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Riccardo Colombo, 36 anni, 
uno dei leader dello 

spogliatoio biancoblù

mio limite è quello econo-
mico, ma per il resto non mi 
manca nulla. E vado avanti».

Altre passioni? E il tifo per 
la Juventus?
«Quella bianconera è una 
passione che va oltre la Pro 
Patria. Tutta la mia famiglia 
è juventina e il mio grande 
sogno è portare la Juve a 
giocare un’amichevole allo 
Speroni. Quest’amore nac-
que quando avevo 4 anni e 
quando mi prese in braccio 
Helmut Haller. Poi il nostro 
preparatore atletico è Diego 
Scirea, figlio dell’indimen-
ticato Gaetano. Inoltre, ora 
nella Juve c’è Ronaldo, l’em-
blema dell’uomo-atleta per-
fetto, fuoriclasse dalle origini 
modeste che si è imposto al 
mondo  grazie a testa, forza 
d’animo e immenso talento. 
Poi adoro il ciclismo, sono 
amica del grande Francesco 
Moser e mi piacciono tanto 
i cavalli. Ne possiedo tre che 
corrono, due a Madrid e uno 
a Milano. La giubba del fan-
tino è rigorosamente bian-
coblù, i colori della mia Pro 
Patria. Colori che non smet-
terò mai di esaltare perché li 
porto nel cuore».
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Anche l’Un-
der 15 di 
Andrea To-
masoni ha 
conquista-
to l’acces-
so ai playoff 
della Serie 
C di cate-
goria grazie 
al 4° posto 
nella sta-
gione re-
golare, die-
tro a Rena-
te, Monza 
ed Entel-
la: un’altra 
p i c c o l a 
grande im-
presa della 
Pro Patria. 
Domenica 
l’andata in 
casa con-
tro la Paga-
nese, ritor-
no in Cam-
pania il 5 
maggio.

ANCHE 
L’UNDER 15 
AI PLAYOFF

non posso che deprecare 
chi ha mandato in campo 
quei ragazzini (della ex Pro 
Piacenza, ndr) contro il Cu-
neo. Un brutto episodio».

Le ambizioni della 
presidente Testa? I playo�  
sono acquisiti.
«L’importante è giocare 
ogni partita cercando di 
vincere pur consci dei no-
stri limiti. Non tireremo mai 
indietro le gambe e offrire-
mo il massimo di noi stes-
si. Questo è nell’animo di 
noi bustocchi. Non inter-
vengo mai nelle questioni 
tecniche, nel mio club c’è il 
massimo rispetto dei ruo-
li, quindi il ds e l’allenatore 
hanno ampi margini di ma-
novra. Io cerco di dare conti-
nuità al nostro progetto e do 
una mano in ciò che posso. 
Come? Io sono un presiden-
te che sta allo sportello de-
gli accrediti allo Speroni (lo 
stadio di Busto Arsizio, ndr) 
quando ci sono le partite e 
se c’è bisogno svolgo lavori 
di semplice manodopera. 
Dove sono utile, intervengo. 
Quando sono entrata nella 
Pro, da varie parti sentivo 
dire: durerà poco, non capi-
sce di calcio, fallirà... L’unico Patrizia Testa ha salvato la Pro Patria assumendo la presidenza il 15 maggio 2016. Nel riquadro, uno dei suoi 3 cavalli da corsa: la giubba del fantino è biancoblù

L’Under 15 di Andrea Tomasoni (il primo in piedi a sinistra) con le maglie storiche indossate prima di Pro Patria-Entella

un’azienda dietro di me. La 
mia attività, che porto avan-
ti insieme con mia sorella, 
è nel campo immobiliare. 
Aspetto sempre che qualche 
grande azienda del territorio 
venga a darci una mano, fi-
nora abbiamo solo la Hupac, 
azienda svizzera specializza-
ta nel trasporto combinato. 
Per ora nessun imprendito-
re locale si è fatto avanti, solo 
personaggi con secondi fini 
che sono stati respinti. Ma 
io resto in fiduciosa attesa».

