Campionati Italiani Assoluti a Firenze: 11° (5° agli Anelli p. 18,475; 5° 
alla Sbarra p. 18,025). (19) 
- 3-5 giugno 1988, Campionati Italiani Assoluti a Cesena: 10° p. 111,10 (5° alla Sbarra p. 
18,350). (20) 
- 17-18 dicembre 1988, “Gym Masters” di Bruxelles: 6° p. 55,200. 
- 26-28 maggio 1989, Campionati Italiani Assoluti a Milano: 7° p. 108,10(4° alle Parallele 
p. 9,250; 6° al Volteggio p. 8,950). (21) 
- 2-3 ottobre 1989, Spagna B - Italia B a Guadalajara: 6° p. 111,10. 
- 23-25 marzo 1990, Concorso Multiplo “Internazionali di Francia” a Bercy: 16° p. 54,150 
(Corpo Libero p. 9,200, Cavallo p. 8,300; Anelli p. 9,400; Volteggio p. 8,800; Parallele p. 
9,150; Sbarra p. 9,300). (22) 
 

 
 

Gabriele Bianchi 
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L’infortunio subito agli “italiani” di Roma del 1990 indurrà Gabriele Bianchi al ritiro. 
“Anche per il vecchio lupo di mare é giunto il momento di attaccare i paracalli al chiodo” 
(23) egli scriveva, nel novembre 1990, al Presidente Federale Bruno Grandi. E con Bianchi 
se ne va un po’ nostalgicamente un altro segmento temporale, tanto vicino a noi 
d’appartenere quasi più alla cronaca che alla storia, del grande affresco sportivo dipinto 
dalla Società ultracentenaria nata il 1° agosto 1883. 
Quel segmento, corrispondente alla seconda metà degli anni ‘80, che ha visto il ligure 
reggere praticamente da solo, tenendo alto il nome della “Pro Patria”, la ribalta ginnastica 
nazionale. Come accennato, il 17 luglio 1989 s’era intanto consumata la separazione 
dall’Atletica Leggera. L’ex Sezione ginnica assumeva la denominazione, depositandone 
preventivamente il marchio, di “Società Ginnastica Pro Patria 1883”. 
Nel contempo, decideva di darsi la forma della “Società a Responsabilità Limitata” (SRL): 
l’ennesima opzione pionieristica che faceva della vecchia “Pro Patria”, dopo esser stata il 
primo sodalizio ad adire con la San Pellegrino un abbinamento commerciale, anche la 
prima e più giovane SRL costituitasi in seno all’associazionismo ginnastico italiano. 
Il nuovo corso necessitava ovviamente d’una certa messa a punto e, sotto il profilo 
strettamente sportivo, il 1991 “orbato” di Bianchi ed influenzato dalle fresche peripezie 
societarie, poté concedere solamente il 16° posto (p. 48,55) del seniores Moreno Anzalone, 
e il 25° (p. 46,95) dell’under 17 Matteo Zaniboni: due validi comprimari nei “tricolori” 
genovesi di categoria del 23-24 febbraio. 
In chiara fase di ricostruzione, il 25 aprile 1992, nella finale di Pozzuoli del Campionato di 
Serie C, la “Pro Patria 1883” guadagnò, con 144,900 p., la terza posizione: e cioé centrò il 
bersaglio della promozione in B. 
Un traguardo di squadra nel segno di Maurizio Colucci, successivamente 3° a Fano, il 16-17 
aprile 1994, negli “italiani” Seniores, che vinse agli Anelli (p. 9,300), finendo 2° al 
Volteggio (p. 9,150) e 3° al Corpo Libero (p. 9,000). (24) 
 

 
 

La squadra di serie C - 1992: Ravera, Colucci, Marra, Anzalone 
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L’anno seguente, a Novara il 3-4 aprile 1993, la “Pro Patria 1883” concludeva invece nona 
assoluta il Campionato di B e nel 1994, con Luigi Cascini, Maurizio Colucci, Gabriele Sala e 
Ruggero Rossato, si classificò terza, a ridosso di “Panaro” Modena e “Virtus Gallaratese”, in 
quello di Serie A. 
A render possibile questo considerevole piazzamento, furono in particolare i neo-tesserati 
Sala e Rossato. E se il bresciano Gabriele Sala - 5° a squadre con l’Italia alle Olimpiadi di 
Barcellona - (25) militerà in “Pro Patria 1883” per un periodo assai breve, Rossato - 
patavino del 27 giugno 1968 - ne diverrà l’alfiere delle ultimissime annate portando con sé 
un’esperienza che, al suo ingresso nella Società meneghina (essendo maturato all’ “Ardor” 
Padova e nei VV.FF “Galimberti”), era già d’estremo valore. (26) 
Ovvero: 36° ai mondiali di Stoccarda (1989), 2° agli “italiani” di Ozzano dell’Emilia (1991), 
4° e “argento” agli Anelli ai Giochi del Mediterraneo di Atene (1991), 23° (e 11° agli Anelli) 
nel campionato del Mondo di Indianapolis (1991), 37° alle Olimpiadi barcellonesi (1992), 
2° agli Assoluti di Mestre (1° al Corpo Libero e al Cavallo, 2° agli Anelli) del 1993, Medaglia 
d’oro a squadre e di bronzo agli Anelli alle Universiadi di Buffalo 1993. 
Vantando un siffatto background ginnico, da “propatrino” prese ad arricchirlo al “Grand 
Prix” del 4-5 maggio 1994. Terzo (p. 56,150), in quanto battuto da Chechi e da Igor 
Korobchinsky, a Roma realizzò questi punteggi nei 6 esercizi canonici: Corpo Libero 9,350, 
Cavallo 9,250, Anelli 9,600, Volteggio 9,450, Parallele 9,300, Sbarra 9,200. (27) 
In lizza pure ai Campionati europei di Praga del 2-5 giugno 1994, una fastidiosa influenza 
lo fermò al 24° rango e all’8° di squadra. (28) 
Molto più convincentemente Rossato si comportò, di contro, agli Assoluti triestini del 21-
23 ottobre 1994. Sconfitto (p. 111,450) da Boris Preti (p. 113,05), strappò però i titoli di 
specialità al Corpo Libero (p. 9,250) e al Cavallo (p. 9,350) e un “bronzo” agli Anelli (p. 
9,300). (29) Il buon momento gli fece staccare il biglietto per i Mondiali a squadre di 
Dortmund (15-20 novembre 1994). Una manifestazione che collocò l’Italia (Gianmatteo 
Centazzo, Giovanni D’Innocenzo, Roberto Galli, Domenico Giangregorio, Andrea 
Massucchi, Boris Preti) in undicesima fila e ai 273,887 punti totalizzati dagli “azzurri”, 
Rossato ne assicurò un discreto gruzzolo con le due regolari prove sostenute al Volteggio 
(p. 9,275) e al Corpo Libero (p. 9,150). (30) 
All’altezza del 1995, il 26-27 maggio, a Fano, Ruggero Rossato scaldava i muscoli in Italia-
Ungheria (109,400 p. : Corpo Libero 18,500; Cavallo 18,200; Anelli 18,350; Volteggio 
18,400; Parallele 18,250; Sbarra 17,700) (31); il 15-16 luglio 1995, a Porto San Giorgio, 
portava il suo obolo in Italia-Russia (p. 110,350: Corpo Libero 18,850, Cavallo 18,200; 
Anelli 18,650; Volteggio 18,800; Parallele 18,100; Sbarra 17,750); (32) e dal 2 al 10 ottobre 
1995 si destreggiò, con qualche incertezza, nei Campionati Mondiali di Sabae, in Giappone, 
dove gli “azzurri” terminarono undicesimi (p.556,31) ed egli 57° con p. 107,775 (Corpo 
Libero p. 18,325; Cavallo p. 16,500; Anelli p. 18,150; Volteggio p. 18,550; Parallele p. 
18,175; Sbarra p. 17,975). 
In ambito nazionale, se Matteo Zaniboni, Paolo Regazzoni, Marco Zanotti e Marco 
Trombelli facevano del loro meglio nella Serie B del girone Nord Ovest, Rossato, a 
Modena, nell’edizione degli Assoluti del 3-5 novembre 1995, ripeté sostanzialmente i 
campionati del 1994. A superarlo sarebbe stato stavolta “sua maestà” Yury Chechi e il 
padovano della “Pro Patria 1883” con 109,750 p. fu ancora 2°, nonché 1° al Volteggio (p. 
9,225) e Medaglia d’argento alla Sbarra (p. 9,350). (33) 
Nel 1996, il Campionato d’Europa di Copenaghen (9-12 maggio) venne inteso da Ruggero 
Rossato, 69° con p. 36,700 (Corpo Libero p. 9,325; Cavallo p. 8,975; Volteggio p. 9,200; 
Sbarra p. 9,200), quale obbiettivo intermedio sulla via dell’Olimpiade d’Atlanta. 
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Le Olimpiadi dorate del nostro Chechi, ma anche della “Coca Cola” che vinse sul mito 
d’Atene. Le Olimpiadi, che l’intellettuale tedesco Jurgen Habermas ha definito, non a torto, 
una saga del “populismo sotto vuoto spinto, riservato a masse ridotte ad audience 
televisiva, prive di contatti con le idee e la formazione del sapere”. (34) 
Ebbene: l’esclusione dai giochi georgiani delle “bollicine”, inferse un duro colpo alle 
motivazioni del “propatrino” allenato da Diego Lazzarich (e prima da Franco Galuppo e 
Sergio Fiorin), sicché, a fine stagione, deciderà non senza rimpianti l’abbandono 
dell’agonismo. Una scelta peraltro meditata e non solo di rabbia, che confessò così, 
candidamente, a Carlo Annese: “La ginnastica é stata il mio sport per 21 anni e so bene che 
a 28 non c’é più tempo. Ma conservo dei ricordi piacevoli e un entusiasmo che spero di 
trasferire ai ragazzi che lavorano con me ogni giorno nella palestra della Pro Patria”. (35) 
 

