
Lo scorso 5 no-
vembre al Boo-

tleg Pub di via Sa-
lutati si sono ritrova-
ti ex giocatori e tifosi
nerazzurri per ricor-
dare lo scudetto
1979-80 nel segno di
Eugenio Bersellini.
Il campionato 1979-
80, l’ultimo disputa-
to con squadre com-
poste da soli calciatori italiani, vide il trionfo
dell’Inter allenata da Eugenio Bersellini.
Ben nove anni dopo l’ultimo scudetto di In-
vernizzi e più lontano ancora dai trionfi del-
l’Inter di Angelo Moratti degli anni ‘60, è sta-
to il “primo” scudetto dei tifosi nerazzurri na-
ti a cavallo degli anni ‘60-‘70. Il dodicesimo
tricolore, un ricordo ancora nitido nella men-
te degli odierni quaranta-cinquantenni che
hanno voluto festeggiare lo scorso 5 novem-
bre al Bootleg Pub di via Salutati. Oltre 70 i
tifosi accorsi al pub (“ma le richieste sono
state almeno il triplo”, confessa Alessandro
Polenghi gestore del locale) per ricordare
quella stagione insieme ad alcuni campioni
nerazzurri d’allora, Evaristo Beccalossi, Gra-
ziano Bini, Ivano Bordon e Alessandro Scanziani (non indos-
sò la maglia nel 1979-80 ma giocò in quell’Inter dal 1977 al
1979), e a Laura e Barbara Bersellini figlie dell’ex mister
interista scomparso nel settembre del 2017. 
Proprio il ricordo affettuoso del Sergente di Ferro,
ma dal cuore buono, è stato il momento più emo-
zionante della serata. Partendo da quello di
Evaristo Beccalossi: “Poco o tanto che sono
riuscito a raggiungere nella mia carriera lo

devo a lui. Faccia da
duro, ma umanis-
simo. Quanto mi è
stato dietro… io non
ero un gran profes-
sionista e lui mi
parlava un sacco,
mi regolava l’ali-
mentazione, mi pu-
niva. Una volta ri-
masi una settima-
na in ritiro, poi se-

gnai un gran gol alla Lazio e mi disse: hai vi-
sto che ti fa bene? Mister, risposi, ma io mica
posso stare in ritiro a vita per giocare a pallo-
ne. Mi faceva correre sotto i temporali e vole-
va convincermi di quanto fosse bello il rumo-
re della pioggia”; a quello di Graziano Bini:
“Ad Appiano Gentile, in pieno inverno, si rup-
pe l’impianto di riscaldamento e nelle stanze
cominciò a fare un gran freddo. Come capita-
no chiesi al mister di permettere ai giocatori
di tornare a casa a dormire. “Non se ne parla
neanche, ci adatteremo” - fu la sua risposta -. E
per far capire meglio la sua decisione aggiunse:
“Pensate agli stenti e ai sacrifici dei contadini di
fine ‘800 raccontati nel film ‘L’Albero degli
Zoccoli’ (film del 1978 diretto da Ermanno Olmi,

ndr)”. Un Sergente di Ferro dal cuore buono che per tantissimi
anni ha aiutato, donandole del denaro, Giovanna Romanato,
una donna di Genova che da 62 anni vive con il polmone
d’acciaio. E proprio per aiutare questa signora come sa-
rebbe piaciuto al mister, durante la serata, su suggeri-
mento della figlia Laura, è stata organizzata fra i par-
tecipanti una lotteria con in palio una seconda ma-
glia di quell’Inter scudettata firmata da tutti gli
ex giocatori nerazzurri presenti.

L’Inter campione 1979-80
nel ricordo del sergente di ferro

a cura di Lorenzo Meyer e Mauro Raimondi

Dopo la riapertura un Mic sempre più interessante
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a cura di Franco Bertoli

Niente da dire. I tre mesi di lavori, dedicati prevalentemen-
te al miglioramento tecnologico del museo, hanno dato ri-

sultati eccellenti. Oltre alle collezioni di manifesti, di oggetti
preziosi legati alla settima arte, già presenti in passato, il vi-
sitatore viene ora catapultato in un mondo interattivo e ludi-
co coinvolgente. Col Dreamgate si possono far partire le proie-
zioni in pellicola, con la Plotmachine si naviga all’interno del-
la saga degli otto “Star Wars”, nella sala-workshop ci si può fo-
tografare all’interno di contenuti cinematografici creando ma-

nifesti da stampare al momento e da trasmettere, volendo, sui
social. La video installazione Imaginarium racconta tramite
20 schermi la storia del cinema con temi mirati e poi stereosco-
pi, pantoscopi, tavoli interattivi con la possibilità di creare ma-
nifesti cinematografici esportabili via mail, una lavagna inte-
rattiva con giochi, cartoline, fotografie personalizzabili per ar-
rivare alla Mash Machine che permette di giocare con i suoni
del cinema. Splendido, a poco prezzo e, ciliegina sulla torta, con
la possibilità di godersi anche un film!

Riccardo: “Il pugilato
è stato la mia redenzione”

Stefano Indovino

Corde, sacchi, guantoni. Il timer che scandisce il tempo che passa
e i round che si susseguono. 

