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da Pizzofalcone ad Isbuschenskij, passando per Salerno e Nola. 

 
Nella seconda metà di luglio abbiamo scovato un bell'articolo di Clodomiro Tarsia (che ci 
permetteremo di prendere a spunto) che raccontava la storia avvincente di un nostro Fratello di 
DuePizzi, Gerardo Conforti. 
Ci ha permesso di recuperare questa figura di poliedrico eccellente sportivo, cresciuto ed educato 
all'arte di Napoleon dal 1918 al 1921 nel RossoManiero, pioniere tra i biancocelesti della Salernitana, 
valentissimo cavallerizzo, vincitore di concorsi ippici internazionali, convocato alle Olimpiadi di 
Berlino, e poi eroico Cavaliere in Russia. 
E con lui citeremo un altro ardimentoso cavalleggero, indirettamente collegato alla Nunziatella, che 
gloria meritò a quota 213,5 di Isbunsckenskij. 
 
Per raccontare Gerardo Conforti, bisogna aver penetrato diversi intrecci di storie da lui vissute. Ad 
esempio quella del giovane calciatore che evadeva dal collegio della “Nunziatella” di Napoli, erano 
gli anni dal 1918 al '21 quelli che lo videro Allievo del Rosso Maniero - per raggiungere, trafelato, 
Salerno e cimentarsi con la maglia biancoceleste (il granata verrà molti anni dopo) nei campionati 
del tempo; quella dell’elegante cavaliere che conquistò tre volte piazza di Siena e la maglia azzurra 
per le Olimpiadi di Berlino; quella del combattente che a Isbuschenskij, in Russia, lanciò la carica a 
cavallo degli squadroni “Savoia Cavalleria”, sciabola sguainata, contro le mitragliatrici dei siberiani 
acquattati tra gli alti girasoli; e infine quella del signorile dirigente che mise la sua competenza al 
servizio dello sport equestre italiano. 
Tante storie di sport e di guerra in una sola storia di vita vissuta con lealtà sul filo delle emozioni 
forti. Il generale Gerardo Conforti fu un grande ed è un peccato che non se ne ricordi chi compila gli 
elenchi degli uomini illustri salernitani. Ma si fa sempre in tempo a riparare… 
Questa è la sua biografia senza sbavature. 
Nacque il 21 marzo 1903 da Pasquale e Assunta De Martino, genitori avveduti ed agiati, che 
potevano permettersi il lusso di dare ai loro figli una buona educazione e un’istruzione tale da 
assicurare loro un avvenire più che brillante. 
A 13 anni Gerardo entrò nell’austero Collegio Militare della “Nunziatella” di Napoli. Ma aveva già 
preso la cotta per il calcio e, a 17 anni, la domenica mattina scappava da Pizzofalcone, raggiungeva 
Salerno e si lanciava a testa bassa nei furibondi derbies dei biancocelesti contro Stabia, Savoia, Pro 
Italia e il Bar Brasiliano di Napoli, ben noto ai cadetti della Nunziatella. 
Gerardo era un francobollatore di attaccanti resistente e tenace. Scendeva in campo con compagni 
che ci sapevano fare e si chiamavano Achille Caiafa, Luigi Naddeo, Nicola Maggio, Mario Capone, 
Michele Sellitti, Raffaele Carratù, Alfredo De Cesare, Fariello, Mario Toledo, Nicola Aliberti e 
Vincenzo Troisi. Tutti campioncini a pasta col pomodoro, mutandoni lunghi e, ai piedi, scarpe 
qualche volta da passeggio. Questa consistente pattuglia della meglio gioventù salernitana, negli 
anni ‘20 formava una squadra molto affiatata e fisica e fu capace di guadagnare la promozione in 
Prima Divisione, sorta di serie A degli anni ‘20. 
Nei due successivi campionati il collegiale della “Nunziatella” ebbe come compagni il portiere Finizio, 
il goleador tedesco Gianni Kargus, che lavorava nel cotonificio di Ponte Fratte, il soldato Frigerio e 
Alfredo Vestuti, fratello più giovane di Donato, l’artefice della rifondazione del calcio salernitano. La 
squadra esaltava i tifosi, ma i dirigenti, a corto di quattrini, per evitare la bancarotta, giudicarono 
necessario fondersi con l’Audax, dando vita alla Salernitanaudax, acronimo lungo e brutto ma che 
consentì la sopravvivenza. 
Nel 1923-24, ormai ventenne, Gerardo indossava la maglia biancoceleste a sprazzi essendo gli studi 
diventati impegnativi e l’Accademia militare, alla quale ormai era passato, non gli consentiva più 
fughe domenicali. Così, a malincuore, salutò il presidente Settimio Mobilio e l’allenatore Alfonso 
Guasco e si dette …all’ippica nel vero senso della parola. Lo fece indossando la divisa di tenente 
del mitico “Savoia Cavalleria” e, grazie al suo stile e alla sua fisicità, non tardò a diventare un asso 
pigliatutto dei più importanti concorsi ippici internazionali. E se nel 1934 vinse a Sanremo, su 
Claudine, due anni dopo, su Sabà, fece il botto a Piazza di Siena, vincendo il mitico “Premio Roma”, 
che i francesi ci avevano sottratto per cinque anni consecutivi, e diventando l’idolo della capitale 
aristocratica e fascista. Nel 1937, assieme al conte Bettoni, suo futuro comandante in Russia, 