 
 

Ruggero Rossato allenatore dei ginnasti 1997: P. Regazzoni, 
M. Zanotti,M. Trombelli, F. D’Argenio, A. Scevola 

 
 
Parole di sincero amore per la propria disciplina ed oltremodo nobili nei confronti della 
“Pro Patria 1883”, cui Ruggero Rossato dedicherà la sua cultura tecnica da responsabile del 
Settore Maschile. Settore le cui squadre di Serie B Serie C si classificheranno ambedue 
dignitosamente quinte (con p. 105, 950 e p. 166,450) nei campionati interregionali di 
Legnano del 15 febbraio 1998, e quarte ( Zanotti, D’Argenio Regazzoni, Trombelli, p. 
111,00) e seste ( Zannini, Spada, Camiciotti, p. 166, 250) in quelli di Seveso S. Pietro del 21 
febbraio 1999; (36) mentre, a livello individuale, Marco Zanotti si confermerà campione 
regionale senior (al cavallo con maniglie) nel 1998, 1999, 2001 (quando prevarrà anche nel 
volteggio) e, con Fabio D’argenio, Paolo Regazzoni e Gabriele Zannini (laureatosi al cavallo 
nei regionali juniores di Milano del 7 ottobre 2001), nell’aprile 2001 otterrà una 
significativa promozione dalla Serie “cadetta” all’A 2, anticamera della massima divisione 
ginnastica nazionale.  
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          Gabriele Zannini                   Marco Zanotti      G. Camiciotti, G. Zannini, R. Comelli 
 
La dedizione alla causa sociale denotata a suo tempo dal Rossato è la stessa oggi espressa 
da un altro grande ex ginnasta “propatrino”, Sergio Brambati (responsabile della squadra 
Agonistica femminile e allenatore di Laura Trefiletti costretta nel 2001, per un’irrisolvibile 
spondilolistesi, a lasciare anzitempo la ginnastica) e dagli altri eccellenti tecnici: Franco 
Renato (Agonistica maschile), Elena Gradella (responsabile della Ginnastica Generale), 
Gabriella Crosignani (responsabile del Settore amatoriale), Alice Grecchi e Luisa Coppi 
Vigorelli (responsabili del Settore amatoriale e dei corsi base, presso la palestra Fossati). 
E restando in tema d’assetti interni, il 6 dicembre 1996 Fabio Bonacina lasciava la 
presidenza della “Pro Patria 1883” a Mario Tellarini. L’ingegnere rodigino, trapiantato a 
Lugo di Romagna e ferrarese d’adozione, confermato in carica il 2 maggio 2001 avendo al 
fianco i seguenti, appassionati dirigenti: Savino Guglielmetti (Vice-Presidente); Angelo 
Bellagente (Amministratore); Roberto Trefiletti (Segretario); Ezio Ampollare, Giovanni 
Lanzetti, Roberto Fazioli, Agnese De Angelis, Franco Renato, Sergio Brambati 
(Consiglieri). Un gruppo affiatato, trainato dall’attivismo contagioso di Trefiletti e dalla sua 
intramontabile “bandiera”, Savino Guglielmetti (già Cavaliere, Grand’Ufficiale, nominato 
Commendatore della Repubblica l’8 aprile 1997 e, l’8 luglio 2000, insignito d’una delle 
massime onorificenze del CIO, il Collare Olimpico; inserito nella “International Hall of 
Fame Gymnastics” fondata Nadia Comaneci ad Oklahoma City”), il quale s’appresta a 
tagliare il meraviglioso nastro di longevità delle 120 primavere.  
Nel frattempo il Centro Tecnico Federale della Federazione Ginnastica d’Italia è stato 
intitolato a Savino Guglielmetti 
Per realizzarsi, questa impresa ha però bisogno, ancor più di ieri, di coniugare 
armonicamente due fondamentali risorse richiamate in precedenza: innovazione e 
tradizione.  
In questo senso, se dal 16 giugno 2000 la Società s’è dotata di un proprio sito internet 
(www.propatria1883.it), nello stesso tempo, l’11 novembre 2000, a Torino, Mario 
Tellarini è stato eletto nel collegio dei “Probi Viri” dell’ “Unione Nazionale delle 
Associazione Sportive Centenarie d’Italia” (UNASCI). Un organismo nato proprio con lo 
scopo di tutelare la memoria storica dello sport italiano. (37)  

218 



 
 

Centro Tecnico Federale “Savino Guglielmetti” – 2002 
Savino Guglielmetti e Riccardo Agabio, Presidente della F.G.I. 

 
Proiettandosi con immutato entusiasmo verso il XXI secolo, la “Pro Patria” di Milano 
conferma così l’antica vocazione a percorrere nuove ed originali strade; a mettersi in gioco, 
valorizzando la lezione del passato, per affrontare e vincere la sfida con le richieste del 
presente e del futuro. Con quella Ginnastica del 2000 che, certo, l’avrà sempre tra le sue 
massime espressioni. 
 

