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GINO CANTONE (1917-1997).
UNICA MEDAGLIA D’ORO OLIMPICA INDIVIDUALE 

NELLA SCHERMA (LONDRA 1948)

1. Introduzione

Nell’estate del 1948 si disputarono a Londra i giochi della XIV Olimpiade, i pri-
mi dopo la Seconda Guerra Mondiale. Una edizione ancora condizionata dagli eventi 
bellici e dalle vicende politiche post-belliche: le squadre di Germania e Giappone 
non vennero invitate ai Giochi olimpici, l’Unione Sovietica non partecipò per scelta1. 
La folta delegazione italiana vinse otto medaglie d’oro, soprattutto nelle prove indi-
viduali. La rappresentativa della scherma, tradizionale “serbatoio” di medaglie olim-
piche, non brillò come ci si aspettava nelle tre specialità (spada, fioretto e sciabola), 
vincendo una sola medaglia d’oro (e quattro d’argento). Il massimo alloro venne 
conquistato dal vercellese Gino Cantone (1917-1997), al culmine della sua carriera. 
Seguire la parabola agonistica di Cantone, dagli esordi negli anni ’30 del secolo scor-
so al 1949, significa anche studiare i metodi di preparazione ed il lavoro finalizzato 
all’agonismo (finora mai analizzati) della scherma vercellese ed italiana del periodo, 
e cercare di comprendere come si sia stato possibile arrivare a vincere una medaglia 
d’oro olimpica, solamente due stagioni dopo la conclusione della guerra. 

2.1 Le fonti 

La parabola agonistica ad alto livello di Luigi Cantone, detto Gino, fu breve: circa 
un decennio, peraltro interrotto dagli anni della II Guerra Mondiale. Ricostruire con 
precisione la carriera di Cantone si scontra con la lacunosità delle fonti2: la società 
Pro Vercelli Scherma non conserva documentazione archivistica relativa agli anni 

1 Jacomuzzi 1976, pp. 189-193.
2 Sono pochissimi gli studi storici disponibili sulla figura del campione vercellese: Toran 2011, pp. 
43-45 gli dedica un breve ma documentato capitolo. Tassinari 2005, nella sua tesi magistrale dedicata 
a Francesco Visconti, inserì un riassunto, a volte impreciso, della carriera di Cantone, che incontrò di 
persona pochi anni prima della sua morte. Una cronologia schematica dei successi della Pro Vercelli 
Scherma, e quindi anche di Cantone, è in Tacchini 2004, pp. 115-125 pur con alcune imprecisioni. 
Giuliano 2008 centra il suo articolo sulla vittoria di Londra. Recentemente Condio 2016, pp. 128-
129 ha dedicato una scheda all’atleta vercellese nel suo lavoro divulgativo dedicato alle medaglie d’oro 
olimpiche. Ridotta al minimo la scheda a lui dedicata nella enciclopedia Fencing 2013, p. 47. Anche il 
breve capitolo nel recente volume dedicato alla scherma vercellese (Barberis 2018, pp. 83-87) si limita 
a un veloce compendio della carriera di Cantone.
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’30 e ’40 del secolo scorso. Diventano fondamentali le fonti giornalistiche, locali e 
nazionali: in particolare “La Sesia” e “La Stampa”, a volte superficiali nel trattare 
i risultati delle gare di scherma, ma generalmente attente ai tornei in programma in 
città ed ai successi degli atleti vercellesi. Fino al 1922 “La Stampa” allegò un set-
timanale sportivo, “La Stampa Sportiva”, ricco di fotografie di grandi dimensioni. 
Dal 1928 al 1942, e poi ancora per alcuni mesi del 1944, uscì il quotidiano sportivo 
nazionale romano “Il Littoriale”, che non trascurò di dedicare ampio spazio alle 
principali gare nazionali di scherma, in linea con l’ideologia dominante. Le raccol-
te storiche delle testate giornalistiche sono già disponibili in versione digitalizzata 
(tranne “La Sesia”), anche se solo “La Stampa” dispone di un motore di ricerca 
interno. Molto utili le annate del “Bollettino di informazioni della federazione ita-
liana di scherma” (Bollettino FIS) - conservate anch’esse in forma digitalizzata, a 
cura dell’Agorà del Museo della scherma di Busto Arsizio - che interrompono però 
la pubblicazione dall’agosto 1943 al gennaio 1947. L’Archivio di Stato di Vercelli 
conserva la documentazione relativa alla vita militare di Cantone: oltre al foglio 
matricolare si trovano una trentina di documenti originali, comprese alcune richie-
ste ufficiali scritte di pugno da Gino Cantone. Materiale inedito (manoscritti dello 
schermidore, attestati di gare), oltre a ritagli di giornali e riviste d’epoca è conser-
vato presso l’Archivio privato della famiglia Cantone. Per quanto riguarda la gara 
olimpica del 1948, il “Report” ufficiale della manifestazione riporta tutti i risultati 
dettagliati delle gare londinesi. Una ventina d’anni più tardi Mariella Lancia incontrò 
il campione e pubblicò sul Bollettino della Federazione Scherma, nel 1967, una lun-
ga intervista, privilegiando l’aspetto umano su quello sportivo3. Alcuni siti internet 
specializzati riportano dettagliate schede relative ai campioni olimpici, generalmente 
in lingua inglese.

All’inizio del 1984 Gino Cantone scrisse un lungo “articolo-memoriale” molto 
polemico nei confronti della scuola milanese dei Mangiarotti per il giornale “La Se-
sia”, che dedicò una pagina al servizio con il significativo titolo “Questi ‘odiati’ mi-
lanesi!”; in alcuni punti il racconto si rivela inesatto, essendo basato esclusivamente 
su ricordi personali di quarant’anni prima. Questo memoriale, insieme al saggio di 
Mariella Lancia (conosciuto in sede locale perché pubblicato da “La Sesia” nel 1969) 
fornirono la base delle informazioni per tutti i successivi articoli giornalistici locali4. 

3 Lancia 1967, pp. 7-10. Il saggio venne ripubblicato integralmente, in un articolo diviso in tre puntate, 
su “La Sesia”, 11 febbraio 1969, 14 febbraio 1969 e 18 febbraio 1969.
4 “La Sesia”, 20 gennaio 1984. Gli appunti manoscritti per la redazione dell’articolo sono ancora 
conservati nell’Archivio famiglia Cantone. Ezio Canali, che conobbe personalmente Cantone e lo 
intervistò spesso, e Sergio Robutti hanno scritto vari servizi di carattere giornalistico per le testate 
locali, senza aggiungere particolari rilevanti. Robutti 1984, pp. 128-133 riprese integralmente ampi 
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Gino Cantone, inizio 1949 (Archivio famiglia Cantone).
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2.2 La Pro Vercelli Scherma negli anni ‘30

Gino Cantone, schermidore specialista nella spada, concentra tutta la sua storia 
sportiva in pochissimi anni: si mise in evidenza a livello nazionale per la prima volta 
nella primavera 1939 e la sua ultima gara di rilievo fu il Campionato del Mondo 
disputato al Cairo nell’aprile 1949. Il risultato più importante del suo palmares fu 
la medaglia d’oro nella prova individuale di spada, vinta alle Olimpiadi di Londra 
del 19485. Fu una vittoria sportivamente parlando “a sorpresa”: Cantone non era il 
favorito e, come vedremo, non avrebbe neanche dovuto prendere parte alla gara. Fu 
quindi un successo fortemente voluto, e conquistato a soli tre anni dalla fine della 
guerra, a riprova della vitalità della scuola della Pro Vercelli Scherma, fondata su due 
colonne come il maestro Francesco Visconti e il generale Marcello Bertinetti: una 
vitalità della società sportiva non scontata e finora poco studiata.

Il vercellese France-
sco Visconti (1882-1967) 
fu schermidore di livello 
nazionale sia nella spada 
che nella sciabola negli 
anni antecedenti la I Guer-
ra Mondiale; già nel 1906 
conseguì il diploma di in-
segnante, poi ratificato nel 
1926 in quello di maestro; 
era responsabile della sala 
d’armi di Vercelli già pri-
ma della I Guerra Mondiale. Perfezionò nel corso degli anni un modello di impu-
gnatura anatomica per la spada ed il fioretto, che prese il suo nome e che fu usata da 
Gino Cantone alle olimpiadi di Londra 1948. Francesco Visconti formò generazioni 
di schermidori, allenando nella palestra vercellese fino a pochi anni prima della sua 
morte6.

stralci dell’articolo “Questi “odiati” milanesi!”. Decisamente meno attendibile il più recente lavoro 
Capra 2006, pp. 140-142, di stampo divulgativo.
5 Prima del 1948 solo altri due schermidori italiani avevano vinto l’oro individuale nella gara di spada: i 
milanesi Giancarlo Cornaggia-Medici (1904-1970) a Los Angeles 1932 e Franco Riccardi (1905-1968) 
a Berlino 1936. Nelle successive edizioni la medaglia d’oro individuale fu vinta da altri quattro atleti 
italiani: Edoardo Mangiarotti, (1919-2012) a Helsinki 1952, Carlo Pavesi (1923-1995) a Melbourne 
1956; Giuseppe Delfino (1921-1999) a Roma 1960 conquistò il sesto titolo consecutivo per l’Italia; più 
recentemente Matteo Tagliariol (nato nel 1983) vinse a Pechino 2008.
6 Dedicato alla figura di Francesco Visconti il volume di Barberis - Canali 1998. Negli stessi anni 
Visconti lavorava anche nelle palestre di Biella e Casale Monferrato. Altre notizie in Tacchini 2004, pp. 

L’impugnatura “anatomica” utilizzata da Cantone alle Olimpiadi, 
modellata e realizzata da Francesco Visconti (Museo dell’Agorà 
della scherma di Busto Arsizio. Riproduzione autorizzata).
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Marcello Bertinetti (1885-1967) fu il primo vercellese a vincere una medaglia 
olimpica (argento nella sciabola a squadre) a Londra 1908. Nuovamente medagliato 
alle olimpiadi di Parigi 1924 (oro nella sciabola a squadre e bronzo nella spada a 
squadre), vinse la sua quarta medaglia nel 1928 ad Amsterdam (oro nella spada a 
squadre) all’età di 43 anni. Pioniere del gioco del calcio, vinse svariati titoli nazio-
nali come giocatore, allenatore e dirigente; fu anche campione di tamburello e valido 
podista. Ufficiale medico militare, fu al fronte nella guerra italo-turca in Libia, nella 
I e nella II guerra mondiale. Fu inoltre studioso della scherma, arbitro, giornalista e 
scrittore7.