Il futuro della Pro Patria è in 
buone mani, le sue.
«Una cosa posso garantire: 
mai più entreranno nel club 

ANSELMO GRAMIGNI
INVIATO A BUSTO ARSIZIO

La storia tra Patrizia Testa 
e la Pro Patria è una vera e 
propria storia d’amore. Non 
un semplice flirt ma un lega-
me profondo che pare de-
stinato a protrarsi nel tem-
po. D’altronde, proprio gra-
zie a questa intraprendente e 
determinata imprenditrice, 
la società bustocca, dopo vi-
cende burrascose, è risorta, è 
tornanata solida, ha vinto lo 
scudetto della Serie D e ora 
può ambire a traguardi im-
portanti nel breve e nel me-
dio termine.
 «Il calcio per me non è bu-
siness ma semplice amore. 
Non sono entrata in questo 
mondo per guadagnare sol-
di come fanno in tanti, nep-
pure per avere visibilità o ri-
torni di altro tipo. Ho preso 
la Pro Patria per il forte lega-
me con il territorio, per una 
passione sfrenata per que-
sti colori e per lo sport sano 
e pulito. Fino a 4 anni fa que-
sta società era nelle mani di 
chi l’aveva usata per interes-
si propri ed è stata pure invi-
schiata nella torbida vicenda 
del calcio scommesse. Ricor-
do che l’assessore allo sport 
del Comune, Alberto Armi-
raglio, mi chiamò, chieden-
domi se potevo intervenire. 
Lui sapeva bene che ero ti-
fosa della Pro, oltre che del-
la Juventus. E decisi di entra-
re...».

Già, ma i problemi non 
mancarono...
«Io diedi la mia disponibilità 
a entrare nella società dell’ex 
patron Vavassori nella sta-
gione 2015/16 con la Pro re-
trocessa in Serie D. Quando 
però il club venne ripesca-
to in Serie C io dissi che non 
avrei potuto gestire da sola la 
Pro perché pensavo che i co-
sti della categoria superio-
re fossero molto alti. Allora 

PRO, LA VITA INIZIA A 100 ANNI
Vavassori mi fece incontra-
re Fulvio Collovati che, insie-
me con il suo gruppo, disse 
di essere disponibile ad af-
fiancarmi e a onorare il 70% 
del pacchetto azionario del-
la società. Cosa che però non 
successe! L’acquisto da loro 
venne fatto, ma dopo pochi 
mesi Collovati e i suoi soci 
disattesero gli impegni presi 
e si defilarono. Io, a campio-
nato in corso, restai sola, ini-
ziai a mettere soldi e ad ac-
quistare quote. Finimmo di 
nuovo in Serie D e il discor-
so tecnico e sportivo era sta-
to portato avanti dal gruppo 
poi defilatosi. E arriviamo al 
15 maggio 2016 quando di-
vento presidente, proprieta-
ria della Pro, insieme con il 
vice Nazareno Tiburzi».

Nuova vita per la Pro Patria.
«Per prima cosa cercai per-
sone serie e competenti nel 
settore tecnico. Conobbi 
Sandro Turotti, l’attuale ds, e 
da lui è iniziato il nostro per-
corso sportivo. Il mio proble-
ma è che, pur avendo una 
certa disponibilità econo-
mica, non ho il supporto di 

PATRIZIA TESTA, LA PRESIDENTE TIFOSA «SONO ENTRATA NEL CLUB PER IL FORTE LEGAME CON IL TERRITORIO E UNA SFRENATA PASSIONE PER QUESTI COLORI. L’UNICO MIO LIMITE
È ECONOMICO, PER  IL RESTO NON MI MANCA NULLA E NON CERCO RITORNI D’ALTRO TIPO. TIFO ANCHE JUVE, RONALDO È UN ESEMPIO»