 
 

Il Presidente Mario Tellarini (secondo da sinistra) all’Assemblea UNASCI 2002 
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NOTE: 
 
(1) Al riguardo vedi: R. Sassatelli “Anatomia della palestra. Cultura commerciale e 
disciplina del corpo”, Bologna, Il Mulino, 2000. 
(2) C. Ravaioli, Ginnastica artistica amatoriale per adulti, in “Il Ginnasta”, ottobre 1996. 
(3) C. Annese “Jury, Signore degli anelli”, Roma, Tipar, 1993. 
(4) G. Merlo, Milano perde due grandi, in “Atletica Leggera”, novembre-dicembre 1991. 
(5) G. Mastropasqua, Un sogno diventa realtà. La sede, in “Atletica Leggera”, ottobre 1986. 
(6) Please non sparate sull’Amboni, in “Il Ginnasta”, settembre 1981. 
(7) G. F. Marzolla, Per gli azzurri primo test per Budapest, in “Il Ginnasta”, ottobre 1982. 
(8) G. F. Marzolla, La prima volta di Italia-USA, in “Il Ginnasta”, novembre 1982. 
(9) “Il Ginnasta”, dicembre 1982. 
(10) Al riguardo vedi: G. F. Marzolla, Grande spettacolo e pubblico record al Palasport di 
Milano, in “Il Ginnasta”, dicembre 1982. 
(11) C. Gobbi, Una formula giusta garanzia di successo, in “Il Ginnasta”, dicembre 1982. 
(12) L. Montanari, Per gli azzurri l’ultimo test prima dei Mondiali, in “Il Ginnasta”, 
settembre 1983. 
(13) F. Bonacina, Confronto premondiale con Ungheria e Norvegia, in “Il Ginnasta”, 
ottobre 1983. 
(14) G. F. Marzolla, Sedicesimo posto per gli azzurri che mancano la finale dei 36 e quelle 
di specialità, in “Il Ginnasta”, ottobre 1983. 
(15) L. Montanari, A Udine gli assoluti di artistica, in “Il Ginnasta”, maggio 1984. 
(16) A. Carnoli, Successi per Lazzarich e la squadra, in “Il Ginnasta”, giugno 1984. 
(17) G. Batini, Bianchi argento al cavallo, in “Il Ginnasta”, maggio 1985. 
(18) L. Montanari, Campionati Nazionali Assoluti, in “Il Ginnasta”, maggio 1985. 
(19) G. F. Marzolla, Boris fortissimamente Boris, in “Il Ginnasta”, maggio 1987. 
(20) L. Montanari, Preti e Volpi bis, in “Il Ginnasta”, luglio-agosto 1988. 
(21) G. F. Marzolla, Chechi tricolore, in “Il Ginnasta”, giugno 1989. 
(22) G. Pasquini, Roland Garros della ginnastica, in “Il Ginnasta”, aprile 1990. 
(23) Cfr.: “Il Ginnasta”, novembre 1990. 
(24) G. F. Marzolla, Varesina Meda e Pro Patria salgono in B, in “Il Ginnasta”, maggio 
1992. 
(25) Al riguardo vedi: R. Musumeci, Sala il ragazzo che ama volare per le strade del mondo, 
in “Il Ginnasta”, dicembre 1992. 
(26) Cfr.: V. Loriga, Ruggero Rossato. La forza di saper attendere, in “Il Ginnasta”, 
febbraio 1992. 
(27) D. Poto, Grand Prix poker di Chechi, in “Il Ginnasta”, giugno 1994. 
(28) Vedi: Praga amara per Preti e Rossato, in “Il Ginnasta”, luglio 1994. 
(29) C. Annese, Preti e Crisci tricolori, in “Il Ginnasta”, novembre 1994. 
(30) L. Montanari, A Cina e Romania l’eredità dell’URSS, in “Il Ginnasta”, dicembre 1994. 
(31) C. Annese, La solita vecchia Italia, in “Il Ginnasta”, giugno 1995. 
(32) A. Petté, Italia ad un passo dalla vittoria, in “Il Ginnasta”, agosto-settembre 1995. 
(33) L. Montanari, Chechi e Lamperti tricolori annunciati, in “Il Ginnasta”, dicembre 1995. 
(34) G. Riotta, Ti dò il voto ma non mi fido, in “Il Corriere della Sera”, 10 novembre 1996. 
(35) C. Annese,Ritiri eccellenti: Rossato. C’eravamo tanto amati, in “Il Ginnasta”, dicembre 
1996. 
(36) Cfr.: “Il Ginnasta” maggio 1998 e marzo 1999. 
(37) Al riguardo vedi: A Torino un secolo di storia sportiva. Le Società centenarie unite in 
un club, in “Tuttosport”, 9 novembre 2000. 
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I MIGLIORI RISULTATI DELLA SOCIETA’ GINNASTICA “PRO PATRIA” 
NEI CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI, DI CATEGORIA, DI SOCIETA’ E 
DI SQUADRA. AI GIOCHI DEL MEDITERRANEO, ALLE UNIVERSIADI, 
NEI CAMPIONATI EUROPEI, DEL MONDO E ALLE OLIMPIADI 
(MASCHILI E FEMMINILI). 
 
CAMPIONATI ITALIANI: 
 
1927 
Como, Campionati Italiani Juniores: 2° A. Ghidotti (p. 266,10), 3° Egidio Armelloni (p. 
265,10). 
 
1930 
Modena, Campionati Italiani Juniores: 2° S. Guglielmetti. 
 
1931 
Roma, Campionati Italiani juniores: 2° S. Guglielmetti. 
 
1932 
Napoli, Campionati Italiani Juniores: 2° D. Fioravanti. 
 
1933 
Milano, Campionati Italiani Assoluti: 2° S. Guglielmetti, 3° D. Fioravanti. 
 
1934 
Genova, Campionati Italiani Assoluti: 3° E. Armelloni (p. 132,75). 
Campionati Italiani Juniores: 2° F. Vercellesi (p. 134,22). 
Decathlon Ginnastico: 3° D. Fioravanti (p. 7191). 
 
1935 
Torino, Campionati Italiani Assoluti: 1° S. Guglielmetti (p. 105,16: Campione d’Italia al 
Cavallo p. 19,00; alle Parallele p. 19,13; agli Anelli p. 18,96; alla Sbarra p. 18,87), 2° E. 
Armelloni (p. 101,86). 
Campionati Italiani Juniores: 1° S. Ratti (p. 103,20), 3° A. Guerra (p. 100,53). 
Bari, Decathlon Ginnastico: 2° S. Guglielmetti (p. 7880,40). 
 
1936 
Bologna, Campionati Italiani Assoluti: 1° D. Fioravanti (p. 102,95: Campione d’Italia alla 
Sbarra p. 18,80; al Corpo Libero p. 18,90; al Volteggio p. 19,17), 2° S. Guglielmetti (p. 
102,60: Campione d’Italia al Cavallo p. 18,94; alle Parallele p. 19,30; agli Anelli p. 19,06). 
Campionati Italiani Seniores: 2° F: Vercellesi (p. 95,90). 
Venezia, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7657,43), 2° D. Fioravanti (p. 
7323,68). 
 
1937 
“Pro Patria” Campione d’Italia di Società di Ginnastica artistica Maschile. 
Como, Campionati Italiani Assoluti: 1° S. Guglielmetti. 
Torino, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7758,80). 
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1938 
Modena, Campionati Italiani Assoluti: 1° S. Guglielmetti. 
Varese, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7298,40), 2° D. Fioravanti (p. 
7278,809). 
 
1939 
Varese, Campionati Italiani Assoluti: 1° S. Guglielmetti (p. 111,80: Campione d’Italia al 
Volteggio, alla Sbarra, alle Parallele); E. Perego Campione d’Italia al Corpo Libero. 
Milano, Decathlon Ginnastico. 1° S. Guglielmetti (p. 7939), 2° D. Fioravanti (p. 7072,30). 
 
1940 
Milano, Campionati Italiani Assoluti: 1° S. Guglielmetti (p. 112,75: Campione d’Italia agli 
Anelli p. 18,95; alle Parallele p. 18,90; alla Sbarra p. 19,00; al Volteggio p. 19,20); E. Perego 
Campione d’Italia al Corpo Libero (p. 19,05). 
La Spezia, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7280), 3° D. Fioravanti (p. 
6612,80). 
 
1941 
Vicenza, Campionati Italiani Assoluti: 3° E. Perego (p. 104,45: Campione d’Italia al Corpo 
Libero p. 18,65 e alle Parallele p. 18,75). 
Torino, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7276,20). 
 
1942 
Chiavari, Campionati Italiani Assoluti: 3° S. Guglielmetti (p. 102,15: Campione d’Italia alle 
Paralle p. 19,25; agli Anelli p. 18,95; al Volteggio p. 18,20). 
Campionati Italiani Juniores: 3° N. Ferrari (p. 85,95). 
Brescia, Decathlon Ginnastico: 3° S. Guglielmetti (p. 7340,60). 
 
