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Si sono spente le luci sui mondiali di cicli-
smo di Mendrisio. Negli occhi di chi era 
presente sono rimasti i colori, i rumori della 
folla festante assiepata lungo il percorso e 
la delusione dipinta sul volto del grande Fa-
bian Cancellara, che ci ha fatto sognare fino 
a pochi chilometri dal traguardo. Ha vinto 
Cadel Evans che, anche se non indossa la 
maglia rossocrociata, è un ticinese d’ado-
zione (viene definito l’australiano di Stabio). 
Pochi sanno però che Stabio diede pure i 
natali al primo corridore professionista tici-
nese: Luigi Luisoni.
Negli anni Settanta dello scorso secolo, di 
quando in quando mi capitava di vederlo 
passare sulla sua bicicletta. Quel lí al cure-
va in bicicletta, mi dissero una volta. Cosí è 
sorta in me la curiosità di scoprire questo 
personaggio. Purtroppo, allora, non ebbi 
l’accortezza di intervistarlo. Se n’è anda-
to nel 1982 e per ricostruire la vita di Luigi 
Luisoni, primo ciclista ticinese ad intrapren-
dere la carriera professionistica, mi sono 
rivolto al figlio Antonio, ad alcuni novanten-
ni di Stabio (che ancora si ricordano delle 
sue imprese) e ho consultando i giornali 
dell’epoca.
Ciclista professionista. Luigi nacque nel 
1907, maggiore di cinque fratelli. Suo padre 
morí giovane. Negli anni ‘20 in Ticino (e a 
Stabio in particolare) il lavoro scarseggiava, 
cosí emigrò a Zurigo.
Lavorò prima come manovale e poi come 
muratore. La sua grande passione era la 
bicicletta e nel 1928 riuscí ad acquistarne 
una, non molto diversa da quelle utilizza-
te per spostarsi in paese. Nel 1932 iniziò 

la carriera professionistica che terminò nel 
1937. Il figlio Antonio presume che a finan-
ziare l’attività di professionista ci fosse, die-
tro le quinte, Pietro Realini, sindaco di Sta-
bio, pioniere dell’industria ticinese e titolare 
dell’omonima Camiceria che dava lavoro a 
centinaia di operaie. Soldi all’epoca ne gira-
vano pochi e, quando doveva correre all’in-
terno della Svizzera, che altro mezzo po-
teva essere utilizzato per recarsi sul posto 
se non la fedele bicicletta? A gara ultimata, 
via, sempre in sella al cavallo d’acciaio, fino 
a casa.
Di quando in quando, in bici, tornava a Sta-
bio. In queste occasioni i suoi amici corri-
dori gli anticipavano i soldi per andare a Mi-
lano ad acquistare quanto necessitava per 
aggiustare il suo mezzo (lui diceva che solo 
là si potevano trovare pezzi di ricambio a 
prezzi abbordabili). Naturalmente a Milano 
ci andava in bicicletta e, per Zurigo, riparti-
va sempre con lo stesso mezzo. Il materiale 
acquistato lo metteva in una gerla che por-
tava sulle spalle. 
Quando era a Stabio, i ragazzini andavano 
a trovarlo per vedere la sua bici. Antonio 
ricorda: Mi diceva che le bici avevano, da 
una parte, uno scatto per andare in pianura 
e che per andare in salita dovevano fermar-
si a girare la ruota. 
Era un ciclismo da pionieri, le squadre si 
muovevano alla garibaldina e ognuno cor-
reva per conto proprio; la figura del gregario 
è nata dopo.
Da professionista Luigi Luisoni restò fede-
le ai colori della marca Allegro in Svizzera 
e Gloria all’estero. La maglia con la scritta 

