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Il guantone sinistro di 
Matthew Hatton che 
scava nel corpo, a pochi 
centimetri dal fegato. Il 
dolore è lancinante. Un 
ginocchio a terra, poi 
l’altro. Ancora qualche 
secondo. Infine, la resa. 
Sono trascorsi 
esattamente 10 anni dal 
match e dal pugno che 
spezzarono il sogno 
europeo di Ruby Belge. 
L’ex pugile rivive per noi 
l’amara e indimenticabile 
notte di Bolton.    

«Ci penso spesso. È l’incontro a 
cui tengo maggiormente. Quel-
lo che non riesco a togliermi 
dalla testa. Vale più di tutte le 
vittorie». Ruby Belge, da com-
battente autentico quale è sta-
to, non abbassa lo sguardo. E af-
fronta il passato a testa alta. No-
nostante quel 26 novembre del 
2010 bastarono tre riprese - e 
un sinistro chirurgico - per an-
dare al tappeto. Troppo forte 
Matthew Hatton, più del corag-
gio, dell’ambizione e dei sogni 
di un 31.enne venuto grande a 
pane e palestre nel piccolo Ti-
cino. «Pagherei oro per poter 
avere un’altra chance» ci confi-
da. «Anche adesso. Quando vie-
ni battuto in maniera così net-
ta, a prevalere è l’amaro in boc-
ca. Qualcosa brucia, sì, nono-
stante mi capiti di raccontare il 
contrario. In fondo è come per-
dere la finale di Champions 
League: vorresti avere la possi-
bilità di rigiocartela subito. Ma 
lo sport non funziona così». 

«Quella serie di colpi l’adoravo» 
Dieci anni dopo, quale senti-
mento prevale, dunque? «La 
delusione - spiega Belge - ha ac-
compagnato soprattutto i pri-
mi anni dopo il match. Ora, con 
il necessario distacco, guardo a 
quei traguardi con grande or-
goglio. Emerge anche la consa-
pevolezza, circa l’avversario: 
Hatton, sul ring, era molto di 
più del sottoscritto. Sotto tan-
ti punti di vista». Una superio-

rità racchiusa nel colpo del k.o., 
dopo un minuto e trentadue 
secondi del terzo round. «Para-
dossalmente Hatton mi sdraiò 
sfruttando la sequenza di col-
pi che preferivo» sottolinea 
Ruby: «Un’azione che ho sem-
pre adorato e a conti fatti rive-
latasi fatale nell’incontro più 
importante della mia carriera». 
Già, è che palcoscenico, con i ri-
flettori accesi sul futuro cam-
pione europeo dei pesi welter. 
Belge, all’epoca, riuscì a render-
si conto del contesto? «Faccio 
un altro parallelismo. È come 
recitare in un film, con scene 
provate e riprovate, sino al ri-
sultato finale. Al momento non 
ti godi quasi nulla. Ma è più tar-
di, con la giusta calma e lucidi-
tà, che arriva il piacere. E la rea-
le comprensione di quanto fat-
to». La risposta, tornando alla 
domanda, è insomma negati-
va. «Proprio così: allora non fui 
in grado di gustarmi l’evento. 
Penso alla conferenza stampa 
pre-match, ai giorni a Bolton, 
agli amici presenti. La tensione 
era troppa. Mi giocavo tutto, sa-
pendo però di essere tutto fuor-
ché favorito». 

Quante difficoltà 
L’occasionissima del Reebok 
Stadium, in effetti, si presentò 
in un momento complicatissi-
mo per Ruby. «Michele Barra, 
mio manager all’epoca, mi ave-
va proposto il Mondiale WBA 
in Senegal. Il sogno di chiunque. 
Il contratto era pronto. Prima, 
tuttavia, era già arrivata la fir-
ma sulla sfida contro Hatton. 
Per la quale, sia chiaro, ero al-
trettanto gasato. Ai tempi mi al-
lenavo con Gianluca Branco, 
che aveva appena perso pro-
prio contro Matthew e quindi 
mi aveva fornito alcune dritte. 

Poi, certo, psico-fisicamente 
non ero al 100%». Appunto, per 
quale motivo? «Da un lato i di-
versi problemi fisici, dall’altro 
il cambio d’allenatore, con il ri-
torno da Federico Beresini do-
po la parentesi con Patrizio Oli-
va. Questo riabbracciare il pas-
sato, inutile negarlo, è stato un 
fattore che incise. Ma, minestra 
riscaldata o meno, non m’im-
portava. L’impegno era preso, 
la sfida accettata. Di più: quan-
do un pugile sale sul ring è per 
vincere. E io ero convinto di po-
tercela fare». Anche perché la 
borsa in palio era di quelle im-
portanti. «Aggiudicarsela - am-
mette Belge - ci avrebbe cata-
pultato in un’altra dimensione. 
Senza quel successo, economi-
camente parlando, io e il mio 
team avremmo invece conti-
nuato a sopravvivere».  