1946 
Gallarate, Campionati Italiani Assoluti: 2° S. Guglielmetti (p. 55,59: Campione d’Italia alle 
Parallele p. 9,63), 3° E. Armelloni (p. 55,58: Campione d’Italia alla Sbarra p. 9,70). 
Campionati Italiani Juniores: 1° M. Galimberti (p. 53,41). 
 
1947 
Como, Campionati Italiani Assoluti: 3° S. Guglielmetti (p. 99,613: Campione d’Italia alle 
Parallele p. 19,066; agli Anelli p. 19,033; al Cavallo p. 19,696). 
Biella, Decathlon Ginnastico: 1° S. Guglielmetti (p. 7150,40). 
 
1950 
Cagliari, Campionati Italiani Assoluti: 3° L. Sampieri (p. 88,95: Campione d’Italia alle 
Paralle p. 9,30). 
 
1951 
Torino, Campionati Italiani Assoluti: 2° L. Sampieri (p. 88,559). 
Modena, Decathlon Ginnastico. 2° L. Sampieri (p. 7163). 
 
1952 
Chiavari, Campionati Italiani Assoluti: 2° S. Brivio (p. 86,10). 
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1955 
Prato, Decathlon Ginnastico: 1° R. Neri (p. 7652,70). 
Pisa, Campionato Italiano di Ginnastica Artistica a Squadre Adulti: 3° “Pro Patria” (p. 
188,00). 
 
1958 
Milano, Campionati Italiani Juniores: 3° G. Losito (p. 108,20). 
 
1962 
Pavia, Campionati Italiani Juniores: 3° G. Marletta (p. 110,55). 
 
1964 
Napoli, Campionati Italiani Assoluti: L. Cimnaghi Campione d’Italia alle Parallele (p. 
19,40). 
 
1965 
Varese, Campionati Italiani Assoluti: 2° L. Cimnaghi (p. 113,50: Campione d’Italia al 
Cavallo p. 19,325 e alle Parallele p. 19,475). 
 
1966 
Gorizia, Campionati Italiani Assoluti: 2° L. Cimnaghi (Campione d’Italia al Cavallo p. 19,20 
e alle Parallele p. 19,25). 
Seregno, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 1° “Pro Patria” (p. 115,80). 
 
1967 
Varese, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 1° “Pro Patria” (p. 126,50). 
 
1968 
Gallarate, Campionato d’Italia a squadre Categorie Giovanili: 1° “Pro Patria” (p. 124,25). 
 
1969 
Roma, Campionati Italiani Seniores: 2° L. Cimnaghi (p. 54,20). 
Roma, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 1° “Pro Patria” (p. 128,70). 
Como, Campionato Italiano Allievi: 3° F. Tripi. 
 
1970 
Busto Arsizio, Campionati Italiani Juniores B: 3° F. Tripi (p. 45,85). 
Busto Arsizio, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 1° “Pro Patria”. 
 
1971 
Milano, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 2° “Pro Patria” (p. 340,75). 
 
1972 
Milano, Campionato d’Italia a Squadre Categorie Giovanili: 2° “Pro Patria” (p. 336,50). 
 
1975 
Prato, Campionati Italiani Juniores: 3° R. Mostardini (p. 53,30). 
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1976 
San Giovanni in Persiceto, Campionati Italiani Juniores: 3° R. Mostardini (p. 52,65). 
Viareggio, Campionati Italiani Allievi di 5° grado: 2° C. Dones (p. 59,05). 
“Pro Patria” Campione d’Italia di Società di Ginnastica Artistica Maschile. 
 
1977 
Gallarate, Campionati Italiani a Squadre Allievi: 3° “Pro Patria” (p. 124,60). 
 
1978 
Meda, Campionati Italiani Allievi di 5° grado. 1° S. Brambati (p. 55,00), 3° L. Bertolani (p. 
52,60). 
Meda, Campionati Italiani Juniores: 3° C. Dones (p. 106,50). 
 
1979 
Ferrara, Campionati Italiani Juniores M.: 3° S. Brambati (p. 105,45). 
Modena, Campionati Italiani a Squadre Allievi: 2° “Pro Patria” (p. 113,85). 
Pavia, Campionati Italiani Allieve: 1° G. Fazioli. 
 
1980 
Milano, Campionati Italiani Juniores M.: 2° S. Brambati (p. 110,60), 3° L. Bertolani (p. 
108,45). 
Firenze, Campionati Italiani di Squadra Allievi: 2° “Pro Patria” (p. 113,85). 
 
1981 
“Pro Patria” Campione d‘Italia di Società di Ginnastica Artistica Maschile. 
Busto Arsizio, Campionati Italiani Juniores M.: 1° L. Bertolani (p. 107,70), 3° M. Allievi (p. 
106,25). 
Novi Ligure, Campionati Italiani di Squadra Allievi: 2° “Pro Patria” (p. 255,50). 
Pordenone, Campionati Italiani Allieve: 3° C. Alberici (p. 72,60). 
 
1982 
Modena, Campionati Italiani di Squadra Allievi: 3° “Pro Patria” (p. 251,15). 
 
1983 
“Pro Patria” Campione d’Italia di Società di Ginnastica Artistica Maschile. 
Savona, Campionati Italiani di Squadra Allievi: 2° “Pro Patria” (p. 259,65). 
Savona, Campionati Italiani Juniores F.: 3° F. Possa (p. 33,85). 
 
1984 
Udine, Campionati Italiani Assoluti M.: 3° G. Bianchi (p. 112,95: Campione d’Italia alle 
Parallele p. 19,100 e alla Sbarra p. 19,475). 
Vercelli, Campionati Italiani Juniores F.: 2° M. Muzio (p. 34,65). 
Viareggio, Campionati Italiani di Squadra Allieve: 2° “Pro Patria” (p. 218,75). 
 
1985 
Milano, Campionati Italiani Allievi di 2° grado: 2° M. Anzalone (p. 32,70). 
Lissone, Campionati Italiani Juniores F.: 2° M. Misuriello (p. 35,80). 
Viareggio, Campionati Italiani di Squadra Allieve: 1° “Pro Patria” (p. 219,20). 
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1986 
Vercelli, Campionati Italiani Under 13 M.: 3° M. Anzalone (p. 48,65). 
Mestre, Finale Campionato Italiano Serie A M.: 3° “Pro Patria” (p. 151,80). 
Lissone, Campionati Italiani Seniores F.: 1° M. Misuriello (p. 72,55). 
 
1987 
Firenze, Campionati Italiani Assoluti F.: 2° M. Muzio (p. 149,55: Campionessa d’Italia al 
Volteggio p. 19,050). 
 
1990 
Gorizia, Campionati Italiani Under 13 F.: 1° T. Di Pilato (p. 36,0375). 
 
1992 
Rimini, Campionati Italiani Assoluti F.: T. Di Pilato Campionessa d’Italia al Corpo Libero 
(p. 9,650). 
Vercelli, Campionati Italiani Juniores Under 13 F.: 2° S. Conti (p. 36,250). 
 
1994 
Trieste, Campionati Italiani Assoluti M.: 2° R. Rossato (p. 111,450: Campione d’Italia al 
Corpo Libero p. 9,250 e al Cavallo p. 9,350). 
Fano, Campionati Italiani seniores M.: 3° M. Colucci (p. 54,150). 
Campionato d’Italia a Squadre Serie A M.: 3° “Pro Patria” (p. 87). 
Campionato d’Italia a Squadre Serie A F.: 3° “Pro Patria” (p. 85). 
 
1995 
Modena, Campionati Italiani Assoluti M.: 2° R. Rossato (p. 109,750: Campione d’Italia al 
Volteggio p. 9,225). 
 
1996 
Novi Ligure, Campionati Italiani Allieve: 3° L. Trefiletti (p. 35,550). 
 
1997 
Campionato d’Italia a Squadre Serie A 2 F.: 1° “Pro Patria” (p. 100). 
 
1998 
Campionato d’Italia a Squadre Serie A 1 F.: 3° “Pro Patria” (p. 78). 
Meda, Campionati Assoluti F. : 5° L. Trefiletti (p. 34,713; 4° al Volteggio p. 9,138 e alle 
Parallele asimmetriche p. 8,450). 
 
