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Il 25 luglio 2007 Roberto
“Ruby” Belge firmò un'impresa
che resterà per sempre negli an-
nali del pugilato ticinese. Il lu-
ganese, nato il 27 settembre
1979 da una famiglia turca ara-
maica insediatasi a Pregassona,
vinse infatti il suo primo titolo
mondiale nella categoria welter
della federazione IBC, battendo
l'ucraino Viktor Sidorenko. Da-
vanti a 1.500 spettatori, 1.000
dei quali votati interamente alla
sua causa e conosciuti tra la vita
di quartiere e quella di tifoso
dell'HC Lugano. Ora la sua vita
è cambiata: da pugile professio-
nista a coach. 

Hai mai pensato di diventare im-
prenditore, un proprietario di una
palestra tutta tua? 
Diciamo di sì. Già quando ero verso
la fine della mia carriera pugilistica
cominciai a fare il personal trainer.
Nel frattempo ho compiuto degli
studi e mi sono certificato e quindi
ho continuato a fare questo lavoro.
Nel marzo del 2020 avrei dovuto
aprire questa nuova palestra, la
Golden Gloves Gym a Lugano.
Pproprio un periodo molto difficile
sia personale che imprenditoriale.

Apertura difficile, ma non hai get-
tato la spugna.
Il lockdown è stato un duro colpo
perché, come detto prima, dovevamo
partire in primavera. Sfortunata-
mente nessuno poteva prevederlo,
non era certo  il momento ideale per
aprire un’attività. Ho comunque co-
minciato i lavori e creato questo
spazio che è qualcosa di nuovo nel
panorama del fitness in Ticino. Ho
preso un colpo, ho tenuto duro e in
alto la guardia, prima o poi questo
periodo passerà. È difficile, lo so,
ma usando sempre una metafora le-
gata al mio mondo, ho preso un paio
di cazzotti ben assestati, e quando ho
avuto la possibilità
di riaprire ho su-
bito recuperato. 

Questo mi ha fatto capire che il pro-
dotto creato è valido, che io e il mio
team stiamo lavorando bene. Il po-
tenziale c'è, ovvio che con le nuove
restrizioni, il lato finanziario viene
toccato, non lo nego.  

I professionisti si sono però affi-
dati a te e al tuo team.
Abbiamo lavorato con parecchi
sportivi durante l’estate, special-
mente giocatori di hockey di un
certo “peso” del Lugano e dell’Am-
brì (ragazzi che abitano in città tra
l’altro). Posso citare anche Nicole
Gasparini campionessa di freestyle.
Sono tutte sessioni individuali, one
on one, dove posso mettere il mio
focus sulle capacità di ogni singolo
individuo. 

Ti stai dimenticando di Elvis (sorri-
diamo ironicamente, ndr)? Cosa ci
puoi dire di lui? 
Elvis Merzlikins è una vera e propria
macchina da guerra: allenarlo è faci-
lissimo, ovvio che bisogna sempre tro-
vare degli stratagemmi per motivare il
suo livello mentale. Torna sempre
dagli Stati Uniti quando è in pausa per
farsi allenare da me. Non avendo una
data di inizio della stagione, poca
gente in palestra, il momento difficile
che stiamo passando un po’ tutti… è
demotivante. Lui è un campione che
bisogna stimolare all’interno di un

ambiente ideale, solo così può dare il
meglio di sé, e io ho bisogno il meglio
da lui perché ho un obiettivo: farlo ar-
rivare al top. Lavoriamo molto sul
mentale per questi motivi. 

Parliamo di persone “normali”:
perché ora è così importante lavo-
rare anche sulla mente oltre che sul
corpo?
La mia filosofia è che i clienti trovino
un posto dove ci si possa sfogare. In
una società diventata frenetica come
la nostra, anche durante una pande-
mia, le persone hanno bisogno di but-
tare via tutto lo stress accumulato
durante la giornata o la settimana. È
una questione tutta mentale,  noi per
questo motivo non alleniamo soltanto
il fisico, ma cerchiamo di portare le
persone a trovare un equilibrio men-
tale. Fare tanto mental-coaching è
quindi importante, è un quid in più che

diamo a chi decide di
allenarsi con noi.
Molti hanno ri-

chiesto lezioni online,
noi le facciamo, per-
ché hanno paura del

virus.

Anche tu hai dunque percepito un
certo timore da parte della popola-
zione? 
Certo, nella palestra è un piccolo
mondo che rispecchia la società: trovi
anche chi se ne frega, ma molti hanno
paura della pandemia. Ognuno ha una
propria sensibilità. La gente per que-
sto cerca un mental-coach, ne ha sem-
pre più bisogno. Lo vediamo anche in
questo periodo con il Covid, si chiede
alla gente una cosa molto semplice:
non uscire. Cosa fanno alcuni?
Escono, senza mascherina, senza
mantenere le distanze. 