L’affiliazione della “sezione scherma” alla Pro Vercelli risale al 1896, e già prima 
della Grande Guerra la giovane società riuscì ad esprimere campioni di livello na-
zionale e olimpico8, oltre ad organizzare in città incontri di alto livello: memorabile 
quello del 1911 per festeggiare la laurea di Marcello Bertinetti9. Negli anni ’20 del 
secolo scorso, nel periodo fascista e a cavallo della II Guerra mondiale, la scuola 
vercellese per campioni espressi e risultati ottenuti, era una delle migliori in Italia10, 

84-89; Tassinari 2005; Giuliano 2008, p. 15 e da ultimo gli approfondimenti in Tacchini 2018, pp. 
43-51. Per l’impugnatura anatomica: Leale - Barberis 1969, pp. 85-86. L’impugnatura originale della 
spada usata da Gino Cantone per la gara olimpica è stata recentemente donata dal maestro Adalberto 
Tassinari al Museo dell’Agorà della scherma di Busto Arsizio. Per gli ultimi anni di insegnamento di 
Visconti alla Pro Vercelli: Serazzi 2012, pp. 31-33. “La Stampa”, 8 febbraio 1967 annunciò la morte 
di Visconti, avvenuta a un mese di distanza da quella di Marcello Bertinetti.
7 Per la figura di Marcello Bertinetti è ancora fondamentale la biografia di Leale - Barberis 1969, ora 
aggiornata dai saggi contenuti nel volume A fil di spada 2018. Fra gli studi più recenti: Lazzarini - 
Loriga 2013, pp. 33-47 e Guazzoni 2015, pp. 76-77. Per gli anni giovanili e il legame con la nascente 
Pro Vercelli calcio: Robutti 1974, pp. 23-48; Papa - Panico 1993, pp. 64-66 e Proverbio 2011, pp. 
424-426. Per inquadrare i successi nella Pro Vercelli calcio nel panorama nazionale e internazionale: 
Ghirelli 1967, pp. 30-39. Per i successi ottenuti da Marcello Bertinetti in ambito schermistico: “La 
Stampa Sportiva”, anno VII (1908) n. 02/03, p. 33. Tacchini 2004, pp. 84-89. Bertinetti 1966, p. 85 nei 
suoi ricordi, afferma di aver fatto conoscere la specialità della spada a Vercelli, nel 1907, probabilmente 
in senso agonistico. Per i risultati completi ottenuti da Marcello Bertinetti alle Olimpiadi è consultabile 
il sito internet: “www.sports-reference.com/olympics/athletes/be/marcello-bertinetti-1.html”.
8 Per la nascita della sezione Scherma della Pro Vercelli: Bussi 1977, pp. 3-5 (ora anche in Bussi 2003, 
pp. 44-49). Per i primi anni di attività, ancora collegati strettamente alle sezioni ginnastica e calcio: “La 
Stampa Sportiva”, anno V (1906) n. 33, p. 7; Bertinetti 1924, pp. 98-99; Leale 1975, pp. 162-163; 
Barberis - Canali 1998, pp. 14-26; Tacchini 2004, pp. 84-86; Proverbio 2011, pp. 413-431; Brizzi 
2015, pp. 109-120; Tacchini 2018, pp. 33-41.
9 “La Stampa Sportiva”, anno X (1911) n. 37, p. 15: “per festeggiare il neo dott. Marcello Bertinetti, 
benemerito fondatore del football vercellese, gli amici e ammiratori indissero una grande accademia di 
scherma con l’intervento dei più grandi tiratori d’Italia”. A Vercelli si era disputata nel marzo dell’anno 
precedente una “accademia di scherma” articolata in due giorni di gare, in palestra e all’aperto: “La 
Stampa Sportiva”, anno IX (1910) n. 11, p. 4.
10 Oltre a Marcello Bertinetti e Francesco Visconti, va ricordato almeno il fiorettista Candido Sassone 
(1883-1956), diplomato maestro nel 1907, insegnante di scherma per i Savoia: “La Stampa Sportiva”, 
anno XXI (1922) n. 13, p. 11 (con foto a tutta pagina in copertina, riprodotta anche da Barberis - 
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insieme a quella milanese diretta da Giuseppe Mangiarotti11. I suoi rapporti con la 
Federazione nazionale e con la scuola milanese, seppur improntati alla correttezza, 
non furono sempre facili, con ricorrenti accuse (soprattutto da parte di Marcello Ber-
tinetti e - dopo la conclusione della carriera agonistica - anche da parte dello stesso 
Gino Cantone) ai vertici federali di favorire gli atleti meneghini a discapito di quelli 
vercellesi12. Da ricordare che in questi anni gli atleti si dividevano in “maestri” e 
“dilettanti”: solo i secondi potevano partecipare alle Olimpiadi, mentre i maestri si 
sfidavano in tornei a loro riservati.

3.1 Gino Cantone dagli esordi alla promozione in “I Categoria Nazionale”

Luigi Natale Cantone nacque a Robbio Lomellina il 21 luglio 1917 da Carlo e 
da Forni Giuseppina13; il padre Carlo - con il fratello Luigi - era titolare di una offi-
cina meccanica specializzata nella vendita e riparazione di mezzi agricoli, la “CLC 
Cantone”. I fratelli Cantone trasferirono l’attività a Vercelli negli anni ’20, aprendo 
un’officina in corso Prestinari, dove presero anche residenza al numero civico 4814. 
Mancino naturale, Gino Cantone si avvicinò alla palestra della Pro Vercelli Scherma 
intorno ai sedici anni; il maestro Visconti “ne intuì le grandi qualità e le valorizzò a 
dovere”15. Da pochissimo la società schermistica si era trasferita nei locali ricavati 
sotto le tribune ristrutturate dello stadio comunale16 poi intitolato all’aviatore vercel-
lese Leonida Robbiano (1896-1933).

Tacchini 2018, p. 63). Nel 1925 partì per l’Argentina (cercando di convincere Francesco Visconti a 
seguirlo) dove fondò una scuola militare di scherma: Barberis - Canali 1998, pp. 37-37. “La Scherma 
Italiana” anno IV fasc.4 (agosto 1914), pp. 123-124 per gli esordi schermistici di Sassone e “Stampa 
Sera”, 28-29 aprile 1956 per la notizia della sua morte, avvenuta a Buenos Aires. In generale per i 
risultati sportivi ottenuti dalla società vercellese: A fil di spada 2018, pp. 293-319.
11 Per la biografia del maestro Giuseppe Mangiarotti (1883-1970), uno dei pionieri della scherma 
agonistica in Italia: Rossi 2007, pp. 11-12 e Gaugler 2008, pp. 420-422. Per le carriere dei figli Dario, 
Edoardo e Mario vedi nota 62.
12 Un esempio per tutti il commento di Bertinetti alla vittoria olimpica di Cantone, sulla prima pagina 
de “La Sesia”, 13 agosto 1948, dove parlò esplicitamente di “insipienza dei dirigenti federali italiani, 
che si erano decisi di includerlo nella squadra solo all’ultimo momento”. Per il giudizio personale di 
Cantone su Mangiarotti e la sua scuola: “La Sesia”, 20 gennaio 1984.
13 Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari, classe 1917 - volume IV - Cantone 
Luigi Natale matricola 1289. Toran 2011, p. 43.
14 Tealdy 1938, p. 459, riporta una pubblicità della ditta, a mezza pagina, con disegni e foto di un aratro 
che reclamizza “aratri per trazione meccanica e animale - seminatrici e spandiconcimi - ventilatori e 
pulitori”.
15 Lancia 1967, p. 8; Toran 2011, p. 43; Giuliano 2008, p. 15.
16 Nel marzo del 1932 nelle “belle sale dello stadio, Campo Littorio” si disputò una accesa gara di 
sciabola a squadre tra le formazioni di Torino, Alessandria, Novara ed i padroni di casa della Pro 
Vercelli (capitanati dall’ormai quasi cinquantenne Marcello Bertinetti). “La Stampa”, 7 marzo 1932.
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Gino Cantone si mise in luce, classificandosi al secondo posto nella spada e al 
terzo nel fioretto ai Campionati nazionali Avanguardisti del 1936, sezione graduati. 
In sede di commento, l’anonimo articolista de “La Sesia” presentò così lo spadista: 
“Possiede una impressionante meccanica che gli darà modo, quando l’avrà ben co-
ordinata con l’azione intellettiva, di salire molto in alto nell’agone schermistico”17. 
A maggio del 1936 Gino Cantone partecipò ai Campionati italiani Giovani Fascisti, 
a Palermo, classificandosi al quinto posto nel girone finale. Lo schermidore vercel-
lese, “non eccelleva nel fisico, ma era dotato di una agilità fuori dal comune che gli 
consentì di affinare nel modo migliore il suo colpo preferito: la flèche”18.

17 Robutti 1984, p. 130. Le competizioni si disputarono al Foro Mussolini di Roma: “La Sesia”, 7 
aprile 1936. In preparazione delle finali nazionali, si svolse a Vercelli una competizione d’allenamento 
per soli avanguardisti, nel corso della quale Gino Cantone sconfisse Sarasso 8-3 (“La Sesia”, 24 marzo 
1936): è questa al momento la prima notizia di una gara del futuro campione vercellese. “La Sesia”, 17 
aprile 1936 per il commento tecnico.
18 Giudizio espresso da Giuliano 2008, p. 15. Dal foglio matricolare del 1937 risulta che fosse alto m. 

Vercelli - Palestra di piazza Mazzini, circa 1935. Il maestro Francesco Visconti al fianco di un giovane 
Cantone, unico mancino del gruppo (Archivio famiglia Cantone).
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Nello stesso anno, alle Olimpiadi di Berlino, Alfredo Pezzana (1893-1986) 
vinse la medaglia d’oro nella gara di spada a squadre; Pezzana era un altro allievo 
del maestro Francesco Visconti e si allenava regolarmente alla Pro Vercelli, spesso 
con il giovane Gino Cantone; in particolare abbiamo notizia dell’inserimento di 
Cantone nel programma di una kermesse pre-olimpica, coordinata da Francesco 
Visconti ed allestita allo Stadio Comunale “Robbiano”, a giugno; parteciparono 
all’esibizione gli schermidori della squadra nazionale di Pentathlon moderno, al-
lenati a Pinerolo proprio dal maestro della Pro Vercelli in vista delle olimpiadi 
tedesche19.

