
GEO BALMELLI, IL PRIMO PANATHLETA  SVIZZERO AD OTTENERE IL PREMIO DELLA 

FONDAZIONE DOMENICO CHIESA 

 

Sono molteplici le ragioni che hanno sospinto il  Comitato della Fondazione Domenico Chiesa ad 

assegnare il prestigioso riconoscimento  a Geo Balmelli.   

87 anni, di Montagnola (Collina d’oro) , nei pressi di Lugano, Geo è stato ed è tuttora un grande 

Signore dello sport. Non bastano i risultati per ottenere questo appellativo. Ci vuole ben altro! 

La sua carriera di panathleta disegna un percorso fatto di impegno, dedizione e disponibilità, 

caratteristiche che lo hanno portato, nel 1992, a ricoprire la carica di Presidente centrale del 10° 

Distretto.   

Come atleta Geo Balmelli ha scritto pagine importanti per lo sport del Ticino e della Svizzera. 

Quando la pallacanestro nelle nostre contrade era ancora solo un gioco da piazzale, lui è stato il 

primo a dare una svolta professionale alla disciplina, pur rimanendo sempre dilettante a tutti gli 

effetti.  Non fu un caso se Vittorio Tracuzzi, leggendario allenatore della Pallacanestro Varese lo 

chiamò alla sua corte nella stagione 1953-54. Per la prima volta un giocatore svizzero approdava al 

campionato italiano, uno dei più prestigiosi d’Europa.  Fu un’avventura tanto entusiasmante 

quanto dispendiosa. In tempi in cui la rete dei trasporti non era sviluppata come oggi , la 

partecipazione ad ogni allenamento era paragonabile ad un’odissea. Geo vestì pure la maglia della 

Nazionale rossocrociata, con la quale partecipò ai campionati Europei di  Mosca del 1954. A 

distanza di 60 anni il suo amore per lo sport è rimasto intatto e si traduce in rilassanti e salutari 

partite a golf. Il traguardo dei 90 anni non è lontano, la mente è viva, lo spirito è sveglio, il corpo è 

gagliardo e tutto ciò è un capitale prezioso  per Geo Balmelli stesso, ma anche per le persone che 

hanno il privilegio di frequentarlo, come la sua Signora, i suoi famigliari e tutti noi panathleti. 
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