Approfondiamo questo pensiero.
Ti va?
Assolutamente sì. Se avessero chiesto
a tutti di andare in guerra, capisco che
il discorso sarebbe stato diverso. Dob-
biamo solo prendere delle minime pre-
cauzioni, per un determinato periodo.
Mi sembra ci siano troppi professori,
troppe persone che critichino le scelte
del Governo. Per carità, rispetto le
opinioni altrui, ma purtroppo si deve
capire che è una prima mondiale per
tutti! Se il cantone decide lunedì di
fare una cosa, per esempio, e poi il
martedì dice di aver sbagliato bisogna
comunque rispettare le istituzioni. Non
possiamo vivere in un mondo di anar-

chia, dobbiamo remare nella stessa di-
rezione, soprattutto adesso. 

Prima hai usato una parola: ri-
spetto. Io ribatto con bullismo.
Quali sono i tuoi progetti per com-
batterlo? 
Con l’aiuto di alcuni sostenitori pri-
vati, quindi non legati alle aziende
pubbliche, abbiamo deciso di attivare
un programma dove diamo la possibi-
lità a persone che hanno subìto atti di
bullismo, o che sono stati bulli, di al-
lenarsi gratuitamente. Si seguono dun-
que le regole del ring: rispetto, umiltà,
fratellanza, unione, impegno. È un
modo per integrarsi in maniera cor-
retta nella società. Il prossimo passo è
quello di organizzare dei corsi ad hoc
per ragazze che hanno subito un
abuso o che vivono situazioni di vio-
lenza domestica. Vogliamo in questo
modo aumentare o far tornare l’auto-
stima a queste donne, fare in modo che
trovino la forza di denunciare e fug-
gire da un incubo che stanno, magari,
ancora vivendo.

Questi tuoi allievi, chiamiamoli spe-
ciali, che età anno? È c’è qualcuno
che ha “vinto”?
I più giovani hanno 15-16 anni. Ho dei
ragazzi che sono cambiati molto,
anche durante la mia carriera spor-
tiva, ho capito che il momento della
vittoria passa in fretta. Sono le scon-
fitte che mi hanno insegnato di più. La
stessa cosa vale con i miei piccoli
grandi pugili: tanti mi hanno dato
soddisfazioni, ma quelli che mi sono
rimasti dentro sono quelli che non
sono riuscito ad aiutare, sono quelli
che purtroppo ho perso lungo il cam-
mino. Penso spesso a loro, di non es-
sere stato capace a recuperarli
appieno. Quindi sono queste le sfide
che mi stimolano ad andare avanti, a
migliorare per fare in modo di non
perderne troppi durante il loro per-
corso di crescita. 

Sono veramente bellissime parole.
Faranno piacere a tutti quelli che
segui. Secondo la tua percezione
quello che ora chiamiamo bullismo,
è aumentato nel tempo? 
Io non penso che sia aumentato, e nep-
pure diminuito, è un po' cambiato. In
passato molte cose non erano etichet-
tate come atti di bullismo, per esempio
tra compagni ci si prendeva sempre in
giro. Ora la sensibilità della società è
cambiata, tutto viene messo sotto un
grande cappello chiamato bullismo.
Attenzione, non sto sminuendo la te-
matica: è assolutamente un problema
importante, perché questi atti poi se-
gnano il futuro dei nostri ragazzi. C’è
chi perde l’autostima, c’è chi subisce
in silenzio, c’è chi si isola. Questa de-
bolezza, questa oppressione che i gio-
vani d'oggi hanno se la porteranno
dietro per tutta la vita. Così, sul ring,
da me, combattiamo fin dall'inizio per
creare delle persone nuove, sicure di
sé. Non insegniamo solo il vero pugi-
lato, ma per noi è un'educazione che
ti porta a reagire alle ingiustizie,
anche quelle psicologiche. La nostra
vita è un po’ come la boxe in fondo:
dobbiamo imparare a incassare i
colpi, magari anche cadere al tappeto,
ma sempre, e ripeto sempre, rialzarsi
e ripartire. 

MAURO BOTTI

Roberto “Ruby” Belge: “La pandemia butta a terra molte persone, io le aiuto”

Da pugile a imprenditore
“Cadi? Rialzati sempre!”

In una società diventata
frenetica come la nostra,
anche durante una pande-
mia, le persone hanno biso-
gno di buttare via tutto lo
stress accumulato durante
la giornata o la settimana.
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