Uno dei primi successi a livello nazionale di Gino Cantone fu quello ottenuto al 
Campionato italiano dell’OND (Opera Nazionale Dopolavoro), riservato agli scher-
midori di “terza categoria e non classificati”, disputato a metà maggio del 1937 a Ve-
nezia20. La crescita di Cantone nelle graduatorie nazionali di spada comunque non fu 
fulminea: nel 1938 partecipò ancora al Campionato di III categoria, a Ferrara, dove 
chiuse solamente all’ottavo posto, e subito dopo si piazzò secondo ai Campionati 
regionali; sempre per la stagione 1937/38 abbiamo alcune sporadiche testimonianze 
di partecipazioni a gare di interesse locale; tra le altre una “accademia di scherma” 

1,70 e ½ (Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari). La “flèche” o frecciata è 
un’azione d’attacco, mediante la quale lo schermidore sposta rapidamente in avanti il peso del corpo e 
scatta in velocità, con il braccio armato disteso verso il bersaglio. La spada 1971, pp. 33-37; Frittella 
2017, p. 107 e più in generale Gaugler 2008. Il Bollettino della Federazione Italiana Scherma dell’aprile 
1948 dedica un lungo articolo all’importanza della flèche nella scherma moderna: Bollettino FIS, anno 
VIII n. 4 (aprile 1948), pp. 1-2. Per la gara di Palermo: “La Sesia”, 26 maggio 1936, che riprende un 
articolo della Gazzetta del Mezzogiorno nel quale lo schermidore vercellese viene chiamato “Cantoni”.
19 Per il rapporto del Fascismo con lo sport, ed in particolare con le Olimpiadi: Lombardo 2011, 
pp. 273-299. Alfredo Pezzana, originario di Chivasso, aveva già vinto tre medaglie d’argento ai 
Campionati Internazionali (precursori dei campionati mondiali) di Liegi 1930, nella spada a squadre, 
nella sciabola a squadre e nella spada individuale. Terminata la carriera agonistica ricoprì la carica di 
segretario generale della Federazione Italiana Scherma dal 1947 al 1964 e di direttore del Bollettino 
della Federazione: Toran 2011, p. 37 e Tassinari 2005. Per gli anni vercellesi: Barberis - Tacchini 
2018, pp. 79-83. I risultati olimpici dettagliati sono disponibili sul sito www.sports-reference.com/
olympics/athletes/pe/alfredo-pezzana-1. “La Sesia”, 11 agosto 1936 celebra la vittoria olimpica. La 
squadra italiana a Berlino era formata, oltre che da Alfredo Pezzana, da quattro milanesi: Edoardo 
Mangiarotti (1919-2012), Giancarlo Cornaggia-Medici (1904-1970), Giancarlo Brusati (1910-2001); 
Franco Riccardi (1905-1968) e dal veneziano Saverio Ragno (1902-1969). Per Saverio Ragno: Toran 
2011, p. 90. Gino Cantone ricorda i suoi allenamenti con Alfredo Pezzana in “La Sesia”, 20 gennaio 
1984. Per la kermesse pre-olimpica: “La Sesia”, 19 giugno 1936.
20 “Il Littoriale”, 14 maggio 1937, e 15 maggio 1937. La manifestazione, organizzata dall’Opera 
Nazionale Dopolavoro portò a Venezia 305 schermidori, selezionati attraverso eliminatorie provinciali. 
La prova di spada si disputò il 15 maggio articolata in due categorie. Cantone vinse la finale (a nove) della 
“categoria A” con 7 successi. Nell’archivio privato della famiglia Cantone si conserva una medaglia 
del raduno. “La Sesia” non diede notizia della vittoria, se non un accenno alla ripresa dell’attività 
agonistica dopo l’estate (“La Sesia”, 24 settembre 1937).
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a settembre 1937 e una “Grande serata schermi-
stica in onore di Marcello Bertinetti” a dicembre, 
sempre dello stesso anno21.

A febbraio 1939 “La Sesia” riportò notizia dei 
campionati regionali piemontesi, disputatisi a Biel-
la22: nella prova di fioretto Cantone arrivò secondo, 
alle spalle del quindicenne Franco Bertinetti23, fi-
glio del generale Marcello e destinato a seguirne 
le orme. La parabola ascendente di Gino Cantone 
iniziò pochi mesi dopo; lo schermidore vercellese 
partecipò ai campionati italiani di II e III catego-
ria, vincendo la prova di spada24. Molti anni dopo 
Gino Cantone ricordò questa sua prima importante 

affermazione mettendola in relazione (una sorta di vendetta sportiva) con una accesa 
sfida disputata pochi giorni prima a Torino, finita quasi in rissa25. Il successo tra gli 

21 Per la gara di Ferrara, alla quale parteciparono una sessantina di schermidori: “La Stampa”, 19 febbraio 
1938. “Il Littoriale”, 19 febbraio 1939, scrisse alternativamente Cantone/Cantoni: errore ripetuto spesso 
dal giornale romano nei suoi resoconti. La rivista “Milizia sportiva - rassegna dello sport ferrarese”, 
anno XVI (1938), numero unico, p. 17 pubblica una foto di gruppo dei dieci finalisti. Il Campionato 
regionale per le tre armi si disputò a Vercelli: “La Stampa”, 28 febbraio 1938. “Il Monferrato”, 29 
gennaio 1938 riporta la notizia di una serata schermistica organizzata a Vercelli dal maestro Visconti nel 
corso della quale Cantone sconfisse il casalese Negri per 6 a 3. Per le esibizioni dell’anno prima: “La 
Sesia”, 24 settembre 1937 (Cantone perse contro Germano) e “La Sesia”, 3 dicembre 1937 e 7 dicembre 
1937 (alla Palestra di piazza Mazzini, “il rag. Luigi Cantone sconfisse il sig. Giovanni Lavarino della 
Pro Vercelli” per 5-3).
22 “La Sesia”, 7 febbraio 1939. Dopo il terzo posto ai campionati “Avanguardisti” del 1936, questa 
sembra l’unica altra attestazione di una gara di fioretto disputata da Gino Cantone. “Il Biellese”, 3 
febbraio 1939 riporta che il maestro Visconti curava la preparazione anche degli schermidori biellesi. 
Nel girone finale “a otto” Franco Bertinetti ottenne 7 vittorie, Gino Cantone 5. A causa del grande 
numero di fiorettisti (48) la gara terminò “alle ore due del mattino”: “Il Biellese”, 7 febbraio 1939.
23 Franco Bertinetti (1923-1995), figlio del generale Marcello, vinse due medaglie d’oro nella prova 
a squadre alle Olimpiadi di Helsinki (1952) e Melbourne (1956), venendo escluso dalla prova 
individuale; vinse anche otto medaglie ai Campionati del mondo, tra il 1953 e il 1958. Dettagliata la 
scheda personale sul sito internet www.sports-reference.com/olympics/athletes/be/franco-bertinetti-1.
html. La sua esclusione “per motivi politici” dalla squadra olimpica di Roma 1960 venne vissuta come 
un dramma dal suo maestro, Francesco Visconti: Barberis - Canali 1998, pp. 77-82. Per la biografia 
completa di Franco Bertinetti: De Maria, 2018, pp. 89-107. Notizie anche in Robutti 1984, p. 130; 
Tacchini 2004, pp. 86-89; Tassinari 2005. “La Stampa”, 7 marzo 1995 (edizione di Vercelli) riportò 
la notizia della morte di Franco Bertinetti ed un riassunto della carriera.
24 “La Sesia”, 9 maggio 1939. I Campionati italiani (“Coppa Cariplo”) si disputarono a Milano 
domenica 7 maggio. Bollettino FIS, anno I n. 12 (maggio 1939) citato anche da Toran 2011, p. 43. “Il 
Littoriale”, 8 maggio 1939 scrisse erroneamente “lo schermidore vercellese Cantoni”.
25 “La Sesia”, 20 gennaio 1984. Cantone ricorda che Renzo Marini “dall’alto dei suoi 2 metri e con 120 
kg. di peso” lo avrebbe colpito scorrettamente con una “tremenda ginocchiata”, provocando la reazione 

Venezia 1937. Medaglia per la vit-
toria al Campionato Italiano O.N.D. 
(Archivio famiglia Cantone).
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schermidori di III categoria gli permise di partecipare ai Campionati italiani della sola 
II categoria, in programma a Forlì il mese successivo. Nel periodo preso in esame gli 
atleti erano classificati, in base ai risultati ottenuti e per decisione dei vertici federali, 
in I categoria (schermidori di élite, nel giro della nazionale), II e III Categoria e “non 
classificati”. Alla prova di Forlì, Gino Cantone ottenne un buon terzo posto nella gara 
di spada, vinta dal vercellese, Gianni Francese, un altro allievo del maestro Visconti26.

A luglio la Federazione italiana organizzò a Montecatini una prova obbligatoria 
per quanti aspiravano alla divisa della nazionale27 e tra i sedici partecipanti compare 
Gino Cantone. La gara venne così inquadrata da Marcello Bertinetti per i lettori della 
Gazzetta del Popolo28: “Alla gara di spada mancavano gli uomini che non avevano 
bisogno di questo torneo per affermare la propria classe: Ragno, Edoardo Mangiarot-
ti, Rastelli. [...] La seconda categoria ha inviato dieci fra i suoi rappresentati smaniosi 
tutti di farsi luce; unico “terza categoria” Gino Cantone”.

Al termine di una giornata intera di assalti, la vittoria andò proprio al vercelle-
se, che attirò l’attenzione anche del presidente della Federazione, Nedo Nadi: “Gli 
è stato concesso di prender parte al torneo che dovrebbe essere il più importante 
dell’annata e fra la sorpresa, la grande sorpresa: lo vince e bene. [...] Senza far voli, 
col passo tenace del piemontese di razza”29. Al termine della prova di selezione, 
nel municipio di Montecatini si riunì il Direttorio nazionale, sotto la presidenza di 
Nedo Nadi, per la proclamazione dei vari vincitori: “Il Direttorio infine porge a Luigi 
Cantone di Vercelli - vincitore del torneo di spada contro campioni nazionali - l’e-

degli universitari piemontesi; all’episodio avrebbe assistito il giovane cronista sportivo Gianni Brera 
(1919-1992). Non ho trovato altro riscontro della gara, se non un breve avviso su “La Stampa”, 23 aprile 
1939 che parla di “agonali maschili alle tre armi per fascisti universitari” in programma il 26 aprile alla 
palestra GUF di Torino: probabilmente la sfida ricordata da Gino Cantone.
26 “Il Littoriale”, 12 giugno 1939. “La Sesia”, 13 giugno 1939. Poche settimane dopo il maestro 
Visconti ebbe l’incarico da parte del Centro Preolimpionico militare di Roma di preparare la nazionale 
militare di Pentathlon moderno (per la parte schermistica), in vista di una prestigiosa gara a Dresda. 
La preparazione si sarebbe svolta ad agosto a Pinerolo “nella grande sala di scherma di quella celebre 
scuola di cavalleria”: “La Sesia”, 4 luglio 1939.
27 “La Stampa”, 6 luglio 1939 aricolo a firma Nedo Nadi. Toran 2011, p. 43.
28 Articolo poi ripreso da “La Sesia”, 11 luglio 1939.
29 Nedo Nadi firmava per “La Stampa”. La citazione, ripresa da “La Sesia”, 11 luglio 1939 viene 
dal quotidiano torinese del 9 luglio 1939; potrebbe anche esserci un refuso di stampa (leggasi “fu la 
sorpresa, la grande sorpresa”). Nedo Nadi, nato a Livorno 1894 e morto a Portofino nel 1940, fu uno 
dei più grandi schermidori italiani, Vinse sei medaglie d’oro olimpiche, cinque delle quali nell’edizione 
di Anversa 1920, individuali e a squadre in tutte le tre specialità (spada, fioretto, sciabola). Nel 1936 
divenne presidente della Federazione Italiana Scherma subentrando a Giuseppe Mazzini, carica che 
mantenne fino alla morte. La voce “Nadi Nedo” curata da Alessandra Lombardi del DBI (Dizionario 
Biografico degli Italiani) Treccani è disponibile solo in versione digitale all’indirizzo internet: “www.
treccani.it/enciclopedia/nedo-nadi_(Dizionario-Biografico)”. Spadaccini amaranto, 2011, pp. 25-28. 
“La Stampa”, 29 gennaio 1940 riporta la notizia della morte del campione.