RESPINGO 
CHI SI AVVICINA 
ALLA SOCIETÀ 
CON SECONDI 
FINI: DIFENDO 
CERTI VALORI. 
VORREI SALIRE 
DI CATEGORIA 

«OK IL CAMBIO 
DELLE REGOLE SUI 
GIOVANI: DEVE 
GIOCARE CHI LO 
MERITA, NON CHI 
HA UNA CERTA 
ETÀ. L’UDINESE, 
IL TORO, LA A: 
CHE ESPERIENZE 
FANTASTICHE»

persone che non conosco di-
rettamente. E, nell’eventua-
lità di un passaggio di mano 
della società, chi mi subren-
terà dovrà avere la mia stes-
sa ambizione e dovrà anda-
re avanti su ciò che abbiamo 
costruito io e il mio gruppo. 
D’altronde, quando ho ac-
quistato la Pro, è come se 
avessi preso un figlio non an-
cora in grado di camminare 
e neppure di leggere e scri-
vere. Io sto cercando di rea-
lizzare un percorso formati-
vo ed educativo importante 
cosicché un giorno la Pro Pa-
tria possa competere nell’U-
niversità del calcio, cioè nella 
categoria superiore. Mi pia-

JAVORCIC: «MI HANNO INSEGNATO LA CULTURA DEL LAVORO»

«Baggio, Pirlo, Toni:
ho imparato da loro»

INVIATO A BUSTO ARSIZIO

Bel personaggio Ivan Javorcic, lo stratega cro-
ato della Pro Patria. Costretto a lasciare in an-
ticipo il calcio giocato, ha abbracciato la pro-
fessione di allenatore e già, tra gli addetti ai la-
vori, c’è chi gli pronostica un futuro importan-
te. Dall’aprile 2017 è alla guida dei biancoblù e 
la crescita della squadra è stata evidente: pro-
mozione dalla Serie D alla C con la conquista 
dello scudetto. Quest’anno i tifosi bustocchi 
possono sognare, i playoff sono già stati ac-
quisiti. «E’ stato un percorso naturale, il no-
stro, in seguito a ciò che ci è successo l’anno 
scorso. Si tratta, ora, di una Pro Patria 2.0, che 
porta avanti un determinato progetto. L’avvio 
in C è stato duro, ma abbiamo avuto bisogno 
di quel vissuto, di amare sconfitte per miglio-
rarci e ambientarci in questa categoria. Diffi-
cile poi dire perché siamo andati bene contro 
le grandi e sofferto contro le cosiddette picco-
le. Forse c’è una motivazione tattica: le squa-
dre di blasone hanno un certo tipo di orga-
nico e maggiore qualità, quindi giocano ma 
ti lasciano giocare.  Le “piccole” attuano un 
calcio speculativo e attendista, si chiudono, e 
quindi diventa difficile, per noi, esprimerci al 
meglio. Ma ribadisco: tutte le cadute subite ci 
sono servite per poi giocare partite importan-
ti, sono state un’esperienza fondamentale per 
maturare. La cultura della sconfitta è impor-
tante se la sai sfruttare. Aiuta a capire dove sei 
debole e in che modo intervenire per diven-
tare più forte. Ora siamo molto più completi 
sotto ogni punto di vista rispetto a un anno fa».

La Pro Patria ai playo� : ora si fa sul serio.
«Si tratta di un’esperienza nuova per tutti noi 
e da vivere con leggerezza. Siamo competiti-
vi, lo sappiamo e lo abbiamo dimostrato, ma il 
compito che ci attende è difficile. Ci attenderà 
subito una gara secca contro una squadra al-
meno sulla carta più forte di noi, ma possiamo 
fare bene. Guai a farsi prendere da frenesie o 
da stress particolari. Leggerezza e convinzione 
nei nostri mezzi devono essere le nostre armi. 
E vedremo cosa riusciremo a combinare».

Javorcic, allenatore di belle speranze.