Un peso sospetto 
Tutto, dicevamo, giocava con-
tro il pugile ticinese. Oltretut-
to nella tana dell’avversario. Per 
dire: Belge fu fatto salire sul ring 
con largo anticipo, il tempo ne-
cessario per farsi bersagliare dal 
pubblico inglese e per assorbi-
re una certa dose di pressione. 
«Potrei andare avanti per 
mezz’ora con tutta una serie di 
aneddoti e aspetti poco chiari 
legati alla notte di Bolton. Dal-
le valigie arrivate in ritardo, al-
la mole del mio avversario: die-
ci chili in più di me, che si vede-
vano tutti, ma che la bilancia 
che aveva pesato entrambi stra-
namente non rilevò». Ruby, tut-
tavia, non cerca scuse: «Quan-
do perdi, nella vita, devi solo 
stare zitto. Hatton sul ring è sta-
to semplicemente più bravo di 
me. Fisicamente e sul piano pu-
gilistico». Detto ciò, ammette 
Belge, il  match non si decise 
unicamente sul ring. «La veri-
tà, e me ne rammarico ancora 
oggi, è che eravamo un po’ dei 
pivellini. L’entourage di Hatton 
conosceva tutto di me: quanti 
sinistri avrei tirato al primo 
round, quanti al secondo. Ave-
vano studiato tutti i miei incon-
tri. E infatti pagai a caro prezzo 
i miei errori. Io, al contrario, sa-
pevo poco o nulla di Matthew. 
Non c’era una strategia. Questo 
per dire la differenza di livello 
tra i due team». Eppure solo sei 
mesi prima, in occasione del 

mondiale IBC contro il bielo-
russo Andrei Abramenko, Ruby 
aveva difeso il titolo con una ge-
nerosità pazzesca. Rialzandosi 
sempre, soprattutto in una 
drammatica quarta ripresa. 
«Ma Hatton - rispetto ad Abra-
menko - aveva 10 chili più di me. 
E con questo scarto, il pugno lo 
senti. Per tacere della bravura 
tecnica. Contro Abramenko la 
difficoltà derivava dall’occhio 
che mi si gonfiò già alla prima 
ripresa. Detto altrimenti, andai 
in difficoltà anche perché com-
battevo con un occhio solo. Se 
ripenso al nostro livello, co-
munque, ai tempi ero più for-
te di lui. Quel match, l’ultimo 
con Oliva, lo affrontai al top del-
la forma. Al netto del rapporto 
per certi versi conflittuale con 
Patrizio e di alcuni problemi ac-
cusati nelle settimane prece-
denti l’evento del Conza: non 
mettevo i guantoni da settima-
ne per il dolore alle mani».  

«Sapevo che era la fine» 
Il pareggio in rimonta contro 
Abramenko, il «knock-out» di 
Bolton. E un 2010 indimentica-
bile. Inimitabile, anche. Il riti-
ro di Ruby Belge, non a caso, ar-
rivò due anni dopo: «Ma ancor 
prima di affrontare Hatton sa-
pevo, sentivo di aver già rag-
giunto l’apice. E quindi, di ri-
flesso, di aver intrapreso la via 
del declino. La sconfitta ha fat-
to il resto. Di fatto non avevo più 
margini di crescita». Il segno, 
però, era stato lasciato. «I fatti 
parlano per me» conferma 
Ruby: «Cinque titoli svizzeri da 
dilettante in Ticino, non li ha 
vinti nessuno. Un titolo mon-
diale difeso tre volte, l’Europeo 
dei pesi welter a fronte di una 
concorrenza elevatissima». A 
mancare, a oggi, è per contro un 
erede. «Per diverse ragioni: il 
pugile, l’allenatore, il manager. 
La loro alchimia è fondamen-
tale e nel mio caso funzionò fi-
no a un certo livello. Una simi-
le costellazione non si è tutta-
via riproposta. Vedo tanti pu-
gili più forti di me sul piano tec-
nico, ma ai quali mancano gli 
occhi della tigre che mi carat-
terizzavano. Non ero un feno-
meno, dove si fermavano gli al-
tri però io perseveravo». Tanto 
da meritarsi una notte indi-
menticabile a Bolton.