169

Gino Cantone (1917-1997).

spressione della sua più viva simpatia”30. Poche settimane dopo venne organizzato 
a Vercelli un incontro tra la gli schermidori della nazionale militare di pentathlon, 
sempre allenata dal maestro Francesco Visconti, e gli atleti della Pro Vercelli: il quar-
to incontro prevedeva la sfida tra il tenente Floreani Alberto e Cantone rag. Luigino: 
vinse Cantone 6-431. L’exploit di Montecatini convinse i dirigenti del GUF (Gruppi 
Universitari Fascisti) a selezionarlo per i Campionati mondiali universitari, in pro-
gramma a Vienna ad inizio agosto. Gino Cantone, diplomatosi ragioniere a Vercel-
li al termine dell’anno scolastico 1935/36, era iscritto alla facoltà di Economia e 
Commercio, a Torino. Nell’ottobre 1937 venne arruolato nel Regio Esercito, ancora 
studente, e chiese regolarmente il rinvio dal servizio militare per motivi di studio32.

Ai campionati universitari di Vienna (21/29 agosto 1939), il grande momento di 
forma dello spadista venne confermato dalla medaglia d’argento, vinta nella gara 
individuale e dal successo assoluto nella gara a squadre33, con tra gli altri il biellese 
Roberto Rivetti (1919-2013)34 e il milanese Mario Mangiarotti (nato 1920)35.

Nonostante lo scoppio della guerra, a settembre, l’attività schermistica in Italia si 
sforzò di mantenere una programmazione il più normale possibile. A Vercelli si re-
gistrò grande soddisfazione per l’assegnazione dei Campionati italiani 1940 assoluti 
di I categoria36 e per la promozione di Gino Cantone in I categoria, nell’élite della 
spada nazionale.37

3.2 La II Guerra mondiale: frenata all’ascesa

La stagione successiva, che avrebbe potuto consacrare Cantone almeno a livello 
nazionale, fu subito pesantemente condizionata dallo scoppio della guerra. I Cam-

30 Bollettino FIS, anno I n. 14 (luglio 1939) p. 4 citato da Toran 2011, p. 43; “La Sesia”, 18 luglio 1939.
31 “La Sesia”, 25 luglio 1939 e 1 agosto 1939. L’allenamento si svolse la sera del 27 luglio nella 
sede del Dopolavoro provinciale, “fra la più folta cornice di pubblico”. Nell’occasione venne usata 
l’apparecchiatura elettrica per l’assegnazione delle stoccate, da pochi anni introdotta nelle gare ufficiali.
32 Copia del diploma in Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari. Nell’Archivio 
della famiglia Cantone è invece conservato il “Foglio di congedo definitivo” del 10 febbraio 1952.
33 “Il Littoriale”, 24 agosto 1939. “La Sesia”, 25 agosto 1939. In finale l’Italia sconfisse la Germania, 
che in semifinale aveva eliminato i favoriti svedesi. Gino Cantone, nella sfida conclusiva vinse tre 
incontri. Nella finale della gara individuale il successo andò dall’ungherese Imre Hennyey (1913-2007). 
“La Stampa”, 25 agosto 1939. Cantone ricorda di essere stato sconfitto dal compagno di squadra Picchi: 
“La Stampa”, 20 gennaio 1984.
34 Per la figura di Roberto Rivetti, tratteggiata dai giornali locali alla sua morte: “La Stampa”, 13 settembre 
2013 (edizione di Biella). “Eco di Biella”, 14 settembre 2013. “Il Biellese”, 13 settembre 2013.
35 Biografia del più giovane dei fratelli Mangiarotti in Toran 2011, p. 57.
36 Bollettino FIS, anno II n.15 (novembre 1939), p. 3. “La Sesia”, 24 novembre 1939. 
37 “La Sesia”, 5 dicembre 1939. In I categoria era inserito anche l’altro vercellese Gianni Francese, 
mentre Roberto Rivetti venne inserito in II categoria.
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pionati del Mondo, fortemente voluti da Nedo Nadi e previsti a Merano ad inizio 
settembre del 1939, furono annullati38. Anche le XII Olimpiadi estive di Tokio 1940 
vennero dapprima rinviate al 1941 (a Helsinki) e poi definitivamente cancellate39. 
Nel gennaio del 1940 morì il presidente della Federazione Italiana, Nedo Nadi40: il 
suo successore, il vicepresidente Giulio Basletta (1890-1975), venne nominato senza 
bisogno di votazioni, come avveniva normalmente nel periodo del governo fascista41. 
Se a livello nazionale si riuscì a mantenere una continuità agonistica, la scherma in 
Europa rischiò il tracollo. Il massimo organo internazionale (la FIE) interruppe l’atti-
vità: il presidente, il belga Paul Anspach (1882-1981) più volte olimpico nella spada, 
venne esautorato dal gerarca nazista Reinhard Heydrich (1904-1942), che intendeva 
prenderne il posto o quantomeno controllare direttamente la Federazione. Di fronte 
alle resistenze del presidente Anspach, Heydrich organizzò una nuova Federazione 
europea di scherma, alla quale prontamente aderì la federazione italiana di Giulio 
Basletta. Il senatore fascista piemontese Paolo Thaon di Revel venne nominato al 
vertice del nuovo organismo europeo42. La scelta italiana ebbe profonde ripercussio-
ni negative nel dopo guerra, ma fino al 1943 permise ai nostri schermidori di parte-
cipare a gare di un certo livello organizzate soprattutto con le federazioni tedesche 
e ungheresi.

A livello nazionale, la Federazione italiana introdusse nel calendario alcune gare 
per sopperire alla carenza di gare internazionale: la “Coppa Impero” (gara di spada a 
squadre per rappresentative regionali), il “Trofeo Nedo Nadi” (torneo sulle tre armi, 
a squadre, per società) e il “Trofeo del Littorio” (riservato al fioretto femminile)43.

38 “La Stampa” 1 settembre 1939. Toran 2011, p. 19.
39 Jacomuzzi 1976, pp. 184-185. “Il Littoriale”, 6 aprile 1944, in prima pagina, pubblicò una 
lucidissima analisi delle cause che portarono alla cancellazione delle edizioni olimpiche del 1940 e 
1944, prevedendo il ritorno della manifestazione solo per il 1948.
40 “La Stampa”, 29 gennaio 1940. Toran 2009, pp. 163-168.
41 Toran 2011, p. 19. Giulio Basletta, di Vigevano, era stato uno spadista di ottimo livello, vincitore di 
due medaglie olimpiche a squadre (bronzo a Parigi 1924 e oro ad Amsterdam 1928). Anche la nomina 
di Nedo Nadi era stata fatta d’ufficio dal presidente del CONI: “La Stampa”, 2 ottobre 1935.
42 Bollettino FIS, anno III n.14 (settembre 1942), riprodotto in Toran 2011, p. 22. Sulla breve storia 
della nuova Federazione Europea: Toran 2011, p. 23. All’inizio del 1943 Thaon di Revel nominò 
vicepresidente dell’organismo Giulio Basletta e segretario Dino Rastelli: “La Stampa”, 19 gennaio 
1943. Sulla figura di Paul Anspach: Histoire de l’escrime 2013, p. 60. Thaon di Revel era anche membro 
del CIO (Comitato Olimpico Internazionale). Reynard Heydrich, uno dei maggiori gerarchi nazisti, 
venne nominato Governatore della Boemia nel settembre del 1941, meritandosi il soprannome di “boia 
di Praga” per la sua durezza nella repressione dei movimenti partigiani. Morì per le ferite riportate in un 
attentato organizzato dai patrioti cechi nella primavera del 1942: “La Stampa”, 5 giugno 1942 riporta la 
biografia di Heydrich e la ricostruzione dell’attentato.
43 “Il Littoriale”, 5 gennaio 1939 spiegò nel dettaglio il regolamento della “Coppa Impero” e “Il 
Littoriale”, 27 febbraio 1939 quello del “Trofeo Nedo Nadi”. Toran 2011, p. 20.
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Milano, gennaio 1940. La squadra del Piemonte vincitrice della gara “Coppa Impero”. Da 
sinistra: Amerio, il vercellese Gianni Francese, Corvo, Cantone (Archivio famiglia Cantone).
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La prima prova della “Coppa Impero” 1940 si disputò ad imitazione di un cam-
pionato di calcio, dal 7 gennaio al 18 febbraio, con la partecipazione di sette squadre 
(denominate Piemonte, Milano, Genova, Venezia, Roma, Napoli e Bari); la squadra 
piemontese, che comprendeva i vercellesi Gianni Francese e Gino Cantone, vinse il 
primo incontro a Milano di fronte a ben 2000 spettatori44. Grande era quindi l’attesa 
per la seconda prova, la settimana successiva, a Vercelli: avversario sarebbe stata la 
squadra veneziana capitanata da Saverio Ragno45. “La squadra veneta infligge una 
severa sconfitta al Piemonte”: il titolo de “La Sesia” sintetizza la inaspettata disfatta, 
che coinvolse anche Cantone46. Anche nella successiva trasferta romana il Piemonte 
fu sconfitto (9-6)47.