«Ho smesso di giocare presto, a 29 anni, quan-
do a causa di infortuni e operazioni chirurgi-
che ho capito che non sarei più stato in grado 
di competere in Serie A come avevo fatto con il 
Brescia. La mia evoluzione in allenatore è sta-
ta naturale e cresciuta con il tempo: ho cercato 
di riempire il vuoto per la mancata parte finale 
della mia carriera di calciatore con una vita da 
tecnico. E posso garantire che è molto più dif-
ficile allenare che giocare, ma forse è più bello. 
Certo è che avere giocato con campioni come 
Baggio, Pirlo, Toni è stato gratificante. Inoltre 
da loro ho imparato la cultura del lavoro e ho 
intuito che la loro grandezza nasceva dall’u-
miltà. Per essere dei campioni bisogna esse-
re semplici come persone. E loro lo erano».

A chi si ispira?
«Io studio molto Giampaolo, che ho avuto 
come tecnico a Treviso e al quale ho poi dato 
una mano a Brescia quando guidavo la Prima-
vera. Inoltre stimo Juric, mio concittadino. Il fu-
turo? Ho il contratto in scadenza ma presto mi 
vedrò con la presidente e con il ds, con cui esi-
ste uno splendido rapporto. Bisognerà capire 
il futuro e mi piacerebbe conoscere gli obiet-
tivi e le risorse umane su cui poter contare. Il 
club vuole crescere e mi fido della presidente 
Testa e del ds Turotti: mi piacerebbe far parte 
del loro progetto. D’altronde la Pro In questi 
due anni mi ha dato tanto. Inoltre ha rappre-
sentato la mia prima esperienza da allenatore 
partendo da inizio stagione. Prima ero sempre 
subentrato in situazioni a dir poco complesse: 
a Brescia in B e a Mantova in C. Qui ho trovato 
un ambiente perfetto sia sotto l’aspetto profes-
sionale sia sotto quello umano».

Il salto in alto subito è possibile?
«Subito è durissima. In prospettiva dipende 
molto da ciò che farà la società. Le basi sono 
solide, il progetto è ambizioso. E’ chiaro che 
molto dipenderà anche dagli investimenti 
economici».

Quest’anno la C è stata tormentata da troppe 
brutte vicende.
«Questo è stato un campionato anomalo al li-
mite della regolarità. Tutte le società sono an-
date in difficoltà per un motivo o per l’altro. Spe-
ro che la nuova dirigenza federale metta palet-
ti importanti e inserisca regole ferree. Ma io mi 
faccio delle domande: la colpa di ciò che è suc-
cesso e della brutta figura non solo a livello di 
immagine che si è fatta di chi è? Ma chi paga? 
E’ successo un casino incredibile e nessuno 
paga? Manderei in galera i responsabili, ma il 
problema è che sono sempre lì, a far danni».

A.G.
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sti. Mi pare che le regole di 
quest’anno in merito all’ac-
quisizione dei club possano 
andare bene. Ma forse biso-
gnerebbe evitare il passag-
gio di proprietà da una so-
cietà all’altra perché si crea-
no situazioni ingestibili. Nel 
mio piccolo ho potuto con-
statare come proprietari del 
territorio infondano sereni-
tà alla piazza e offrano mag-
giori garanzie. Poi dico che 
bisogna applicare le rego-
le e controllare che venga-
no applicate. Se all’inizio di 
questa stagione le norme 
fossero state rispettate, al-
cune squadre non si sareb-
bero iscritte al campionato 
e si sarebbero evitate situa-
zioni a dir poco spiacevoli. 
Noi, per esempio, abbiamo 
sempre depositato nei tem-
pi utili le fideiussioni ban-
carie, cosa che dovrebbero 
fare tutte le società iscritte. 
E’ una forma di tutela non 
solo per la regolarità della 
stagione agonistica ma an-
che per chi vive di calcio: 
giocatori, impiegati, dipen-
denti... Grande rispetto per 
quei calciatori di Lucchese 
e Cuneo che giocano e dan-
no il massimo nonostante i 
problemi societari. Invece 

