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"Nell'autunno 1988 era arrivato l'invito a partecipare, nei primi giorni di gennaio 1989, ad un torneo 
universitario di calcio a 5 a Berlino, ai tempi ancora divisa dallo storico muro. Si trattava di 
un'assoluta novità per l'epoca, in quanto, pur essendo un'abitudine per le squadre universitarie 
bocconiane di calcio, basket, pallavolo, pallamano e rugby partecipare in comitive assai numerose 
a tornei in Francia (Parigi, Lione, Antibes), mai prima di allora si era prospettata l'occasione di un 
viaggio così esotico e mai si era parlato di calcio a 5. 

Per una fortunata coincidenza, Maurizio Ragno, lo studente allora responsabile della squadra di 
calcio proveniva da Merano ed era perfettamente bilingue; inoltre, da quando si era trasferito a 
Milano giocava a calcio a 5 a livello agonistico. Quindi l'idea gli piacque subito e in breve tempo si 
ottenne dall'ISU Bocconi il consenso all'iscrizione e al finanziamento del viaggio, da fare 
necessariamente in treno per i costi eccessivi dei voli aerei. 



All'obbligo del passaporto, allora necessario per superare la "cortina di ferro" e che un solo 
giocatore della squadra aveva, si ovviò con un laboriosissimo "passaporto collettivo per fini 
sportivi", con relativo visto d'ingresso in DDR, ottenuto con una certa dose di suspense, in piene 
vacanze natalizie, dalla Questura di Milano. 

Così, la sera del 3 gennaio 1989, il drappello di coraggiosi partì alla volta di Berlino, arrivando a 
destinazione dopo circa venti ore di viaggio e svariate difficoltà, utili per consolidare il gruppo (oggi 
la si definirebbe un'esperienza di team building). 

Il torneo si concluse con la vittoria della nostra squadra, dopo un'appassionante finale con il team 
polacco dell'Università di Lodz, decisa solo dai calci di rigore esultanza in foto). Al di là dell'aspetto 
agonistico, comunque significativo per l'ottimo livello degli avversari polacchi, quel torneo fu 
un'eccezionale occasione per visitare Berlino Est, città sospesa in un mondo totalmente diverso 
dalla nostra realtà occidentale e che pochi mesi dopo sarebbe definitivamente scomparso in 
seguito alla caduta del muro, avvenuta nel novembre dello stesso anno." 

 

Roberto Matteucci, Presidente Sezione Calcio 

 