1999  
Campionato d’Italia a Squadre Serie A 1 F. : 5° “Pro Patria” (p. 62). 
Viterbo, Campionati Italiani Allieve 2° Livello: 1° C. Sparpaglione (p. 37,450). 
 
2000 
Campionato d’Italia a Squadre Serie A 1 F.: 4° “Pro Patria” (p. 72). 
Meda, Campionati Assoluti F. : 5° L. Trefiletti (p. 35,850; 3° al Corpo Libero p. 9,250, 5° 
alle Parallele asimmetriche p. 9,150). 
Meda, Campionati Italiani Allieve 1° Livello : 5° G.Besana (p. 37,013). 
Meda, Campionati Italiani Allieve 2° Livello : 3° M. Boldori (p. 36,775). 
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2001 
Campionato d’Italia a Squadre Serie B Maschile: 2° “Pro Patria” promossa in A 2. 
 
 
GIOCHI DEL MEDITERRANEO: 
 
1951 ALESSANDRIA D’EGITTO 
L. Sampieri: 2° a Squadre (p. 263,85) e 6° nell’Individuale (p. 52,50). 
 
1967 TUNISI 
L. Cimnaghi: 1° a squadre (p. 278,15), 3° nell’Individuale (p. 56, 95), 2° al Cavallo (p. 
19,40) e alle Parallele (p. 19,25). 
 
1983 CASABLANCA 
G. Bianchi. 2° a Squadre. 
 
1993 NIMES 
T. Di Pilato: 6° nell’Individuale (p. 37,125), 5° alla Trave (p. 9,250) e 6° al Corpo libero (p. 
8,975). 
 
UNIVERSIADI: 
 
1985 KOBE 
G. Bianchi: 51° (p. 54,450). 
 
CAMPIONATI EUROPEI: 
 
1969 VARSAVIA 
L. Cimnaghi: 33° (p. 53,50). 
 
1978 MADRID (GINNASTICA RITMICA) 
N. Sensini: 5° a squadre (p. 36,750). 
 
1980 LIONE (JUNIORES M.) 
S. Brambati: 28° (p. 51,600) e 4° nel Volteggio (p. 19,05). 
 
1984 RIMINI (JUNIORES F.) 
M. Muzio: 25° (p. 36,200) 
 
1986 KARLSRUHE (JUNIORES F.) 
M. Misuriello: 50° (p. 34,125). 
 
1987 MOSCA (F.) 
M. Muzio: 53° (p. 35,400). 
 
1992 AREZZO (JUNIORES F. A SQUADRE) 
T. Di Pilato: 4° a Squadre (p. 152,785). 
 
1993 GINEVRA (JUNIORES F.). 
T. Di Pilato: 15° (p. 37,112) 
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1994 PRAGA (M.) 
R. Rossato: 24° (p. 44,825). 
 
1996 COPENAGHEN (M.) 
R. Rossato: 69° (p. 36,700). 
 
2000 PARIGI (SENIORES - JUNIORES F.) 
L. Trefiletti : 5° Seniores a squadre. 
C. Sparpaglione : 8° Juniores a squadre. 
 
CAMPIONATI DEL MONDO: 
 
1954 ROMA 
L. Sampieri: 8° a Squadre, 64° nell’Individuale (p. 103,60). 
S. Brivio: 8° a Squadre, 110° nell’Individuale (p. 98,60). 
 
1966 DORTMUND 
L. Cimnaghi: 9° a Squadre, 41° nell’individuale (p. 108,55). 
 
1977 BASILEA (GINNASTICA RITMICA) 
P. Botti: 6° a Squadre. 
N. Sensini: 6° a Squadre. 
 
1979 FORT WORTH 
C. Brambati: non classificata per il ritiro della squadra Nazionale Femminile e Maschile. 
 
1983 BUDAPEST (M.) 
G. Bianchi: 97°. 
 
1994 DORTMUND (A SQUADRE M.) 
R. Rossato: 11° a Squadre (p. 273,887). 
 
1995 SABAE (M.) 
R. Rossato: 57° (p. 107,775). 
 
OLIMPIADI: 
 
1932 LOS ANGELES 
S. Guglielmetti: 1° a Squadre (p. 541,80), 5° nell’Individuale (p. 134,375), 1° al Cavallo (p. 
54,10), 10° alle Parallele, 11° alla Sbarra. 
 
1936 BERLINO 
S. Guglielmetti: 5° a Squadre (p. 615,133), 12° nell’Individuale (p. 107,966), 9° alle 
Parallele (p. 18,466). 
E. Armelloni: 5° a Squadre, 36° nell’Individuale (p. 101,601). 
 
1948 LONDRA 
S. Guglielmetti: 5° a Squadre (p. 1300,30), 33° nell’Individuale (p. 217,20). 
E. Armelloni: 5° a Squadre, 71° nell’Individuale (p. 195,05). 
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1952 HELSINKI 
L. Sampieri: 10° a Squadre (p. 537,55), 64° nell’Individuale (p. 103,60). 
S. Brivio: 10° a Squadre, 110° nell’Individuale (p. 98,60). 
 
1964 TOKIO 
L. Cimnaghi: 4° a Squadre (p. 560,90), 21° nell’Individuale (p. 112,35). 
 
1968 CITTÀ’ DEL MESSICO 
L. Cimnaghi: 12° a Squadre (p. 537,35), 33° nell’Individuale (p. 109,75). 
 
2000 SYDNEY 
L. Trefiletti: 96° nell’Individuale (con un solo attrezzo). Parallele Asimmetriche (p. 9,137). 
 
I GINNASTI “AZZURRI” E LE GINNASTE “AZZURRE” DELLA “PRO PATRIA” : 
CATEGORIE ASSOLUTE E GIOVANILI 
 
Indice Alfabetico All-Time: 
Carolina Alberici, Egidio Armelloni, Luigino Bertolani, Gabriele Bianchi, Fabio Bonacina, 
Patrizia Botti, Cristina Brambati, Sergio Brambati, Silvio Brivio, Luigi Cimnaghi, Tiziana 
Di Pilato, Danilo Fioravanti, Mario Galimberti, Savino Guglielmetti, Gianfranco Marletta, 
Maria Misuriello, Maura Muzio, Ettore Perego, Ruggero Rossato, Ramona Rotta, Littorio 
Sampieri, Nicoletta Sensini, Claudia Sparpaglione, Laura Trefiletti.  
 

   I PRESIDENTI DELLA “PRO PATRIA”: Indice cronologico 1883 - 2002 
 
CESARE MERINI 
CESARE FONTANA 
ERMES VISCONTI 
CARLO POZZOLI 
CESARE MERINI 
CARLO POZZOLI 
ANGELO LONATI 
ATTILIO VACCAROSSI 
LUIGI MORO 
GIANCARLO DOSI DELFINI 
LUIGI FATTORINI 
FRANCO MALNATI 
MASSIMO MOMIGLIANO 
GIUSEPPE MASTROPASQUA 
FABIO BONACINA (Società Ginnastica “Pro Patria” 1883) 
MARIO TELLARINI (Società Ginnastica “Pro Patria” 1883) 
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DOCUMENTI: 
 

INNI E POESIE GINNASTICHE DALLE PAGINE DEL “PRO PATRIA” 
 

A TE, GINNASTICA 
 

Dalle cascaggini degli ozii amari, 
Dall’orgie livide dei lupanari, 

Dai verdi calici, che in ogni via 
Vendono i tossici della pazzia, 

Dagli ozii flaccidi della ricchezza, 
Dalle vergini dell’empia ebbrezza, 

Traggi, o fortissima, la nuova prole 
Ai maschi gaudii delle tue scuole. 

 
Qui c’è la scrofola languida e bianca, 

Che il sangue macera, che i cor disfranca; 
Qui la rachitide dell’ossa sfatte, 

Dalle compagini bieche e rattratte: 
Qui c’è di muscoli gracili orditi, 
Inerti stomachi, lombi sfiniti; 

Traggi, o fortissima, la nuova prole 
Ai maschi guadii delle tue scuole. 