IL TECNICO: «I PLAYOFF 
SARANNO DURI, MA 
SIAMO COMPETITIVI. 
È UN’ESPERIENZA DA 
VIVERE SENZA STRESS»

«PRONTI A DARE IL MASSIMO, FAREMO DI TUTTO PER AUMENTARE L’ENTUSIASMO DEI TIFOSI» 

IL LEADER DELLO SPOGLIATOIO BIANCOBLÙ: «NOI BENE CON LE GRANDI E IN DIFFICOLTÀ CON LE PICCOLE. SONO TRANQUILLO PERCHÉ NEI PLAYOFF SFIDEREMO SOLO CORAZZATE»

INVIATO A BUSTO ARSIZIO

Pare che il colore del san-
gue di Riccardo Colombo 
non sia rosso ma biancoblù. 
D’altronde l’esperto centro-
campista della Pro Patria tra 
i bustocchi è cresciuto pri-
ma di volare via e di «torna-
re a casa» dopo tredici anni 
di onorata carriera tra Se-
rie A e B.
 «Avevo 16 anni quan-
do indossai la mia prima 
maglia biancoblù, feci due 
anni nella Berretti, poi ebbi 
la fortuna di giocare in prima 
squadra. Ricordo che vin-
cemmo il campionato 2001 

COLOMBO: «SAREMO GLI OUTSIDER»
di C2 e giocai anche l’anno 
successivo in C1. Dopo di 
che passai all’AlbinoLeffe, 
dove restai 5 anni e poi fi-
nii all’Udinese, dove c’era-
no Di Natale e Quagliarella. 
Che campioni... Ho gioca-
to pure due anni nel Torino, 
successivamente in tante al-
tre squadre. Tre anni fa, infi-
ne, ho deciso di rientrare alla 
Pro Patria. Volevo tornare a 
casa, sono originario di un 
paese vicino a Busto Arsizio, 
conoscevo dai tempi dell’Al-
binoLeffe il direttore Turotti 
e sentivo di avere un debito 
con la Pro. Ed eccomi qui».

Sfogliare l’album dei ricordi 
è sempre interessante.
«Ho coronato il mio sogno di 
esordire in Serie A e l’ho fat-
to con l’Udinese al San Pao-
lo contro il Napoli di Cavani 
e Lavezzi: perdemmo 3-1. In 
A ho segnato pure un gol, a 
Catania, con addosso la ca-
sacca del Torino. Ma tra le 
mie cose più belle c’è pure 
lo scudetto di Serie D vinto 
con la Pro Patria l’anno scor-
so, assieme alla promozio-
ne in C».

La Pro Patria è pronta a 
competere nei playo� ?

«Certo che sì. La base della 
squadra è quella dell’anno 
scorso, con giovani di talento 
in aggiunta. L’avvio, in que-
sto campionato, è stato do-
loroso: 5 ko di fila. Poi però ci 
siamo adattati e siamo cre-
sciuti. Ma senza la compat-
tezza dell’ambiente e la so-
lidità della società non so se 
ne saremmo usciti. Sì, con-
tro le grandi abbiamo spesso 
vinto, mentre con le piccole 
abbiamo sofferto. Questo è 
stato il nostro limite e non so 
da cosa sia dipeso. Ma, tran-
quilli, ai playoff incontrere-
mo solo squadre forti...».

e la Pro Patria dovrà essere 
brava a ritagliarsi il ruolo di 
sorpresa: meglio, di outsider. 
Intanto pensiamo alle pros-
sime due sfide della stagione 
regolare: Pisa in casa e Cu-
neo fuori, due brutti clienti». 