Ranieri di Campello e Frassetto, portò l’Italia al successo nel “Gran Premio delle Nazioni”, sempre 
a piazza di Siena, e replicò il trionfo due anni dopo, nel 1939, ancora con Bettoni, Filippini e 
Gutierrez. In seguito a queste eclatanti vittorie, fu convocato per le Olimpiadi di Berlino 1936 (quelle 
di Ondina Valla e di Jesse Owens) alle quali partecipò con la fedele Sabà. La squadra, però, 
gareggiò sotto tono. 
Sopravvenne la guerra e il plurivincitore di Piazza di Siena si trovò di colpo con il suo cavallo tra i 
campi di girasoli, in Russia. Era in buona compagnia, perché il reggimento pullulava di ufficiali che 
avevano gareggiato con lui nei concorsi internazionali. 
[Qui la sua storia si intreccia tra le altre, anche a quella di un altro giovane cavaliere per così dire 
legato alla Nunziatella. Felice Rubino, zio di un futuro allievo: suo nipote Angelo Rubino, memore 
delle gesta dello zio, entrerà alla Scuola Militare nel 1970 (oggi è Tesoriere della Sezione Veneto 
oltre che storico e studioso delle Missioni Gesuitiche)]. 
 
Arriva la metà di agosto del 1942, e le forze dell'Asse lanciano una massiccia offensiva sul fronte 
orientale avanzando fino a Stalingrado e verso il Caucaso. Ai reparti italiani, inquadrati nell'ARMIR 
viene affidato il compito di difendere l'ala sinistra dello schieramento dell'Asse, attestandosi a 
presidio dell'area del Don. L'Armata italiana comprende, tra le altre truppe, il Raggruppamento 
truppe a cavallo "Barbò" (dal nome del suo comandante, il generale Guglielmo Barbò di 
Casalmorano), costituito dai reggimenti di cavalleria Savoia e Lancieri di Novara, e dal Reggimento 
artiglieria a cavallo Voloire; l'unità era schierata come riserva dell'armata. 
Una massiccia controffensiva sovietica scatta improvvisamente il 20 agosto: i russi passano il Don 
e sfondano il tratto di fronte tenuto dalla divisione Sforzesca. Il raggruppamento truppe a cavallo 
riceve quindi l'ordine di contenere l'avanzata nemica, spostandosi nell'area compresa tra i villaggi di 
Jagodnij e Čebotaresvskij, per prendere sul fianco le truppe sovietiche. 
Il 22 agosto 1942 il “Savoia” si sposta nella valle dei fiumi Zuzkan e Kriuska, dove i sovietici si 
stavano ammassando. L’obiettivo era impadronirsi di Quota 213,5, collinetta poco distante dal 
villaggio di Isbushenskij, per sorvegliare i movimenti del nemico nella vallata coperta di grano e di 
girasoli. 
Il comando del Savoia è da poco passato al conte Bettoni, che incarica il vecchio amico Conforti(18-
21) di portare soccorso agli accerchiati. Il maggiore salernitano si porta immediatamente sul posto 
con il 1° Gruppo Squadroni, che comandava, e lanciatosi “sciabl-man” con i suoi cavalleggeri compie 
il miracolo di rompere l’accerchiamento dei russi ed evitare il disastro. 
Per quell'azione Conforti sarà insignito di una medaglia di Bronzo al VM poiché <alla testa dei suoi 
squadroni, col suo pronto intervento sventava un attacco del nemico imbaldanzito da momentaneo 
successo. Successivamente concorreva coi suoi squadroni a piedi ed a cavallo a travolgere il nemico 
superiore per numero e per mezzi in un durissimo combattimento dove era impegnato tutto il 
reggimento.> - Costone Bobrorowskij - Quota 213,5 di Isbunsckenskij (Fronte Russo) 22 agosto 
1942. 
Ma non siamo che all'inizio, il pericolo non è sventato affatto. A circa 800 metri dall’accampamento 
italiano più di duemila russi dell'812º Reggimento di fanteria siberiano (812 strelkovyj polk), 
composto da circa 2.500 soldati e facente parte della 304ª Divisione di fanteria (304 strelkovaja 
divizija) il cui comandante era Serafim Petrovič Merkulov, si appostano in buche e piccole trincee 
scavate durante la notte, predisponendo un semicerchio mortale per annientare gli intrusi. Verso le 
3,30 della notte del 23 agosto una nostra pattuglia, notando un luccichio tra i girasoli, non ci pensa 
due volte e apre il fuoco. Subito, dalla parte opposta, cento lampi squarciano il buio. L’inganno è 
scoperto e riferito al colonnello Bettoni. Questi non si perde d’animo. Chiama a raccolta gli ufficiali 
e, insieme a loro, decide di assaltare subito il nemico per inchiodarlo prima che scateni un attacco 
in massa. Occorreva una travolgente carica a cavallo dei tempi d’oro. Era un anacronismo, un 
grande azzardo rispolverare la furiosa galoppata con le sciabole sguainate contro mitragliatrici e 
mortai. Ma Bettoni chiede al suo compagno delle vittorie di piazza di Siena di studiare un attacco sul 
fianco sinistro dei russi. Conforti provvede, consulta i colleghi, valuta il morale degli uomini e la 
resistenza dei cavalli sulla distanza da coprire e alle 7,30 fa scattare il 2° Squadrone del tenente De 
Leone. Ha inizio una battaglia che passerà alla storia come la gloriosa carica di Isbushenskij - l'ultima 
carica di cavalleria del regio esercito italiano. Seicentocinquanta sciabole contro oltre duemila 
siberiani trincerati e armati con armi automatiche. Un’impresa dannatamente difficile. 