 
Le membra esercita al corso, al salto, 

Il polso e l’animo al fiero assalto, 
Insegna ai giovani pallidi e flosci 

Le vie dei daini e dei camosci, 
E il cor tetragono, il piè d’acciaio, 
Scherzi coi vertici e col ghiacciaio. 
Suvvia, o fortissima, la nova prole 
Traggi ai tripudii delle tue scuole. 

 
Non v’è rabbrividi, non v’è languori, 

Non svenie ipocrite di corruttori, 
Di corpo e d’anima non brutti aspetti, 

Non voglie fracide, non vili affetti, 
E terra d’opere, e non d’ignavi,  
Terra di liberi, e non di schiavi; 
Dove, o fortissima, la nova prole 
Corre ai tripudii delle tue scuole. 

 
(C. BARRAVALLE, In “Pro Patria”, 15 Maggio 1884) 
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SE ANCOR TU IGNORI 
 

Se ancor tu ignori 
Come il ginnasta 
Salti a piè pari, 
Salti coll’asta; 
Com’egli voli 
Pari a corsier 
Oltre, fossati 

Piani e sentier; 
Chiedine all’arte 

Del saltator: 
Rincorri e salta 

Con calma e ardor. 
 

Se ancor tu ignori 
Come alle scale 

Egli s’arrampica, 
Scende e risale: 

Come al trapezio 
Si regge al vol, 
E in piè sicuro 
Arriva al suol; 

Chiedi al ginnasta 
Carco d’allor: 

Corri, ti addestra 
Caro è il vigor. 

 
Se ancor tu ignori 

Come all’anello 
Ed alla sbarra, 
Facile e snello, 
Egli volteggi 

Con franco imper; 
Si elevi, sbalzi, 
E ruoti altier; 

Chiedine al saggio 
Lavorator, 

Che a forza accoppia 
Virtù e valor. 

 
Se ancor tu ignori 

Com’egli miri 
Il giavellotto, 
Le palle e tiri; 

Come alla lotta 
Suole atterrar, 
Ed in canotto 

Lieto arrancar, 
Chiedi a chi voga 

E al lottator 
Mano agli attrezzi 

Viva il lavor. 
 

(GREGORIO DRAGHICCHIO, In “Pro Patria” 15 Maggio 1884) 
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PRO PATRIA 
 

Pro Patria spezzate - catene e flagelli, 
si scosser gli schiavi - si strinser fratelli; 

Pro Patria i fratelli - sui campi di guerra, 
mordenti la terra - la Gloria trovò. 

Ma la Patria riscattata 
la sua fronte insanguinata, 

il suo scettro ed il suo brando 
sfolgorando - sollevò. 

 
O Patria, il tuo motto - strappato alla morte, 

lo stampa la vita - sul petto del forte; 
gli tempra la fede - lo sprona al lavoro 
che quercia ed alloro - sul crin ti porrà. 

Che coi soli delle glorie 
di pacifiche vittorie 

del progresso nella festa 
la tua testa - ingemmerà. 

 
Ad alti ardimenti - la rude palestra 

l’ingegno c’impenna - le membra ci addestra; 
dal ciglio lampeggia - l’avito valore, 

sfavilla l’ardore - che sfida l’età. 
Ed è nostra condottiera 
la santissima bandiera 

che col sangue, dal diritto, 
sa’ebbe scritto - “Libertà”. 

 
Baciateci, o madri - la fronte sudata; 
schiudeteci, o belle, - sorrisi di fata; 

nei polsi di bronzo - nell’ampio torace, 
l’altar della pace - nessun violerà. 

Perchè al grido dell’allerta 
la palestra andrà deserta; 

ma la Patria invitti eroi 
tutti noi - coronerà. 

 

(GAMBALESTA, In “Pro Patria” 15 Luglio 1884) 
 

LA NOSTRA BANDIERA 
 

Su dall’oriente un alito 
di nuova vita 

sale a infiammare nei popoli 
la fede avita. 

Alle battaglie, o giovane 
del tuo dover 

prepara braccio ed anima 
fede e pensier. 

 
Avanti agli olimpici 

ardenti tuoi ludi; 
e a forti propositi 

la mente dischiudi; 
o giovane italico 
avanti t’addestra 
la nobil palestra 
ti è sfida al valor. 
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Son turgidi i muscoli,… 
atletici i petti,… 

sui volti sfavillano 
i nobili affetti... 

 
Avanti, la patria 

che vuole gagliardi, 
disprezza i codardi 
e insegna l’amor. 

 
Su madri baciateci; 

siam forti, siam saldi; 
le prove son ardue 

ma i petti son saldi; 
cresciuti agli eroici 
paterni ardimenti, 
per i nostri cimenti 

l’Italia sarà! 
 

Regina dell’Adria 
che stesa sul mare, 
ci additi da secoli 

dei liberi l’are, 
centuplica i fremiti, 
la fede che è in noi; 

sii madre d’eroi 
e avrai libertà. 

 
Quell’urne dei martiri, 

quei lidi irredenti, 
ritemprano gli animi 
gagliardi e frementi! 
Nei giovani muscoli, 

ridestan l’ardore 
d’antico valore 

che insegna il martir. 
 

Siam forti ed intrepidi, 
siam pronti ai perigli 

d’Orseolo e di Dandolo 
siam nobili figli. 

E tu su noi sventola 
o santa bandiera; 
tu guida la schiera 
del patrio avvenir! 

 
Avanti addestriamoci 

ne’ forti certami; 
avanti provateci… 
e Italia ci chiami! 

Se noi per la Patria 
vogliamo fiorire, 
sapremo morire 

a gloria d’un ver!... 
 

Se’ forti manipoli 
de’ giovani cori, 

tu solo o segnacolo 
conservi gli ardori! 
Sacrate all’italiche 
supreme venture, 

le glorie future 
son nostro dover! 
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(TITO MAMMOLI, In “Pro Patria” 23 Dicembre 1884) 
 

SU! GIOVANE PROLE! 
 

Sorgi, o italica, giovane prole, 
Corri, vola alle ginniche scuole! 

Il corpo esercita al corso, al salto, 
Il polso e l’animo al fiero assalto! 

 
Sta il fato coi forti! E’ torpido e nudo, 
In deboli membra, lo spirto d’ardir: 

La forza del corpo dell’anima è scudo, 
Soltanto ai gagliardi ripugna il servir. 

 
Su! giovane prole! La gara c’invita! 
Più salda nei polsi martelli la vita, 
Il sangue più caldo ribolla nel cor 

Proviamo dei corpi lottanti il vigor! 
 

Sta il fato coi forti! E’ torpido e nudo, 
In deboli membra, lo spirto d’ardir: 

La forza del corpo dell’anima è scudo, 
Soltanto ai gagliardi ripugna il servir. 

 

(ALESSANDRO TASSONI, In “Pro Patria” 22 Febbraio 1887) 
 

INNO DEL RICREATORIO LAICO DI BRESCIA 
 

Noi siam la gioconda gazzarra infantile, 
la speme, la festa d’Italia gentile, 

leonessa che un giorno tremenda ruggì. 
Siam l’albe e l’aurore: - al giorno che muore 

diciamo il fulgore - del prossimo dì. 
 

Veniam da officine, veniam da palazzi, 
fratelli al tumulto de’ baldi sollazzi, 
al culto celeste del bello e del vero. 
Non fisime vane, - paure lontane 

Ne ingombran di strane - fantasme il pensier. 
 

Non prone a la polve le giovani fronti, 
ma erette, ma fise ne’ chiari orizzonti, 
ma aperte al sorriso del vasto seren; 

ci è fede l’amore, - la chiesa è nel cuore, 
la prece è l’ardore - fraterno del ben. 

 
Novelli alla vita, lanciamo pur ora 
nel mar della vita la piccola prora, 

la voce dell’onda ci chiama a vogar: 
dal lito pensose - le madri amorose 

gittandoci rose - ci stanno a guardar. 
 

Ci è patria la terra: se in terra si piange, 
se in terra si pugna, bresciana falange 
non dee nell’ignavia codarda languir. 