Il ring al centro della palestra, imponente. Di fianco un tavolo dietro
al quale è seduto Riccardo Merafina, classe 1987, pugile professioni-
sta nato e cresciuto nella nostra zona. Sguardo schivo e fiero. Un cor-
po scolpito racchiuso nell’inchiostro dei tatuaggi che sembrano avere
molto da raccontare. E una storia alle spalle che per un pugile sem-
bra essere quasi scontata, ma che in fondo ci racconta più di mille
convegni su come ci si possa salvare da un destino che in certi quar-
tieri sembra essere ineludibile. 
Lo andiamo a trovare nella palestra di via Valmaira dove insegna
pugilato, all’interno del centro sportivo Scarioni. Uno spazio rima-
sto inutilizzato per più di quindici anni, ora diventato un centro
importante nel quartiere, grazie all’intuizione del Comune di Mi-
lano che lo ha affidato ai ragazzi della Total Natural Training. Un
luogo nato per ospitare innanzitutto il parkour, ma diventato an-
che un vero centro per gli sport da combattimento - è la sede del-
l’Associazione Sportiva Dilettantistica Milano Boxe - oltre che per
altre attività rivolte a persone di ogni fascia d’età.
Rompiamo subito il ghiaccio con la domanda più importante. 
Riccardo, che cosa rappresenta per te il pugilato?
“La mia salvezza. Il pugilato è stato per me il modo per riscattarmi,
mi ha tolto dalla strada. Oggi non riesco a immaginare la mia vita
senza questa routine, senza la mia quotidianità da atleta. La sve-
glia, il sudore in palestra, il corpo stremato dall’allenamento, la di-
sciplina, la soddisfazione per ogni singolo progresso”.
Riavvolgiamo per un attimo il nastro della tua storia allora e
torniamo agli inizi. Tu sei nato e cresciuto nella nostra zona.
“Ho frequentato la scuola Locatelli alle elementari e la Tommaseo al-
le medie. Purtroppo in quel periodo i miei genitori si sono separati e
per me è stata dura. Ho sofferto molto e sono dovuto crescere in fret-

ta. Mio padre non è stato presente per cause di forza maggiore: ha
avuto qualche problema con la giustizia. Mia mamma ha dovuto
mandare avanti la famiglia con tutte le difficoltà del caso, mentre io
mi prendevo cura di Alessandro, mio fratello più piccolo (anch’egli
istruttore nella stessa palestra, ndr). È stato in quel periodo che ho
cominciato a frequentare cattive compagnie”.
E quando si fanno degli errori poi, purtroppo, si deve
pagare un prezzo…
“Sì. Quando si sceglie di vivere nell’illegalità, inevitabilmente a
un certo punto arriva il conto da pagare. Quello è stato il momen-
to in cui ho percepito che dovevo ritrovarmi. Ho tirato le somme
del percorso fatto fin lì e ho capito che non era quello che volevo
per la mia vita. Ho dovuto fare un grande passo indietro. Mi sono
domandato quali fossero le cose che sapevo fare meglio. Purtroppo
non avevo un mestiere. La cosa che sapevo fare meglio di tutte era
il pugilato: ho pensato quindi che avrei potuto trasformarlo nel
mio stile di vita e in un’onesta fonte di guadagno”.
Quanto è stato duro il rientro?
“Quando ho deciso di rimettere tutto in discussione pesavo 120 kg. Ho
dovuto perdere 40 kg in 4 mesi. Ho sofferto. Sia psicologicamente che
fisicamente. Avevo gli acciacchi tipici di chi da tempo non ha uno sti-
le di vita sano e ricomincia ad allenarsi. Le ginocchia soffrivano, mi
sono sottoposto a un’operazione al menisco. Ho dovuto lottare innan-
zitutto contro tutte le difficoltà che si mettevano fra me e il giorno del
rientro. Per non deludere innanzitutto me stesso, per evitare di tor-
nare a fare cavolate, per stare lontano delle tentazioni, con grande
forza di volontà ho recuperato quello che in molti pensavano fosse ir-
recuperabile. Mi sono ritrovato. E ho ritrovato il ring”.
C’è voluto tanto tempo?
Ho ripreso da due anni e mezzo. Dopo il primo periodo sono riuscito
a raggiungere il peso di 80 kg. Solo a quel punto ho potuto riprende-
re a fare boxe a livello agonistico. Ho cambiato diverse palestre e al-
la fine mi sono fermato alla Glorius Fight Gym di via Solari, dove in-
segna il mio attuale maestro. Dopo sei mesi di preparazione sono ri-
partito con un primo incontro da dilettante. Ho sostenuto un altro
paio d’incontri per raggiungere il punteggio necessario per passare
professionista: il mio sogno nel cassetto e anche quello di mio padre.
È stato il coronamento dei miei sforzi. Combatto da quando ho 18 an-
ni e ho alle spalle 32 match più 4 da professionista”. 
Ultima domanda. Oggi sei uno dei pugili più seguiti a
Milano. Sei un esempio per tanti. Hai scelto la parola re-
denzione come slogan per il tuo percorso sportivo. Cosa
diresti ai ragazzi del tuo quartiere?
Il messaggio che voglio dare è positivo. Ognuno può riscattare i pro-
pri errori. Ognuno può sconfiggere i propri demoni. La redenzione è
possibile. Sto pensando da molto tempo a cosa fare per togliere ragaz-
zi dalla strada prima che sbaglino, prima che capiti loro quello che è
capitato a me. In un futuro vorrei organizzare corsi gratuiti per chi
non può permettersi le rette delle palestre. Fare volontariato per far
incanalare la cattiveria nello sport. Magari così potremmo trovare
qualche nuovo campione. Perché la boxe ti chiede tanto, ma regala
emozioni che nessun altro sport è in grado di suscitare. Perché è at-
traversando la sofferenza che ci si può sentire più vivi che mai.

Foto dagli account Facebook Riccardo Merafina e Milano Boxe

Bini-Beccalossi-Bordon-Scanziani Brindisi e canzoni per l’Inter
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Bini firma la maglia

Barbara e Laura Bersellini BordonBeccalossi

Graziano Bini