Nei mesi seguenti la società del maestro Francesco Visconti organizzò varie gare gio-
vanili, mentre alcuni atleti della Pro si misero in luce in gare nazionali48. L’appuntamento 
più importante della stagione, in mancanza di gare internazionali, fu il Campionato italia-
no assoluto, assegnato come detto all’organizzazione della Pro Vercelli. Il Campionato si 
disputò il 29 maggio (fioretto), 30 maggio (spada) e 31 maggio (sciabola), nella palestra 
GIL (Gioventù Italiana del Littorio) di piazza Mazzini. La prova di fioretto vide in pedana 
solo sette schermidori; vinse il toscano Giorgio Bocchino (1913-1995), con Gino Canto-
ne chiamato a far parte della giuria49. Il giorno dopo, nella prova di spada, trionfarono i tre 
fratelli Mangiarotti, con Dario vincitore, Edoardo secondo e Mario quinto. Gino Cantone 
terminò la prova solo al dodicesimo posto, subito alle spalle di Gianni Francese (su quin-

44 “La Sesia”, 12 gennaio 1940. “Il Littoriale”, 8 gennaio 1940. Per la passione del pubblico nel seguire 
le gare di scherma, ormai vicine all’agonismo moderno: Barberi Squarotti 2006, pp. 175-191; la 
fotografia della formazione piemontese (Amerio, Francese, Corvo, Cantone) è conservata nell’Archivio 
della famiglia Cantone. “Il Littoriale”, 18 gennaio 1940 propone: “A somiglianza inoltre di quanto 
viene praticato nei riguardi dei giocatori di calcio, per i quali si compila una classifica portieri, una 
classifica cannonieri, si potrebbe stabilire una classifica tiratori in base al maggior numero di vittorie 
riportate”.
45 “La Sesia”, 12 gennaio 1940. La gara si sarebbe disputata domenica 14 gennaio 1940 nella palestra 
GIL di piazza Mazzini, alle ore 17, “con una tassa d’ingresso di lire due”.
46 “La Sesia”, 16 gennaio 1940. Partito molto bene, lo spadista vercellese fu sconfitto, secondo 
l’anonimo cronista, per “l’eccessiva confidenza e la certezza nella vittoria”.
47 “Il Littoriale”, 22 gennaio 1939 che ancora una volta storpiò il nome di Cantone in Cantoni.
48 In particolare Franco Bertinetti, vincitore a Genova di una gara di fioretto per Avanguardisti, terzo a 
Biella al Campionato regionale vinto dall’altro vercellese Mario Germano (1900-1980) e protagonista 
a Bologna nei Campionati italiani GIL: “La Sesia”, 2 aprile 1940, 16 aprile 1940, 10 maggio 1940 e 17 
maggio 1940.
49 Nella spada l’introduzione dal 1932 dell’apparecchiatura elettrica per la segnalazione delle stoccate 
valide aveva semplificato l’assegnazione dei punti, anche se ancora alla fine degli anni ’30 alcuni puristi 
della scherma disapprovano la tecnologia (articolo di Agesilao Greco su “Il Littoriale”, 27 aprile 1939). 
Nel fioretto e nella sciabola era invece una giuria a dover ricostruire le azioni e convalidare gli assalti. 
La giuria della prova di fioretto a Vercelli era presieduta dallo schermidore Saverio Ragno e composta 
da altri quattro giurati: “La Sesia”, 31 maggio 1940.
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dici partecipanti)50. La gara si concluse solo a tarda sera anche perché, come riportò “Il 
Littoriale”, “si tirò su due pedane, di cui una purtroppo non elettrificata”.

Pochi giorni dopo nell’ateneo del capoluogo piemontese Gino Cantone si laureò 
dottore in Economia e Commercio (il 14 giugno 1940)51 e nell’estate partecipò ai 
giochi Littoriali, disputati a Torino e successivamente ad Abbatia. In entrambe le 
gare lo spadista vercellese si piazzò al secondo posto nella prova individuale, alle 
spalle prima di Edoardo Mangiarotti e poi di Gianni Francese52.

L’ingresso dell’Italia in guerra non modificò minimamente la programmazione 
agonistica della scherma vercellese, con il consueto invito ai corsi estivi nel periodo 
delle vacanze scolastiche53.

All’inizio del primo autunno di guerra, nel mondo vercellese della scherma era 
ancora forte la volontà di proseguire normalmente nell’attività agonistica e di propa-
ganda. Lo testimonia una curiosa “riunione schermistica” organizzata dai dirigenti 
del Dopolavoro di Tronzano Vercellese, alla quale parteciparono alcuni tra i più forti 
rappresentanti della Pro Vercelli, guidati dal maestro Visconti54.

3.3 Esordio in nazionale

La Federazione italiana ripropose all’inizio 1941 la “Coppa Impero”, per squadre 
regionali, articolata in appuntamenti molto ravvicinati. Le selezioni per formare la 
squadra piemontese si conclusero a Vercelli a fine dicembre55, in vista della prima 
prova di Coppa, prevista a Venezia il 5 gennaio.

50 Il deludente risultato di Cantone non sfugge a “La Sesia”, 4 giugno 1940: “ha tirato al di sotto del suo 
effettivo valore, lasciandosi sorprendere da un inizio troppo incerto”. “La Stampa”, 31 maggio 1940: 
“schiacciante il successo di Dario Mangiarotti, che non perse neanche un assalto”. “Il Littoriale”, 31 
maggio 1940: “Cantone è mancato all’aspettativa”. Il Bollettino federale interruppe le pubblicazioni, 
probabilmente a causa della morte del presidente Nedo Nadi e alla ripresa delle pubblicazioni si limitò 
a fornire un riassunto della stagione con i nomi dei campioni in carica: Bollettino FIS, anno III n. 22 
(novembre 1940) pp. 1-2.
51 Copia del diploma di laurea è conservata in Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli 
matricolari.
52 “La Sesia”, 2 luglio 1940 riprende l’articolo de “Il Lambello”, organo ufficiale del GUF di Torino. 
Piuttosto critico il giudizio del redattore, Carlo Filogamo: “Cantone, fortissimo tanto nella parata che 
nell’attacco, dimostrava ancora una volta che non sempre i suoi mezzi sono sostenuti da un’adeguata 
e completa preparazione”. Anche nella prova a squadre, Cantone, Francese e il biellese Rivetti, 
dimostrarono “eccessiva confidenza e apatia iniziale”. 
53 “La Sesia”, 7 giugno 1940.
54 “La Sesia”, 11 ottobre 1940 e 18 ottobre 1940. Alla manifestazione, che si svolse domenica 13 
ottobre nella palestra di Tronzano, non prese parte Gino Cantone. Si sfidarono invece Franco Bertinetti, 
Gianni Francese, Mario Germano e Bertone.
55 “La Stampa”, 28 dicembre 1940; “La Sesia”, 31 dicembre 1940. L’ultima prova di selezione si disputò 
sabato 28 dicembre. Il giornale vercellese invitava gli appassionati alla seconda prova della “Coppa 
Impero”, in calendario a Vercelli domenica 12 gennaio, ospiti le formazioni di Emilia e Triestina.
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La trasferta veneta fu positiva, soprattutto per Gino Cantone, che trascinò i pie-
montesi al successo parziale, battendo anche Dario Mangiarotti, tesserato per la 
squadra di Roma56. La grande attesa per la prova vercellese di Coppa non andò de-
lusa: la domenica seguente il Piemonte sconfisse le meno quotate squadre di Emilia 
e Triestina57. La terza prova in programma a Torino, dopo un rinvio di una settimana 
per il mancato arrivo dell’attrezzatura elettrica, fu decisiva per l’assegnazione della 
Coppa: Gino Cantone vinse due incontri ma ne perse due e la squadra del Piemonte 
perse di stretta misura contro la formazione milanese capitanata da Edoardo Man-
giarotti e Carlo Agostoni58.

Neanche un mese dopo si disputò in città la prima tappa dell’edizione 1941 del 
“Trofeo Nedo Nadi”, un vero campionato italiano a squadre sulle tre armi59. La sfida 
tra la Pro Vercelli e la squadra romana si chiuse in parità e la sfida tra Gino Cantone 
e Dario Mangiarotti (come ricordato lo spadista milanese in quegli anni gareggiava 
per Roma), vinta del vercellese per 5-4, venne giudicato uno degli incontri più belli 
del torneo60. La gioia per il successo durò poco: una settimana dopo la Pro Vercelli 
venne sonoramente sconfitta a Trieste61.

Inizia in questi anni il rapporto conflittuale di Gino Cantone con i fratelli Man-
giarotti62, Edoardo (1919-2012) e Dario (1915-2010) in particolare, che andò peg-

56 Dario Mangiarotti non venne arruolato nell’Esercito ma si trasferì a Roma dove riuscì a proseguire 
l’attività sportiva quasi da professionista, tesserato per la società romana “Circolo Carlo Pessina”: 
www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico). Per i dettagli della 
gara: “Il Littoriale”, 8 gennaio 1941. “La Sesia”, 10 gennaio 1941.
57 “Il Littoriale”, 13 gennaio 1941. “La Sesia”, 14 gennaio 1941. Gianni Francese contro l’Emilia e 
Gino Cantone contro Trieste rimasero “imbattuti nella giornata che ha dato una fulgida vittoria allo 
spadismo regionale”.
58 “La Stampa”, 27 gennaio 1941. Gino Cantone ricevette questo severo giudizio dal redattore 
dell’articolo Aldo Masciotta su “La Stampa”, 3 febbraio 1941: “Raccomandiamo solo a Cantone, bravo 
e giovane, di essere più calmo specialmente con i meno forti di lui. Quando avrà imparato un po’ di 
“mestiere” sarà completo”. “Il Littoriale”, 3 febbraio 1941.
59 “La Sesia”, 11 febbraio 1941. Ogni squadra era formata da due spadisti, due fiorettisti e due 
sciabolatori. Le formazioni in gara a Vercelli avrebbero dovuto essere “Dopolavoro delle Forze civili” 
di Bari e “Circolo Carlo Pessina” di Roma; i pugliesi però non si presentarono, per la malattia di tre 
tiratori. “Gazzetta del Popolo”, 10 febbraio 1941.
60 “La Stampa”, 10 febbraio 1940. “Gazzetta del Popolo”, 10 febbraio 1941. “Il Littoriale”, 10 febbraio 
1941: “È una lotta palpitante, che viene seguita con fervore dal pubblico. La botta finale del vercellese 
solleverà un subisso di applausi”. Un breve accenno al Torneo anche in Barberis - Canali 1998, p. 49.
61 “La Sesia”, 18 febbraio 1941. I sei schermidori vercellesi (Cantone, Francese, Bertinetti, con Coppo, 
De Mattia e Raso) persero 5-7 con la “R.S. Ginnastica Triestina” e 4-8 con la “Accademia Nazionale” 
di Napoli.
62 Molto vasta la bibliografia sulla famiglia Mangiarotti, capace di esprimere alcuni dei più forti 
schermidori italiani di tutti i tempi. Tra i più recenti Gaugler 2008, pp. 420-422. Il capostipite 
Giuseppe Mangiarotti (1883-1970) prese parte alle olimpiadi di Londra (1908); divenuto maestro, 
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giorando con il passare degli anni. Partendo probabilmente da una rivalità tecnica si 
arrivò a profonde divergenze personali, esplose nel corso delle Olimpiadi di Londra 
e che potrebbero essere state una delle concause dell’abbandono di Cantone all’apice 
della carriera agonistica63.