Su i cuori, su in alto! - moviamo a l’assalto, 
fratelli; a l’assalto - del santo avvenir! 
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De’ giuochi premendo l’agone gagliardo, 
all’ombra raccolti di caro stendardo, 

progenie fidente ne’ nuovi destin; 
fatidici canti - ci cantano: avanti! 

e’ avanti, più avanti - la meta al cammin. 
 

Canzone, saluta la tomba dei morti; 
dì loro: son buone, son liete, son forti 

de’ figli d’Italia le nuove legion. 
Ne l’algida fossa - tripudino l’ossa, 

Per l’aere commossa, - va, fremi, o canzon! 
 

(In “Pro Patria”, Febbraio 1886) 
 

IN GINOCCHIO 
 

Lasciatemi sognar belle ed ignude 
queste donne spartane, 

queste sovrane 
de i giochi, pronte a l’esercizio rude. 

 
Le vedo là: sono piantate in faccia 

a’l sole, eretti i seni, 
curve le reni 

e l’occhio in guardia e le protese braccia: 
 

Così a’l sol quelle carni giovanili 
ne la energica posa 

han de la rosa 
i riflessi più freschi e più gentili. 

 
Nè quella gloria de la forza vera 

brutta una macchia oscena; 
per l’ampia arena 

va casto l’inno de la Grecia intera. 
 

Lasciatemi sognar: n’ho già abbastanza 
di queste donne finte, 

tinte e ritinte, 
imbottite, inferrate a esuberanza, 

 
Che languon sempre per dolori ascosi, 

che definiscon mali 
sentimentali 

la consunzione e la tubercolosi. 
 

Lasciatemi sognar fin quando un fallo 
non sarà più il mostrare 

in caste gare 
di forza il nudo, che or si mostra al ballo. 

 
Lasciatemi sognar così, contento, 

fin che il mondo andrà meglio; 
chè forse, sveglio, mi dovrei seppellire in un convento. 

 

(GIUSEPPE PIZZEN, In “Pro Patria” 22 Febbraio 1887) 
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IL CANTO DEL GINNASTA 
 

La palestra, che qui ci accomuna 
In un sol fraterno pensiero, 

Fa lo spirito più franco, più fiero, 
Saldo il braccio, più nobile il cor 
Il ginnasta non fugge il periglio, 

Non paventa nemico temuto; 
Trema il fiacco e l’orror lo fa muto 

Sol che fiuti di polve l’odor. 
L’uomo debol l’ignara sua fibra 

Schiavo il rende di schiavo servaggio 
E nell’occhi non brilla mai raggio, 

Che rispecchi dell’alma il vigor. 
 

Travagliata la vita di stenti 
E ricolma d’angosce e d’affanni, 

Egli langue nel fior degli anni 
Come pianta che all’ombra spuntò. 
Venga a noi questa gente snervata, 

Che, redenta dal nostro lavoro, 
Qui vi trova il desiato ristoro, 

Ch’essa invan nel torpore cercò. 
Qui alla fede degli avi s’inspira, 

Qui l’allieta serena la vita, 
Qui l’amore di patria l’invita 

Sul cammin della prisca virtù. 
 

(GREGORIO DRAGHICCHIO, In “Pro Patria” Gennaio 1893) 
 

CANTO DEL GINNASTA 
 

Siamo allievi di scuola che fieri 
Forti e franchi ci rende in ardir, 

I bei moti del corpo, leggieri, 
Freschi e destri ne fa in avvenir. 

Con le braccia si vibri una scossa, 
Baldi, ritti, si varchi il sentier; 

Tutto il sangue nell’agile mossa 
Si rinnova fra gioia e piacer. 

Ah...chi non prova, non suda, non gela, 
Forza certo non puote acquistar, 
Delle membra il vigor non rivela 
Chi all’arena non scende a giocar 

Si cominci, gagliardi fanciulli. 
Si cominci gagliardi fanciulli, 

Gruppi e schiere compatti a formar, 
Qui si apprende con lieti trastulli 
Da soldati schierarsi e marciar. 
Si comincia gagliardi fanciulli 

Si cominci, evviva! 
 

(GREGORIO DRAGHICCHIO, In “Pro Patria” Marzo 1893) 
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IL PRIMO STATUTO DELLA SOCIETA’ GINNASTICA “PRO PATRIA” DI MILANO 
APPROVATO IN DATA 1° AGOSTO 1883 
 
Articolo 1 
 

La Società ha per iscopo di diffondere e rendere famigliari gli esercizi ginnastici fra i 
giovani e gli adulti, di destare in essi l’amore alla disciplina ed alla concordia e di renderli 
perciò più utili a sè ed alla Patria. 
 

Articolo 2 
 

La Società non si occupa assolutamente di quistioni politiche e religiose. 
 

Articolo 3 
 

La Società si compone di : 
Soci fondatori (inscritti al 1° agosto 1883); 
Soci attivi; 
Soci onorari. 
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Articolo 4 
 

Coloro che desiderano essere ammessi come soci attivi devono: 
a) Avere un’età non inferiore ai 16 anni; 
b) Farsi presentare da due soci; 
c) Pagare una tassa d’entrata di L. 5; 
d) Firmare lo Statuto sociale. 
L’obbligo dei nuovi soci per il contributo mensile comincia a decorrere dal primo giorno 
del mese in cui vennero ammessi. - I candidati dovranno frequentare le lezioni che 
precedono la loro ammissione. 
 

Articolo 5 
 

Il Comitato trasmetterà a domicilio dei soci la lista dei proposti, per le opportune os-
servazioni da farsi in tempo utile. 
 

Articolo 6 
 

Entro il mese dalla data d’inscrizione il Comitato direttivo deciderà della loro accettazione, 
senza essere tenuto a indicare i motivi delle sue decisioni. 
 

Articolo 7 
 

A coloro che non venissero accettati sarà restituita la tassa d’inscrizione. 
 

Articolo 8 
 

Il Consiglio potrà proporre all’Assemblea come soci onorari quelle persone che avessero 
prestato importanti servigi alla Società o avessero versato alla stessa una somma non 
minore di L. 50 una volta tanto. 
 

Articolo 9 
 

I soci sono tenuti: 
a) All’osservanza delle prescrizioni dello Statuto e dei Regolamenti; 
b) Al pagamento anticipato della tassa mensile di L. 1,50, e delle tasse per le passeggiate di 
L. 2 annue. 
 

Articolo 10 
 

I soci fondatori si obbligano di anno in anno. 
 

Articolo 11 
 

I soci attivi si obbligano di sei mesi in sei mesi. 
 

Articolo 12 
 

I soci che desiderano ritirarsi devono avvisarne il Presidente in iscritto sei mesi prima 
dell’epoca per cui si sono obbligati, se fondatori, o un mese prima altrimenti; volendo 
rientrare in Società sono tenuti ad osservare le prescrizioni di cui all’Art. 4. 
 

Articolo 13 
 

I soci onorari non pagano alcuna tassa. 
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Articolo 14 
 

Sono esentati temporaneamente dal pagamento delle tasse, purchè ne avvisino in iscritto la 
Presidenza: 
a) I chiamati al servizio militare; 
b) Coloro che devono assentarsi almeno per un anno. 
Dovranno però entro due mesi dal loro ritorno renderne consapevole la Presidenza, 
altrimenti si riterranno dimissionari. 
 

Articolo 15 
 

I soci attivi dopo dieci anni non interrotti di permanenza hanno il diritto di passare nella 
categoria dei soci onorari. 
 

Articolo 16 
 

Ogni socio ha diritto a prender parte: 
a) Agli esercizi ginnastici; 
b) Alle adunanze ed alle votazioni, meno quelli compreso nell’articolo 37; 
c) Alle passeggiate; 
d) Agli esperimenti. 
 