Il colpo di Ruby Belge va a segno, ma non basta: alla fine sarà Matthew Hatton ad alzare le braccia al cielo.  © TI-PRESS/ARCHIVIO

LA STORIA/ RUBY BELGE/ ex pugile 

«Anche a 10 anni di distanza 
pagherei per un’altra chance»

IL RICORDO / 
PARIDE PELLI 

UN’EPOCA 
DIVENTATA 
UN’EPOPEA

S cusa ma sono nervoso in vista 
del combattimento, preferisco 
rimanere in camera mia. Ricor-
do di aver risposto così al colle-
ga che, qualche ora prima del 
match, mi invitò a fare due pas-

si nella peraltro grigia e gelida Bolton, 
per ingannare l’attesa della sfida che 
metteva in palio il titolo europeo dei pesi 
welter. Avevo avuto la fortuna e il privile-
gio di poter seguire tutta la carriera di 
professionista (e in parte, in precedenza, 
di dilettante) di Ruby Belge, la sua ascesa 
ad alti livelli, e ora che dalle palestre pol-
verose del nostro cantone eravamo pas-
sati al palcoscenico internazionale, ai 
luccichii, ai microfoni e alle telecamere, 
io giornalista sportivo (ma soprattutto 
amico di Ruby) ero più teso di lui prima 
del prestigioso match.  

Ruby non poteva non raccogliere il guan-
to di sfida lanciatogli dal detentore del ti-
tolo Matthew «Magic» Hatton, ma a 
quell’appuntamento arrivava provatissi-
mo, mentalmente e fisicamente: era ap-
pena tornato dal fido allenatore Federico 
Beresini dopo la controversa parentesi 
con Patrizio Oliva all’angolo. Le premesse 
– diciamolo francamente – non erano 
delle migliori: gli scommettitori non 
puntavano un «pound» sul (per loro) se-
misconosciuto «swiss fighter», e anche 
chi lo conosceva bene coglieva tracce di 
inquietudine nel suo sguardo, nelle sue 
parole. Dieci anni fa, oltretutto, Hatton 
era un cognome altisonante della «nobile 

arte»; il celebre 
Ricky era un gran-
dissimo picchia-
tore, suo fratello 
Matthew – appun-
to l’avversario del 
ticinese – non col-
piva certo così for-
te, ma era un ec-
cellente tecnico, 
determinato, pre-
ciso, cattivo il giu-
sto. Il pronostico 
non dava insom-
ma scampo al tici-
nese, tanto più 
che si combatteva 

in Inghilterra, con arbitro e giudici «casa-
linghi» (surreale fu anche la «pesa», con 
Hatton che come stazza pareva il doppio 
del ticinese): sarebbe servito probabil-
mente un «lucky punch» per sperare di 
portare a casa la bramata cintura che fa-
ceva bella mostra di sé a pochi metri dal 
quadrato.  

Quel pugno della domenica non arrivò 
mai e il sogno di Ruby - e di riflesso il mio 
e dei numerosi amici che lo accompagna-
rono in quella indimenticabile avventura 
nella sperduta città della Contea di Man-
chester - durò pochi minuti: un potente 
gancio sinistro al fegato piegò la sua resi-
stenza e segnò la fine del match già alla 
terza ripresa. Quel drammatico episodio 
coincise, di fatto, con la conclusione della 
carriera ad alti livelli del nostro pupillo e, 
più in generale, di un’epoca che grazie a 
Ruby, alle sue gesta, alla sua popolarità, si 
trasformò in un’epopea, con punte fino a 
duemila spettatori a bordoring. Da non 
credere. «Se non trasmettessimo i suoi 
match credo che la gente verrebbe a pro-
testare sotto la nostra sede di Comano» 
mi confidò un giorno l’allora capo dipar-
timento sport della RSI, Andreas Wyden, 
impressionato dai dati d’ascolto che pun-
tualmente facevano registrare le dirette.  
 
Mi fanno notare che sono passati dieci 
anni da allora: la mia oggi è una cartolina 
ingiallita, un ricordo intriso di nostalgia 
e di commozione pensando a quel perio-
do esaltante e soprattutto a quegli appas-
sionati che non sono più tra noi, come il 
manager Michele Barra e i colleghi gior-
nalisti Bobo Bertoglio e Mariano Botta.

Le premesse 
erano difficili.  
Si combatteva 
in Inghilterra 
con arbitri  
e giudici di casa 

La tensione era troppa  
Mi giocavo la carriera 
sapendo però 
di essere tutto 
fuorché il favorito