Allegro mi rimase impressa, tant’è vero che 
ne comprai pure io una di quella marca, mi 
dice un novantenne di Stabio.
Luisoni partecipò alle gare del nord (Liegi-
Bastogne-Liegi), al Giro d’Italia, al Giro 
della Svizzera e al Giro di Francia. La par-
tecipazione ai giri era legata ai piazzamenti 
che si ottenevano durante la stagione. Ad 
esempio il piazzamento al 15° posto nella 
Milano-Sanremo del ‘32 gli permise di par-
tecipare al Giro d’Italia. Come già detto, di 
soldi ne giravano pochi. Si vincevano piú 
premi in natura: una pendola, fabbricata nel 
1922 e ancora funzionante, fa bella mostra 
di sé nella sala di Antonio. Un coltello, un 
cucchiaio ed una forchetta d’argento furo-
no il premio per essere passato per primo 
sul Gottardo in un Giro della Svizzera; in 
un’altra occasione vinse un orologio-cipolla 
d’oro. Le notizie delle corse arrivavano in 
paese attraverso la radio che si andava ad 
ascoltare al bar. Poi si commentavano le 
imprese in piazza, sugli scalini della chiesa. 
Memorabile rimane il campionato svizzero 
svoltosi a Lugano. Il percorso prevedeva 
Ul gir dal munt (riferito al Monte San Salva-
tore). I giovani di Stabio si spostarono fino 
a Lugano (naturalmente in bici) a vedere il 
loro idolo. Lanciato verso la vittoria, Luisoni 
fu trattenuto per la maglia e la prestigiosa 
vittoria gli sfuggí. 
Il dopo carriera. Già da professionista aprí 
a Stabio un negozio dove vendeva e ripara-
va biciclette. Era rappresentante della mar-
ca Gloria. Una volta terminata la carriera, si 
trasferí definitivamente in Ticino e traslocò 
il suo negozio di ciclista dove ora vi è una 

Luigi Luisoni e il ciclismo professionistico
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farmacia. Al negozio, all’interno del 
quale erano appese le maglie da cicli-
sta, era acclusa una pompa di benzina 
che attirava la curiosità dei bambini. 
Era un’attrazione vedere le automobili 
(in verità poche) fare il pieno, perché 
entrava in funzione la pompa cun la 
maneta (vi erano due bottiglie che, 
quando scendeva la gasolina da una 
parte, si alzava dall’altra).
Quella volta che venne Coppi. Nel 
1939 sposò Carmelina Sidonia Arrigo-
ni ed ebbe due figli. Negli anni 1952-
53 aprí un nuovo garage nel quale si 
vendevano anche articoli coloniali. 
Antonio si ricorda che in questo gara-
ge, verso la fine degli anni ‘50, venne 
Fausto Coppi. Una caduta gli impedi-
va di gareggiare. Scese da una Lancia 
coupé, entrò nel negozio camminando 
con le stampelle e si sedette su una 
poltrona. Con lui c’era la Dama Bian-
ca. Era una donna elegante; a Stabio 
donne del genere non se n’erano mai 
viste. Luigi Luisoni garantiva anche un 
servizio taxi. Collaborò col Velo Club 
Mendrisio (nella giuria delle corse) e 
fece parte dell’Associazione ciclisti ti-
cinese. Il nome di Luigi Luisoni compa-
re nel Santuario del ciclista sul Ceneri 
e al Ghisallo. 

La carriera in sintesi. Ha 21 anni 
quando, a Kriens, corre la prima corsa 
da dilettante. Siamo nel 1928 e si piaz-
za al terzo posto in volata. Nello stesso 
anno si piazza ancora terzo a Berna, 
secondo a La Chaux-de-Fonds; passa 
alla categoria amateur e nel 1929, cor-
rendo per l’Unione Sportiva di Zurigo, 
partecipa ad otto corse portandole a 
termine tutte nei primi otto. Quinto ai 
campionati svizzeri di categoria, vince 
il campionato aperto ai corridori di lin-
gua italiana. Nel 1930 passa al Bad-
fahrerverein di Zurigo e partecipa a 14 
corse, classificandosi terzo ai campio-
nati svizzeri. Vince a Brissago e due ri-
unioni sulla pista di Oerlikon. Nel 1931 
vince due criterium e un gran premio 
a Ginevra; su consiglio di Vico Rigas-
si diventa professionista. Nel 1932 è 
15° nella Milano-San Remo, settimo 
nella Milano-Torino e quinto ai campio-
nati svizzeri; partecipa al Giro d’Italia 
abbandonando per caduta all’ottava 
tappa. Aiuta il compagno di squadra 
Antenen a vincere il giro di Savoia. 
Nel 1933 termina il Giro della Svizze-
ra e partecipa al Tour de France, ma 
è ospedalizzato per caduta alla quat-
tordicesima tappa. Alla Milano-Ascoli 
ottiene il 12° posto in classifica. Nel 
1934 termina in gruppo la Milano-San 
Remo e ottiene altri buoni piazzamenti. 
Nel 1935 porta a termine il Giro della 
Svizzera, è quarto al campionato di 
Zurigo e quarto al campionato svizze-
ro a Lugano, raggiunto a un chilometro 
dall’arrivo, dopo una lunga fuga e dan-
neggiato in una volata che lo avrebbe 
potuto vedere vincitore del titolo na-
zionale. Nel 1936 e nel 1937 porta a 
termine altri due Giri della Svizzera e 
ottiene una lunga serie di piazzamenti.


