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Nel quinto centenario della nascita 
di Leonardo da Vinci
(CONTINUAZIONE DA PAGINA 4)

cicli e di Salai, dopo aver sistemato le sue econo
mie e noncurante di abbandonare in Milano la 
vigna donatagli da Lodovico e, d’altra parte, i 
primi desideri dello stesso conquistatore già 
bramoso di opere del Maestro.

Partì «triste e agitato». Sostò, lungo il viaggio 
a Mantova dove s’ebbe larga e festosa ospitalità 
da Isabella d’Este Gonzaga; della marchesa 
abbozzò un ritratto a carbone che avrebbe do
vuto servire per un dipinto che non fece mai per 
quanto ne fosse sollecitato ripetutamente. Il bel 
disegno, «donato via» dal marchese, è quasi cer
tamente quello del Louvre «dal quale egli o uno 
scolaro trasse le copie», che son due.

Ritorna a Firenze 1500; la città è in guerra con 
Pisa; l’ordine politico vi è profondamente mu
tato; il nefasto periodo storico della lotta fran
co-spagnola è aperto. Leonardo è accolto a festa, 
e già ottiene dai frati dei servi la commissione 
per la Sant’Anna ; a questa composizione subito 
attende ma in quell’anno non ne compie che il 
cartone, stupendo per finezza d’atteggiamento 
sentimentale, per monumentale impianto di fi
gure, per morbidezza di modellato; il cartone è 
oggi alla reale accademia di Londra, ed ha ispira
to il dipinto del Louvre certamente di molto po
steriore al disegno.

A Firenze riprende le sue idee sulla deviazione 
delle acque d’Arno, propone i lavori del battiste
ro, s’occupa di Monte san Salvatore, è invitato 
a scolpire un m.armo che servirà dopo al Buonar
roti per il suo David ; uno dei primi disappunti 
che provocano il dissapore e il contrasto fra i due 
grandi. (continua)

La «SAL» al torneo di Viareggio. Balm elli è il secondo, da sinistra, in ginocchio.

GEO BALIIELLI
primo « nazionale » ticinese di pallacanestro

A prima vista non lo si prenderebbe per un cam- 
^  pione dello sport. Ha più dell’attore cinema
tografico; baffoni biondi, aria gioviale, abiti dal 
taglio irreprensibile ed un incedere da uomo si
curo del suo fascino. Ma l’apparenza inganna. 
Geo Balmelli è uno sportivo autentico e per amo
re del suo sport è capace anche dei più grandi sa
crifici. E ne ha fatti parecchi...

La pallacanestro è uno sport giovane e nel no
stro Cantone la si pratica solo da una decina di 
anni. In questi due lustri s’è fatto però del buon 
lavwo. In campo femminile il Ticino ha vantato 
un indiscutibile primato e più. di una ragazza 
nostra è giunta agli onori della «nazionale». Più 
lento è stato il progredire in campo maschile (le 
donne afferrano meglio e più presto le cose), ma
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anche qui si è giunti a risultati notevoli, soprat
tutto per merito della Società Atletica Lugano.

Geo Balmelli fa appunto parte della squadra 
della SAL, la quale sin dagli inizi della palla- 
canestro nel nostro Cantone ha sempre svolta una 
parte di primo ordine.

Balmelli è stato conquistato al gioco della pal
lacanestro quand’era un ragazzo. Erano gli ultimi 
anni di guerra: nel Ticino avevano trovato rifu
gio alcuni giocatori di pallacanestro stranieri : il 
polacco Ungerson, l’alsaziano Wald. La SAL fu 
ben lieta di ospitarli nelle sue file. Geo Balmelli, 
come tanti altri giovani, si entusiasmò al gioco di 
questi autentici virtuosi e cercò di imitarli. Cosi 
ebbe inizio la carniera del giovane luganese, che 
nei passati giorni è stato chiamato, primo tici
nese, agli onori della maglia rossocrociata.

Geo Balmelli è nato a Lugano 25 anni or sono. 
Cominciò a giocare a 17 anni con la squadra al
lievi della SAL. Nel 1949 debuttò in prima squa
dra e da allora è sempre stato uno dei migliori 
elementi del Cantone. Per un anno abbandonò la 
sua vecchia società, ma vi ritornò con rinnovati 
propositi ed una grande volontà di ben fare.