Articolo 17 
 

Il socio moroso al pagamento di tre quote mensili sarà esposto nell’albo sociale e invitato a 
rimettersi in corrente; se un mese dopo non avrà ancor soddisfatto i suoi obblighi, sarà 
presentato per l’espulsione all’assemblea generale. Possono pure essere espulsi per voto 
della assemblea, dietro proposta del Consiglio, coloro che si rendessero colpevoli di azioni 
disonoranti. Il socio espulso pel ritardo al pagamento delle quote mensili, per essere 
riammesso dovrà pagare gli arretrati fino alla data della radiazione. 
 

Articolo 18 
 

L’Amministrazione è affidata ad un Comitato Direttivo così composto: 
1 Presidente 
1 Segretario 
2 Vice-Segretari 
1 Cassiere 
1 Istruttore 
2 Vice-Istruttori 
5 Consiglieri 
 

Articolo 19 
 

Le elezioni del Consiglio si fanno di anno in anno. - I membri sono rieleggibili. 
 

Articolo 20 
 

I soci onorari non sono eleggibili a nessuna carica. 
 

Articolo 21 
 

il Comitato ha l’obbligo di: 
a) Redigere i regolamenti necessari e provvedere alla loro applicazione; 
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b) Presentare all’assemblea al principio della gestione il conto preventivo, e alla fine il 
conto consuntivo, con una relazione sullo stato morale, economico e finanziario della 
Società; 
c) Far eseguire le deliberazioni prese dall’Assemblea. 
Il Consiglio è autorizzato a spese straordinarie fino alla concorrenza di L. 100, senza il voto 
dell’assemblea. 
 
Articolo 22 
 

Il Presidente rappresenta la Società, convoca e presiede le Adunanze generali e quelle del 
Consiglio, firma tutti gli atti, sorveglia e dirige tutto ciò che riguarda la Società. 
 

Articolo 23 
 

Il Segretario redige i verbali delle Adunanze generali e del Consiglio, compila e con-
trofirma gli atti della Società, tiene i registri e la corrispondenza. 
 

Articolo 24 
 

Il Cassiere ha in custodia i valori appartenenti alla Società, riscuote gli introiti, paga i 
mandati, portanti la firma del Presidente e del Segretario, presenta mensilmente e anche a 
qualunque richiesta del Consiglio, lo stato della cassa. 
 

Articolo 25 
 

L’Istruttore dirige le esercitazioni ed è responsabile della disciplina dei soci. 
 

Articolo 26 
 

I Vice-Segretari e i Vice-Istruttori coadiuvano e sostituiscono il Segretario e l’Istruttore. 
 

Articolo 27 
 

Il Consiglio Direttivo sarà per cura del Presidente riunito almeno una volta al mese, 
mediante avviso in iscritto. Le sue sedute sono valide quando sia presente la maggioranza 
dei suoi componenti. 
 

Articolo 28 
 

Il Consiglio dichiarerà dimissionari coloro, tra i suoi membri, che regolarmente avvisati, 
non curanti di giustificare la loro assenza, non interverranno per tre volte di seguito alle 
sue sedute. 
 

Articolo 29 
 

I soci non potranno assistere alle sedute del Comitato Direttivo, nè leggerne i verbali senza 
speciale autorizzazione del Presidente. 
 

Articolo 30 
 

Il Consiglio pubblica nell’albo sociale, l’Ordine del Giorno delle sue sedute e quindi un 
sunto delle deliberazioni prese. 
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Articolo 31 
 

Se durante l’anno il Cassiere, o più di due membri del Consiglio, cessassero per qualsiasi 
motivo dalle loro funzioni, dovranno essere immediatamente surrogati con ispeciale 
elezione. 
 

Articolo 32 
 

Nella penultima seduta annuale dovrà l’Assemblea eleggere tre soci coll’incarico di 
prendere in esame gli atti dell’amministrazione sociale, e di presentare alla successiva  
Assemblea generale una relazione del sindacato operato. Il Cassiere e il Segretario sono 
tenuti a presentare ai Revisori tutti i documenti e a dar tutte le spiegazioni di cui possono 
essere richiesti. 
 

Articolo 33 
 

Le Assemblee generali si distinguono in ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono 
convocate ogni semestre; le straordinarie quando il Presidente lo creda opportuno, o venti 
soci ne facciano domanda in iscritto, dichiarandone lo scopo. 
 

Articolo 34. 
 

Spetta all’Assemblea: 
a) La nomina del Comitato Direttivo; 
b) Le deliberazioni sulle proposte fatte dal Consiglio nei modi prescritti dallo Statuto; 
c) La convalidazione dei conti presentati dal Comitato stesso. 
 

Articolo 35 
 

Le votazioni devono farsi a scrutinio segreto nel caso si tratti di quistioni attinenti a 
persone. Non sono ammesse le votazioni per procura. 
 

Articolo 36 
 

Le Adunanze sono valide se interviene almeno un terzo dei soci che hanno diritto al voto; 
alla seconda convocazione saranno valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti. Le 
deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, il Presidente decide in caso di parità. 
 

Articolo 37 
 

Non hanno diritto a voto deliberativo i soci onorari e quelli esonerati temporaneamente 
dalle tasse, di cui all’Art. 14. 
 

Articolo 38 
 

Nessuna proposta può essere fatta all’adunanza se non è stata prima presentata al 
Consiglio, e inscritta all’Ordine del Giorno. 
 

Articolo 39 
 

Un Regolamento interno compilato dal Comitato Direttivo stabilirà le norme per le 
esercitazioni ginnastiche. 
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Articolo 40 
 

Le istituzioni che abbiano uno scopo educativo affine a quello della Ginnastica sono 
ammesse per voto dell’Assemblea a formare altrettante Sezioni. 
 

Articolo 41 
 

Le Sezioni sono parti integranti della Società, erette da speciali Regolamenti, compilati per 
cura del Comitato Direttivo. 
 

Articolo 42 
 

Al regolare andamento delle Sezioni provvedono Comitati di due membri, che si eleggono 
di anno in anno dalle Sezioni stesse nel proprio seno, coll’approvazione del Comitato 
Direttivo. Questo Comitato ha per Presidente un membro del Consiglio scelto dal 
medesimo. 
 

Articolo 43 
 

I Comitati delle singole Sezioni sono tenuti a presentare essi pure all’Assemblea generale, 
in occasione della presentazioni annuale del bilancio, una relazione morale del loro 
operato e dei risultati ottenuti. 
 

Articolo 44 
 

Le Sezioni non potranno sciogliersi che per deliberazione dell’Assemblea generale. 
 

Articolo 45 
 

La Società farà ogni anno due passeggiate ginnastiche, alle quali tutti i soci potranno 
intervenire contro il pagamento di una tassa speciale, che verrà fissata di volta in volta; 
osservando le prescrizioni che a tale scopo saranno emanate. Un apposito Comitato ne 
assumerà la direzione, curandone il buon andamento e presentando i progetti relativi. 
 

Articolo 46 
 

Per incoraggiare l’applicazione dei soci il Comitato Direttivo dovrà ogni anno aprire un 
Concorso Ginnastico interno, e dare Accademie di Ginnastica, anche coll’intervento del 
Pubblico, ma mai a scopo di lucro. 
 

Articolo 47 
 

La Società non potrà cedere in nessuna occasione il proprio locale per conferenze, riunioni 
politiche, o simili, nè gratuitamente, nè contro compenso. - Resta pure impedito di fare del 
locale un uso estraneo allo scopo della Società. 
 

Articolo 48 
 

La Società non potrà fondersi con altre Società, nè cambiar nome, nè sciogliersi, che 
mediante il voto di quattro quinti dei soci inscritti; nel caso di scioglimento la maggioranza 
disporrà dei fondi sociali. 
 

Articolo 49 
 

Il primo ed il secondo Articolo del presente Statuto sono dichiarati intangibili, salvo il caso 
del voto unanime dei soci. 
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Articolo 50 
 

Per i casi non previsti negli Art. 48 e 49 si potranno introdurre variazioni nel presente 
Statuto in Adunanze composte dalla metà dei soci. 
 

Articolo 51 
 

Una copia del presente Statuto, a cui sarà unito un foglio d’ammissione, sarà rilasciato ad 
ogni socio. 
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