Le buone prove di Cantone portarono comunque all’agognata “maglia azzurra”: 
nel marzo 1941 arrivò la prima convocazione in nazionale. Certo, non per una Olim-
piade o un Mondiale ma, visti i tempi, una più modesta sfida Germania-Italia, da di-
sputarsi a Berlino64. L’esordio in nazionale coincise con una vittoria dell’Italia (8-3), 
e una prova in chiaroscuro dello spadista vercellese. “Posto di fronte a due temibili 
avversari quali Nerdon e Kraggel (sic), ha fatto quanto gli era possibile per difendere 
i nostri colori. Ha conseguito un pareggio con il primo ed è stato battuto di stretta 
misura dal secondo. Auguriamo che il nostro Cantone, nei prossimi cimenti, sappia 
scacciare l’emozione che forse è stata la causa prima della sua classifica inferiore ai 

formò e seguì i tre figli: Edoardo, Dario (nato da una precedente relazione) e Mario (nato 1920). Rossi 
2007, pp. 11-12. Anche la moglie di Giuseppe Mangiarotti, Rosetta Pirola (1900-1974) fu una buona 
schermitrice. Edoardo Mangiarotti è l’atleta più medagliato della nostra storia olimpica: oro nella spada 
a squadre a Berlino (1936), Helsinki (1952), Melbourne (1956), Roma (1960); nella spada individuale 
a Helsinki (1952); nel fioretto a squadre a Melbourne (1956); argento nel fioretto a squadre a Londra 
(1948), Helsinki (1952), Roma (1960); argento nella spada a squadre a Londra (1948); argento nel 
fioretto individuale a Helsinki (1952); bronzo nella spada individuale a Londra (1948) e Melbourne 
(1956); vinse inoltre 26 medaglie ai Campionati Mondiali. Dario Mangiarotti vinse tre medaglie 
olimpiche: argento nella spada a squadre a Londra (1948), oro nella spada a squadre a Helsinki (1952), 
argento nella spada individuale a Helsinki (1952); vinse inoltre 9 medaglie ai Campionati Mondiali. 
Il fratello più giovane Mario Mangiarotti vinse con Gino Cantone i già ricordati Campionati mondiali 
universitari di Vienna nel 1939; vinse “solamente” un argento ai Campionati mondiali (Stoccolma 
1951). Toran 2011, pp. 50-57. La voce “Mangiarotti Dario e Edoardo”, curata da Fabrizio Orsini per il 
DBI (Dizionario Biografico degli Italiani) Treccani è disponibile solo in versione digitale all’indirizzo 
internet: “www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico)”. La 
figlia di Edoardo, Carola Mangiarotti (nata 1952) partecipò alle Olimpiadi di Montreal (1976) e Mosca 
(1980).
63 Sotto la guida del maestro Francesco Visconti, Cantone usava la spada con l’impugnatura “anatomica”, 
mentre i Mangiarotti usavano l’impugnatura “francese”; erano molto diverse anche le impostazioni 
di difesa e attacco durante gli assalti insegnate nelle due scuole. A Vercelli si privilegiava la “parata e 
risposta” e la “presa di ferro”, mentre a Milano si impostavano le azioni sullo “svincolo”, che è antitetico 
alla “presa di ferro”. Ringrazio il presidente Italo Monetti e il maestro Massimo Germano Zenga, della 
Pro Vercelli Scherma per le precisazioni tecniche. Per la rivalità con la scuola milanese: Giuliano 2008, 
p. 16; Toran 2011, p. 43. Lancia 1967, pp. 9-10 e soprattutto i giudizi di Gino Cantone in “La Sesia”, 20 
gennaio 1984. I due maestri, Francesco Visconti e Giuseppe Mangiarotti, negli anni precedenti avevano 
comunque dato vita a sfide nel corso di esibizioni schermistiche per maestri; ad esempio: “Il Littoriale”, 
19 giugno 1929 per la cronaca di una “serata schermistica” al Teatro Regio di Torino.
64 “La Sesia”, 21 febbraio 1941. La squadra nazionale era composta da due fiorettisti (Di Rosa e 
Nostini), due sciabolatori (Darè e Ragno, che sostituì all’ultimo momento Pinton) e due spadisti (Gino 
Cantone e il milanese Roberto Battaglia): “La Stampa”, 19 febbraio 1941. Barberis - Canali 1998, p. 
49. Roberto Battaglia (1909-1965) escluso dalla squadra olimpica per Londra 1948 vincerà poi l’oro a 
squadre a Helsinki 1952, a 43 anni.
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Berlino 1941. Prima convocazione in nazionale per Cantone. Uno dei suoi colpi migliori, la “flèche” o 
“frecciata”, ai danni del tedesco Kroggel (Bollettino FIS, n. 14, marzo 1941, p. 38).

Berlino 1941. Cantone, sulla sinistra, nell’amichevole contro la Germania davanti ai gerarchi nazisti 
(Archivio famiglia Cantone).
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suoi meriti”65. Pochi giorni dopo, a Torino in occasione di un incontro amichevole 
Italia-Ungheria di sciabola, Gino Cantone fu invitato a una sfida dimostrativa contro 
Roberto Battaglia (1909-1965)66.

Mentre a Vercelli si organizzavano i Campionati regionali per schermidori 
“non classificati”67, per Cantone gli allenamenti proseguirono in vista dell’appun-
tamento clou della stagione, i Campionati italiani assoluti, in calendario a Milano 
a maggio. Cantone non brillò nella gara vinta dal milanese Carlo Agostoni68 e si 
piazzò solo settimo nella “finale a otto”; scrisse il giornalista Aldo Masciotta su 
“La Stampa”: “Cantone, abulico e non in vena, è stato ancora vittima di uno stira-
mento muscolare al braccio [...] Vorremmo rivederlo però in migliori condizioni 
di spirito e di corpo: glielo auguriamo perché può e deve fare di più”69. Il ristretto 
panorama di gare internazionali vide un’ultima sfida amichevole, a Vigevano con-
tro una rappresentanza dell’Ungheria, della Germania e della Svizzera, ad inizio 
giugno: lo spadista vercellese chiuse (“dopo qualche disavventura” non meglio 
specificata) al decimo posto; alla manifestazione furono invitati 32 spadisti e fu 
sperimentata la formula della vittoria assegnata al primo colpo valido, quasi fosse 
un duello “al primo sangue”70. Cantone terminò con questa gara la stagione: il 
6 luglio venne arruolato nell’Esercito e destinato al 33° reggimento di fanteria 
carrista “Littorio”, a Parma. A settembre venne promosso caporale e a novembre 
divenne sergente71.

65 “La Sesia”, 11 marzo 1941. I nomi corretti degli spadisti tedeschi che incontrarono Gino Cantone 
sono: Siegfrid Lerdon (1905-1964), olimpionico a Berlino 1936 ed Erwin Kroggel (1912-1996), 
olimpionico a Helsinki 1952. Il Bollettino FIS, anno III n. 14 (marzo 1941) p. 38 dedica all’incontro 
due pagine di “impressioni fotografiche” e la foto centrale immortala una splendida “flèche” di Cantone 
ai danni di Kroggel (foto ripresa da Toran 2011, p. 43). “La Stampa”, 9 marzo 1941: “Cantone, alla sua 
prima uscita internazionale, ha pareggiato con Lerdon ed è stato sconfitto per una stoccata da Kroggel”. 
“Il Littoriale”, 10 marzo 1941 dedica due pagine alla gara di Berlino.
66 “La Sesia”, 25 marzo 1941. L’incontro finì in parità (8-8); nella stessa riunione fu invitato anche il 
diciottenne fiorettista vercellese Franco Bertinetti. 
67 “La Sesia”, 4 aprile 1941 e La Sesia”, 8 aprile 1941. Le gare si disputarono alla palestra della GIL di 
piazza Mazzini, sabato 5 e domenica 6 aprile.
68 Carlo Agostoni (1909-1972) sarà poi compagno di squadra di Cantone a Londra 1948, nonché suo 
avversario nella prova individuale. Lo spadista milanese era stato Campione del mondo Universitario 
per tre anni di seguito (1930/32): “I Littoriali” anno X (1932) numero unico, p. 56.
69 “La Stampa”, 18 maggio 1941. Altri particolari in “La Sesia”, 20 maggio 1941 e “Il Littoriale”, 19 
maggio 1941: Cantone totalizzò 2 vittorie e 5 sconfitte.
70 “La Stampa”, 31 maggio 1941 e La Stampa”, 2 giugno 1941. Per il buon risultato ottenuto da Cantone: 
“La Sesia”, 3 giugno 1941. La gara fu vinta dal neocampione italiano Carlo Agostoni. Il Torneo di 
Vigevano fu riproposto anche nel 1942 e nel 1943, senza la partecipazione di Gino Cantone. Nel 1942 
fu aperto anche ai “maestri” ed agli atleti classificati “II categoria” (“La Stampa”, 8 giugno 1942); nel 
1943 una ultima edizione “raccogliticcia” vide in pedana 32 spadisti, tutti italiani (“La Stampa”, 14 
giugno 1943 e La Stampa”, 15 giugno 1943)
71 Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
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Torino 1941. Cantone saluta il pubblico prima di un assalto nell’ambito dell’amichevole Italia - Ungheria. 
Da notare le curiose scarpe da gara del fiorettista terzo da sinistra (Archivio famiglia Cantone).

La Pro Vercelli Scherma proseguì senza sosta l’attività agonistica durante l’estate 
e nell’autunno; solo per citare alcuni risultati sportivo, a giugno Franco Bertinetti 
fu secondo ai Campionati Piemontesi di fioretto72; a luglio vennero organizzato con 
L’Opera Nazionale Dopolavoro i Campionati provinciali dell’OND riservati a scher-
midori classificati fino alla III categoria per le tre armi73; a ottobre tre fiorettiste (Rita 
Isola, Germana Visconti e Laura Basso) guidate dal maestro Visconti parteciparono 
al Campionato nazionale femminile, a Torino74.

72 “La Sesia”, 13 giugno 1941.
73 “La Sesia”, 18 luglio 1941 e “La Sesia”, 22 luglio 1941.
74 “La Sesia”, 3 ottobre 1941.
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3.4 Cantone militare e partigiano

A marzo del 1942, mentre a Vercelli venivano organizzati nuovamente i Campio-
nati regionali75, la nazionale italiana di spada affrontò a Stoccolma la nazionale sve-
dese: tra i sei azzurri, quasi tutti milanesi, non figurò però Gino Cantone76. Proprio in 
quei giorni venne infatti ammesso al corso per Allievi Ufficiali di Complemento, che 
frequentò a Bologna: la nomina a sottotenente è del 9 ottobre 194277.

L’impegno militare lasciò comunque spazio all’attività agonistica: così ad aprile, 
quando la Federazione riuscì ad organizzare i Campionati italiani assoluti, a Roma, 
Cantone risulta tra i ben quaranta iscritti; non superò la fase eliminatoria e non riuscì 
a qualificarsi per la “finale a nove”: vinse il titolo italiano, tra gli spadisti, il milanese 
Roberto Battaglia78. L’unica altra attestazione di una partecipazione agonistica di 
Gino Cantone nel secondo anno di guerra la troviamo a novembre, quando arrivò 
quinto nelle selezioni nazionali per un incontro amichevole tra Ungheria, Italia e 
Germania che si sarebbe disputato a Budapest79.

A Vercelli l’instancabile maestro Visconti continuò a organizzare tornei e portare 
gli allievi a gare nazionali per tutta la stagione, soprattutto nelle categorie giovanili e 
femminile (una delle migliori allieve era sua figlia Germana). A titolo esemplificati-
vo, basti ricordare che - nella stagione estiva - “le lezioni di scherma saranno inten-
sificate [...] tutte le mattine, escluse le domeniche, dalle 9 alle 11 e nei pomeriggi di 
martedì, giovedì e sabato dalle 18 alle 20”80.