La SAL, gelosa della sua superiorità in campo 
cantonale, si era assicurata nel frattempo i ser
vizi del famoso giocatore italiano Tracuzzi, che 
settimanalmente veniva a Lugano a dirigere l’al
lenamento dei più volte campioni ticinesi. Alla 
scuola di Tracuzzi, Balmelli, col puntiglio che 
contraddistingue lo sportivo di razza, non tardò a 
fare visibili progressi. Giocatore di difesa, si di
stingue per la prontezza dei suoi riflessi, la rapi
dità con cui afferra la situazione e sa rilanciare i 
suoi camerati al contrattacco.

In vista delle Olimpiadi di Helsinki, la federa
zione svizzera di pallacanestro ingaggiò, come 
allenatore, il negro americano Strong, un abilis
simo giocatore e tecnico del gioco. Strong fece 
una visita anche a Lugano e fu sorpreso dalle 
qualità di gioco di Balmelli. La pallacanestro sviz
zera ha sempre avuto il suo centro a Losanna e 
Ginevra. Strong si rese conto che anche nel Ti

cino v’era del buon materiale e Balmelli, in primo 
luogo, gli piacque assai. Lo convocò a Macolin ed 
a Ginevra, per dei corsi di allenamento. Balmelli, 
che si è sottoposto regolarmente ad una intensa 
preparazione, individuale e collettiva coi com
pagni della SAL, ha visto premiato i suoi sforzi 
dalla selezione in «nazionale». Strong lo ha infatti 
prescelto per il torneo-«Mairano», un concorso in
ternazionale, che ultimamente si è svolto a Mi
lano, con la partecipazione di sei rappresentative 
nazionali. Balmelli è stato incluso anche nella ro
sa dei candidati per la rappresentativa svizzera 
alle Olimpiadi di Helsinki.

Geo Balmelli ha disputato, in questi ultimi 
anni, numerose partite in Patria ed all’Estero. 
La SAL è riuscita a far venire a Lugano squa
droni come il Palermo di Buenos Ayres e la Stella 
Rossa di Belgrado. Abbiamo chiesto a Balmelli, 
quali siano stati i momenti più belli della sua car
riera. Naturalmente, la notizia della sua elezione 
in nazionale. Poi ci ha parlato della soddisfazione 
provata negli incontri con il Como e soprattutto 
in quello col Palermo ed al recente torneo di Via
reggio, nel quale la SAL, rinforzata da un negro 
americano, si comportò brillantemente, tenendo 
testa ai più quotati squadroni europei.

Geo Balmelli vorrebbe che la pallacanestro si 
diffondesse ancora di più, che le altre squadre si 
agguerrissero, affinchè, dall’equilibrio della lotta, 
risultasse un generale miglioramento del gioco.

Ci sono ancora intere regioni del Cantone in cui 
non si gioca a pallacanestro. Mendrisio, per esem
pio, con il suo mercato coperto, offrirebbe una 
sede bellissima per il gioco della pallacanestro.

Geo Balmelli vuole intensificare ancora la sua 
preparazione, specie sul piano atletico. Egli rico
nosce che l’atletica leggera è la base di ogni sport. 
Ogni settimana si recherà una volta allo Stadio 
di Cornaredo per allenarsi coi suoi camerati della 
SAL. Ora che ha provato la soddisfazione di rive
stire la maglia rossocrociata, Balmelli sente l’ob
bligo morale di migliorarsi sempre più, affinchè il 
Ticino sia sempre degnamente rappresentato an
che in questo campo. ali
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zu glauben, daB W inckler
nur Chalets baui.

Denn seit Jahrzehnten erstellen wir auch Hauser 
System «Novelty» und haben deren bereits 
viele Hunderte ausgefùhrt. Die « Novelty »- 
Hauser sind Massivbauten mit AuBenwànden in 
Backstein. Dennoch schlieBen sie alle Vorteile 
des Holzhauses in sich. Ein starker Rohbau und 
eine genaue Vollendung aller Einzelheiten be- 
wirken, dall die Qualitàt des « Novelty »-Hauses 
sehr geschatzt wird.

Ein-, Z w ei-  und D re ifam i l ie n h àu se r

Berichten Sie uns noch beute ùber Ihr Bauvor- 
haben, und wir werden Ihnen kostenlos und un- 
verbindlich interessante Unterlagen und Anre- 
gungen unterbreiten.
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