Dopo il 2° Squadrone, entra in azione il 4° appiedato del capitano Silvano Abba (Medaglia d’Oro alla 
memoria). 
Conforti fa partire ventre a terra anche il 3° Squadrone, che tramortisce i russi già scompaginati. Il 
combattimento finisce con il successo, affatto scontato, di sciabole e cavalli verso mitra e mortai. 
Nei due squadroni, che attaccano "giù-da-cavallo", si trova inquadrato anche il s.ten. di complemento 
Felice Rubino da Nola [zio, come già ricordato, del nostro Angelo Rubino(70-73)] che si merita 
una medaglia d'Argento al VM in quanto <comandante di plotone, facente parte di uno squadrone 
appiedato impegnato contro forze superiori in numero e mezzi in concorso ad altre azioni di 
squadroni a cavallo, trascinava il suo reparto in risolutiva, superba lotta corpo a corpo che 
concorreva al crollo del dispositivo avversario. Si distingueva per slancio ed ardimento; nella strenua 
lotta, rimaneva gravemente ferito.> Quota 213,5 di Isbuschenskij (Fronte Russo) - 24 agosto 1942. 
 
Sul terreno il “Savoia” lascia 32 morti (tra cui 3 ufficiali), 52 feriti (5 ufficiali) e un centinaio di cavalli. 
Molto peggio andò ai sovietici: 150 morti, 300 feriti, 500 prigionieri, 4 cannoni, 10 mortai, 500 
mitragliatori e una grande quantità di fucili lasciati agli italiani. 
Per quella che è passata alla storia come l'ultima carica di cavalleria condotta da unità del Regio 
Esercito italiano contro reparti di truppe regolari Il reggimento Savoia venne insignito della medaglia 
d'oro al VM allo stendardo, saranno concesse due medaglie d'oro alla memoria, due ordini militari 
di Savoia, 54 medaglie d'argento, 50 medaglie di bronzo, 49 croci di guerra, diverse promozioni per 
merito di guerra sul campo. 
 
A fine guerra a Conforti, promosso tenente colonnello per i meriti di guerra già ricordati, verrà affidata 
la direzione del “Centro Militare Preparazione Gare Ippiche”, che contribuisce a far rinascere la 
squadra azzurra. Ma ritornerà anche ancora allo sport attivo, cavalcando “Furore” alle Olimpiadi di 
Londra del 1948 e concludendo la sua carriera sportiva nella formazione in cui esordivano i grandi 
Raimondo e Piero D’Inzeo. 
Gerardo Conforti morirà a Roma nel 1982. 