Nello stesso lasso di tempo, dopo la nomina a sottotenente di complemento, Gino 
Cantone venne destinato al 4° Reggimento Carrista per il “servizio di prima nomina” 
e il 7 novembre 1942 risulta “verificato e parificato” a Vercelli81.

Quindi, nonostante i tempi difficili, le lezioni del maestro Visconti non si inter-
ruppero82 e l’attività agonistica riprese con l’inizio della nuova stagione sportiva e 

75 “La Sesia”, 20 marzo 1942.
76 “La Stampa”, 26 marzo 1942 e “La Stampa”, 27 marzo 1942. L’Italia vinse 22-11: “Il Littoriale”, 27 
marzo 1942.
77 Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
78 “La Stampa”, 21 aprile 1942 riporta l’elenco degli iscritti. Per i risultati: “La Stampa”, 22 aprile 1942 
e “La Stampa”, 26 aprile 1942. “Il Littoriale”, 27 aprile 1942.
79 “La Stampa”, 9 novembre 1942. La selezione si disputò a Milano e il risultato ottenuto da Cantone 
non fu sufficiente per partecipare alla spedizione ungherese. “La Stampa”, 13 novembre 1942; “Il 
Littoriale”, 13 novembre 1942 dove si indicano le riserve nel caso gli atleti selezionati “non potessero 
ottenere l’autorizzazione all’espatrio”.
80 “La Sesia”, 19 giugno 1942. Per un torneo scolastico di interesse locale: “La Sesia”, 22 maggio 1942 
(“Finali femminili per i Ludi Juveniles dello sport”).
81 Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari.
82 “La Sesia”, 16 ottobre 1942.
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proseguì nell’inverno: a gennaio 1943 una squadra vercellese partecipò con buo-
ni risultati al Torneo Nazionale di Firenze83; a fine mese Vercelli ospitò un Torneo 
piemontese di fioretto femminile84; a febbraio si disputarono a Casale Monferrato i 
Campionati piemontesi85. Tra febbraio e aprile ritroviamo Gino Cantone impegnato 
nel Torneo “Nedo Nadi”, schierato con Dario Mangiarotti a difendere i colori del 
“Circolo Carlo Pessina di Roma”; allo stato attuale delle ricerche è difficile stabilire 
se fu una trasferta estemporanea o se Cantone si spostò a Roma per più mesi86. La 
gara terminò con tre squadre prime a pari merito, tra le quali la compagine romana; 
fu necessario uno spareggio, che si disputò a Milano e che fu vinto dai padroni di 
casa del Circolo “Il Giardino”87. Sembra questa l’unica occasione che vide Cantone 
affiancato a un Mangiarotti in una gara per società.

Già l’11 marzo 1943 era stata decretata la sospensione dell’attività internaziona-
le, e dopo l’8 settembre precipitò nel caos anche la Federazione italiana88. Ad aprile 
Cantone partecipò ad una delle ultime gare organizzate dalla Federazione, prima 
della caduta del fascismo: con la squadra vercellese del GUF (Gruppi Universita-
ri Fascisti) ottenne un brillante quarto posto ai Littoriali89. L’inserimento di Gino 
Cantone in una selezione universitaria appare strana, in quanto ormai laureato da 
quasi tre anni. Sembrerebbe questa l’ultima gara dello schermidore vercellese prima 
dell’interruzione bellica.

A maggio, nonostante l’infuriare del conflitto, la Pro Vercelli confermò su “La 
Sesia” l’avvio dei corsi estivi di scherma, “tutte le mattine meno la domenica”, par-
ticolarmente rivolti agli atleti già iscritti “al Gran premio dei giovani che si terrà a 
Roma nell’aprile 1944” e poche settimane dopo il giornale dedicò un lungo articolo 

83 “La Sesia”, 15 gennaio 1943; la gara era articolata sulle tre armi e Gino Cantone non compare 
tra i partecipanti. Erano invece presenti “le migliori lame italiane”, tra le quali uno dei Mangiarotti 
(l’anonimo redattore dell’articoletto non specifica se si tratta di Dario o Edoardo); Franco Bertinetti si 
piazzò dodicesimo nel fioretto.
84 “La Sesia”, 29 gennaio 1943; la gara fu ospitata nella “luminosa palestra della GIL di piazza Mazzini, 
gentilmente offerta dal Comando Federale”.
85 “La Sesia”, 19 febbraio 1943; anche in questa occasione Cantone non partecipò, essendo una 
manifestazione riservata a schermidori “non classificati”. “Il Monferrato”, 20 febbraio 1943.
86 “Stampa Sera”, 11/12 febbraio 1943.
87 “La Stampa”, 15 febbraio 1943 e “La Stampa”, 8 aprile 1943. La terza squadra ammessa allo 
spareggio era la “Fides Nedo Nadi” di Livorno; poche settimane dopo il circolo livornese venne raso al 
suolo dai bombardamenti alleati sulla città: Spadaccini amaranto 2011, p. 31.
88 Toran 2011, p. 28.
89 “La Sesia”, 23 aprile 1943. La prova a squadre (per Vercelli: Bertone al fioretto, Cantone alla spada e 
Bertinetti alla sciabola) si svolse il 17 aprile a Venezia e fu vinta da Padova davanti a Milano e Bologna. 
L’anonimo cronista del giornale vercellese riporta che “il maggior merito del successo va a Cantone che 
ha sostenuto la squadra rimontando sempre tutti gli svantaggi”. 
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agli sforzi della società per continuare la normale attività90.
La società “Il Giardino” di Milano ospitò, sempre a maggio, l’ultima edizione 

dei Campionati italiani assoluti prima dello stop bellico; un’edizione in tono minore, 
con pochi atleti di I categoria, alla quale partecipò il vercellese Franco Bertinetti nel 
fioretto ma non Gino Cantone91.

Il 10 settembre, due giorni dopo l’armistizio, “La Sesia” ospitò un accorato ap-
pello firmato “nihili quidam” (sic) affinché venisse potenziata la sezione scherma 
della Pro Vercelli92; evidentemente l’appello ebbe successo, in quanto abbiamo te-
stimonianza che i corsi invernali iniziarono nei mesi successivi, con buon successo 
di partecipazione93. La vicina Biella sembra in questi mesi essere particolarmente 
attiva nell’organizzare o ospitare manifestazioni sportive; a ottobre si disputò allo 
stadio “Lamarmora” una amichevole di calcio tra la Pro Vercelli e una selezione di 
militari tedeschi che ebbe larga eco94, e ancora a dicembre una trentina di schermi-
dori gareggiò in un torneo dal difficile inquadramento, quasi sicuramente amichevole 
e organizzato in modo informale; a fine anno abbiamo notizia di una richiesta della 
Federazione italiana ai dirigenti della Pro Vercelli per allestire una gara riservata alla 
categoria “giovanissimi”95.

Gino Cantone, ricorda la figlia, fuggì da Vercelli dopo l’8 settembre per evitare la 
cattura da parte dei tedeschi (era ufficiale del Regio Esercito) e si unì ai gruppi di par-
tigiani attivi nel vercellese e in Valsesia; nel settembre 1944 era al comando - insieme 
ad altri partigiani - di un battaglione della Brigata “Roero”, inquadrata nelle SAP 
(Squadre di azione patriottica)96; a fine guerra l’Ufficio Amministrativo del Distretto 

90 “La Sesia”, 28 maggio 1943 e “La Sesia”, 18 giugno 1943; si segnala, tra l’altro, che il colonnello 
medico Marcello Bertinetti “appena rientrato dalla Russia era già in sala di scherma a battagliare coi 
vecchi e nuovi compagni”. Sulla carriera militare di Bertinetti: Leale - Barberis 1969, pp. 49-78 e 
Bertinetti 1966 per i ricordi personali di guerra.
91 “La Stampa”, 8 maggio 1943 e “La Stampa”, 31 maggio 1943. Roberto Battaglia si riconfermò 
campione italiano.
92 “La Sesia”, 10 settembre 1943. Due giorni prima la Federazione Italiana era stata sciolta: “La 
Stampa”, 8 settembre 1943; a novembre la Repubblica Sociale Italiana fondò un Comitato Olimpico 
“parallelo” al CONI romano, con sede a Venezia: “La Stampa”, 18 novembre 1943. Il governo di Salò 
indicò Carlo Anselmi alla guida del movimento schermistico; Toran 2011, p. 31.
93 “La Sesia”, 12 novembre 1943 e “La Sesia”, 23 novembre 1943.
94 Novelli 2006, p. 221. La Pro Vercelli vinse facilmente con il risultato di 8-1.
95 “La Sesia”, 10 dicembre 1943. Non sappiamo se il torneo giovanile di Vercelli si disputò. Difficile 
anche stabilire chi fossero gli interlocutori federali in questo momento. Toran 2009, pp. 28-29 riassume 
molto bene il confuso momento storico.
96 Ordano 1972, p. 177. Una lettera scritta dall’onorevole Renzo Franzo (1914-2018), datata 15 
febbraio 1985 e conservata nell’Archivio della famiglia Cantone riporta: “Io ricordo con commozione 
gli anni bui della nostra guerra di liberazione: 1943-45, quando tu con il tuo spirito di vero cattolico 
eri comandante, nel periodo clandestino, dei Gruppi Partigiani del Vercellese dei quali anch’io facevo 
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Militare di Vercelli gli riconobbe una “liquidazione assegni arretrati ex partigiani” 
di circa 105.000 lire97. Per due anni - ovviamente - non abbiamo traccia di attività 
sportiva. Intanto a Roma, dopo l’armistizio, il CONI passò alle dirette dipendenze 
del governo Bonomi e per la scherma venne nominato un Comitato di reggenza ed 
un Commissario.