Con Javorcic la crescita è 
stata costante.
«Vero. Abbiamo conquista-
to tanti punti e ci siamo tolte 
parecchie soddisfazioni. C’è 
stato qualche intoppo an-
che per mancanza di espe-
rienza, ma è stata davvero 
un’ottima cosa raggiunge-
re i playoff. E ce li giochere-
mo al massimo delle nostre 
possibilità. Faremo di tutto 
per aumentare l’entusiasmo 
della nostra gente».

Pare che dopo i disastri 
estivi la Federazione abbia 
deciso di cambiare registro 
con nuove regole.
«Spero che le riforme com-

Ivan Javorcic, 
40 anni, croato, 
è il tecnico della 

Pro Patria

Meglio essere impegnati 
subito nei playo�  o entrare 
in scena dopo?
«Per me è meglio giocare 
sempre: stare fermi, a que-
sto punto della stagione, è 
pericoloso. Io farei come nel-
la Nba: mai fermi, sempre in 
campo. Certo che sostene-
re un incontro ogni tre gior-
ni è dura, occorre un orga-
nico profondo e ricco e per 
fortuna noi l’abbiamo. Il no-
stro allenatore è stato bravo a 
gestire la rosa e ha fatto ruo-
tare tutti gli effettivi con buo-
ni risultati. Ovvio che ci sono 
squadre più attrezzate di noi 

cerebbe tanto salire».

Intanto la sua Pro Patria ha 
compiuto 100 anni.
«Un evento speciale e gra-
tificante per questa società 
che continuerà fino al ter-
mine della stagione. Fino a 
poco tempo fa i nostri abbo-
nati, che con grande sacrifi-
cio ci seguono costantemen-
te, mai più avrebbero pensa-
to di festeggiare il centenario 
tra i professionisti e con lo 
scudetto della Serie D (mai 
conquistato prima) stampa-
to sulle maglie. E’ successo e 
non è finita qui».

Tra i fi ori all’occhiello della 

Pro Patria c’è il settore 
giovanile.
«Su questo tema sono molto 
sensibili il nostro ds Turotti 
e Cristian Moroni, il nostro 
segretario. Questo aspetto è 
fondamentale per la vita di 
una società. Noi lavoriamo 
per formare giovani in grado 
poi di finire in prima squadra 
com’è successo quest’anno 
a Filippo Ghioldi e Alessio 
Marcone».

E come concilia le sue 
attività con la famiglia?
«Ho due figlie, Francesca, 26 
anni, e Stefania, 23 anni, tutte 
e due allevate a pane, scuo-
la e calcio. Francesca si oc-

cupa di media, pubblicità e 
segue i social come addet-
to stampa, oltre a dare una 
mano nell’ambito della se-
greteria del settore giovanile. 
Stefania è stata nei due anni 
di Serie D addetto stampa 
del club. Ma è troppo san-
guigna, troppo tifosa, è come 
me quand’ero più giovane».

Come giudica l’estate 
delirante che ha sconvolto 
Serie B e Serie C?
«Ho fiducia nel presiden-
te Ghirelli e spero che le 
cose cambino in meglio. Il 
male di queste categorie è 
la presenza di proprietari, 
diciamo, non molto one-

prendano regole severe e 
precise. Ricordo che al ter-
mine della scorsa stagione 
e anche successivamente 
sono saltate squadre in B e 
in C. Non sarebbe tollerabi-
le un’altra esperienza del ge-
nere. Intanto sono mutate 
le regole sui giovani. Giusto 
così: deve giocare chi lo me-
rita, non chi ha una determi-
nata età. E poi è un modo per 
scremare i calciatori».

Il futuro di Colombo dopo il 
calcio giocato?
«Sono molto legato alla Pro, 
mi piacerebbe restare e ma-
gari contribuire al persegui-
mento del nostro progetto. 
Coltivare i talenti di casa e 
puntare sui giovani: sono 
convinto che questa stra-
da intrapresa dalla società 
sia giusta e soprattutto vin-
cente».

A.G.
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PRO, LA VITA INIZIA A 100 ANNI