Furono mesi convulsi e solo a gennaio 1944 riprese l’attività schermistica, alme-
no a Torino98. La Pro Vercelli Scherma non si era mai fermata: a febbraio partecipò 
con una squadra al Campionato Piemontese a staffetta in programma a Biella99 e 
venne inserita in un nutrito programma di gare stilato dal Comitato regionale100. Solo 
gli ultimi mesi di guerra videro una drastica riduzione dell’attività schermistica. I 
campioni erano lontani (Edoardo Mangiarotti, ad esempio, rifugiò in Svizzera dopo 
l’8 settembre101) e a Vercelli rimase solamente il maestro Francesco Visconti, ormai 
sessantenne, a tenere aperta la palestra, senza luce e riscaldamento102. La Federa-
zione Italiana Scherma, attiva a Roma a livello poco più che formale, nell’aprile del 
1944 pubblicò, nonostante tutto, le classifiche nazionali di merito, inserendo Gino 
Cantone tra i migliori 14 spadisti di “I Categoria”103.

parte”. Renzo Franzo fu deputato per la Democrazia Cristiana per cinque legislature dal 1948 al 1968 
e poi ancora nel 1972: “La Stampa”, 4 marzo 2018 (edizione di Vercelli) per l’annuncio della morte e 
una succinta biografia. Ordano 1982, p. 293 ricorda Gino Cantone come uno dei principali esponenti 
democristiani della Resistenza locale.
97 Archivio di Stato di Vercelli, Distretto Militare, Ruoli matricolari. Il periodo riconosciuto per la 
liquidazione va dal 20 dicembre 1943 al 6 maggio 1945. Non aggiunge ulteriori particolari la scheda 
personale sul sito internet dell’Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza (www.intranet.istoreto.
it id 19146 TO 08084).
98 “La Stampa”, 27 gennaio 1944.
99 “La Stampa”, 4 febbraio 1944. Parteciparono alla gara le squadre di Novara, Torino, Biella, Vercelli 
e Casale. “Il Biellese”, 11 febbraio 1944: il torneo fu vinto da Novara davanti alla Pro Vercelli “dopo 
pareggio” (sic).
100 “La Stampa”, 9 aprile 1944.
101 “www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico)”: “Durante 
questa permanenza, Edoardo sfruttò le proprie conoscenze all’interno del mondo sportivo, contattando 
immediatamente il CIO di Ginevra, nelle persone di Alfred Messerly e Oswald Zappelli, i quali, cono-
scendone le indubbie doti schermistiche, gli garantirono la possibilità di gareggiare in Svizzera nei fine 
settimana. Solo a guerra finita Edoardo si ricongiunse con la famiglia a Milano”.
102 Barberis - Canali 1998, pp. 76-77; secondo Leale - Barberis 1969, pp. 86-87 Visconti continuò 
a dare lezioni anche a Biella, sfidando in bicicletta posti di blocco e bombardamenti.
103 “Il Littoriale”, 13 aprile 1944. Gli altri tredici spadisti di “I Categoria” erano i tre fratelli Mangiarotti 
(Edoardo, Dario e Mario), Allocchio, Battaglia, Corvo, De Amicis, Domeniconi, Marini Lucio, Marini 
Renzo, Pavesi, Picchi, Virgilio.
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4.1 La ripresa dell’attività agonistica post bellica

Dopo la fine del conflitto, le prime notizie di tornei di scherma si registrano ad 
agosto 1945, a Torino, con una serie di incontri per le tre armi organizzati dalla so-
cietà “Circolo Juventus”104.

Nell’estate il maestro Francesco Vi-
sconti dovette lavorare per recuperare fisi-
camente e psicologicamente gli atleti pro-
vati dalle esperienze belliche: “La guerra 
ed il dopoguerra, duri anni di ferite, più al 
corpo che allo spirito: invecchiati precoce-
mente, riprendemmo a lottare controvoglia, 
perché di lottare eravamo logori e stanchi” 
scrisse anni dopo Gino Cantone105, che tor-
nò sicuramente in pedana nella seconda 
metà del 1945. A novembre compare infatti 
tra i possibili protagonisti della “importante 
riunione che metterà di fronte vercellesi e 
torinesi lunedì prossimo 26 novembre nel 
grande salone del Circolo della Pro Vercel-
li”106. In realtà Cantone non partecipò alla 
gara vercellese, sostituito nella sfida con la spada da Gianni Francese, ma fu presen-
te alla rivincita, nel capoluogo piemontese, poche settimane dopo: probabilmente 
questa fu la sua prima gara dopo l’interruzione dovuta alla guerra107. Si trattò quasi 
sicuramente di un incontro “amichevole” organizzato dalle due società (Pro Vercelli 
e Sala Scherma Torino), in quanto in questi mesi la Federazione italiana faticava a 
trovare un assetto: una assemblea di schermidori riunita a Milano elesse presidente 
Carlo Anselmi, già in carica nei mesi della Repubblica di Salò; il movimento sembra 
però essere profondamente diviso tra le società del Nord Italia e quelle del Centro 
Sud, che facevano a riferimento ad un “Comitato di reggenza” nominato a Roma dal 
rinato CONI108.

104 “La Nuova Stampa”, 3 agosto 1945.
105 “La Sesia”, 20 gennaio 1984, ripreso da Giuliano 2008, p. 16.
106 “La Sesia”, 23 novembre 1945.
107 Il settimanale vercellese “La Verità”, 1 dicembre 1945 riporta i risultati sportivi nel dettaglio; la gara 
articolata sulle tre armi, con quattro assalti per arma, fu vinta dai vercellesi per 8-4. “La Sesia” non 
diede resoconto della riunione, ma nell’edizione del 21 dicembre 1945 riassunse in breve l’esito della 
rivincita, disputata al Collegio San Giuseppe di Torino; la seconda gara fu vinta dai torinesi 8-4: Gino 
Cantone vinse tre dei suoi quattro assalti.
108 Toran 2011, pp. 31-32. Il sito ufficiale del CONI non considera valida l’elezione di Anselmi del 1945 

Vercelli - Sala d’Armi “Visconti”. Particolare 
del medaglione bronzeo dedicato alla memoria 
del maestro Francesco Visconti dai suoi allievi 
nel 1978 (foto M. Massa).
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L’attività alla Pro Vercelli Scherma del maestro Visconti riprese con obiettivi ben 
chiari: portare un paio di atleti alle future Olimpiadi. Un articolo de “La Sesia” del 
26 marzo 1946, dal significativo titolo “Apologia della scherma”, esplicita senza 
mezzi termini: “In vista delle Olimpiadi che si dovrebbero tenere a Londra nel 1948 
nella sezione scherma della Pro Vercelli si sta intensificando il lavoro. Già due nomi 
di vercellesi si trovano nella rosa dei candidati nuovi olimpionici: Gino Cantone e 
Franco Bertinetti”109. Una vitalità che contrasta, ad esempio, con le difficoltà che 
sembrano attanagliare in questi mesi altre società, di città vicine110. Nella primavera 
del 1946 a Vercelli vennero organizzate alcune gare di interesse locale111.

4.2 Tra attività politica e ritorno sulle pedane

Gino Cantone fece la sua ricomparsa a livello nazionale ai Campionati italiani, 
tornati in calendario dopo una interruzione di due anni, ospitati a Sanremo nel mese 
di giugno.

La prova di Cantone fu subito di ottimo livello: un secondo posto, alle spalle 
del solo Dario Mangiarotti; nel girone finale ottenne lo stesso numero di vittorie 
del milanese ma un peggior quoziente tra le stoccate date e quelle ricevute112. Due 
settimane dopo Cantone partecipò alla prima edizione della “Coppa Fitting”, impor-
tante manifestazione schermistica organizzata dalla Federazione svizzera a Losanna. 
Si piazzò al secondo posto, alle spalle - ancora una volta - di Dario Mangiarotti. 
Particolarmente polemico l’articolo de “La Sesia”, non firmato ma probabilmente 
inspirato dai giudizi di Marcello Bertinetti: “Il campione della Pro avrebbe potuto 
classificarsi primo, se non avesse dovuto subire il solito gioco di squadra dei suoi 
stessi colleghi e compatrioti, che gli resero dura la vita, diversamente da quanto non 
fecero nei confronti del diretto e pur cavalleresco rivale Dario Mangiarotti. Anche 
nello sport, come in politica, si usa fare i giochi di scuderia. Guai se uno emerge solo 
un poco”113.

e ritiene legittimo solo il Comitato di reggenza, formato da Mario Torti, Renzo Nostini e Andrea Mar-
razzi. L’elenco uffiiciale dei presidenti federali è consultabile all’indirizzo internet: http://www.coni.
it/it/federazioni-sportive-nazionali/federazione-italiana-scherma-fis.html?view=minisito&layout=fe-
derazione.
109 “La Sesia”, 26 marzo 1946, l’articolo non è firmato.
110 “Il Corriere di Novara”, 27 aprile 1947: “Gli schermidori novaresi all’inizio della nuova stagione si 
sono trovati anche quest’anno, tanto per cambiare, in crisi. Scioltasi la società sportiva “Ondalama” 
nata dal connubio tra schermidori e nuotatori, essi si sono dati all’intorno per trovare una sistemazione”.
111 “La Sesia”, 5 aprile 1946 diede notizia del prossimo “Campionato vercellese scuole medie” e 
successivamente del Campionato Piemontese di spada e fioretto (“La Sesia”, 7 maggio 1946)
112 “La Sesia”, 28 giugno 1946. L’articolo sottolinea come “la distanza e i precari mezzi di comunicazione 
non abbiamo permesso una più larga partecipazione degli atleti vercellesi”. 
113 La consuetudine di non ostacolare il capitano della squadra quando più atleti italiani erano impegnati 
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Non sappiamo se l’accenno alla politica fosse casuale o voluto, in quanto in que-
sti mesi Gino Cantone si dedicò anche all’impegno politico, nelle fila della Demo-
crazia Cristiana, culminato (l’anno precedente) con la designazione a membro della 
Deputazione provinciale114. Impegno che abbandonò definitivamente ad ottobre del 
‘46, in concomitanza con il suo matrimonio con la vercellese Anna Malinverni. La 
coppia si stabilì a Vercelli in via Benadir, a due passi dalla sala d’armi della Pro. Nel 
corso dell’estate la società del maestro Visconti, oltre a riprendere i corsi per agoni-
sti, organizzò i campionati provinciali e i campionati nazionali per schermidori non 
ancora classificati115. A dicembre il giornale “La Sesia” ospitò un lungo articolo di 
autopromozione, firmato da Francesco Visconti, dal titolo “Invito alla scherma”. Sia 
la collocazione in terza pagina che la firma in calce all’articolo rappresentano una 
eccezione alla normale impostazione del bisettimanale116.

All’inizio del 1947 l’assemblea della Pro Vercelli nominò Marcello Bertinetti 
direttore della sezione scherma e suo figlio Franco segretario; poche settimane dopo 
la Federazione Italiana assegnò a Vercelli l’organizzazione dei Campionati italiani 
assoluti 1947 di spada per maestri e dilettanti, a sette anni dal precedente evento117. 
Un appuntamento di grande importanza e prestigio, perché avrebbe individuato i na-

nella stessa finale sembra fosse abbastanza comune. Probabilmente Cantone non accettava sempre 
l’idea di non essere lui il capitano. Ad inizio 1946 Dario Mangiarotti era stato ingaggiato dalla società 
“Schermistica piacentina”: www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-
Biografico). “La Sesia”, 12 luglio 1946 confonde Losanna con Lugano. L’anonimo cronista chiuse 
l’articolo sottolineando come Cantone “A Lugano (sic) è andato a spese sue, diversamente da quanto 
fanno oggi sia gli sportivi che gli uomini politici”. La cronaca riportata dal settimanale vercellese “La 
Verità”, 13 luglio 1946 fu molto più precisa: la gara si disputò il 6 e 7 luglio, con la partecipazione 
di 42 spadisti francesi, svizzeri, italiani e ungheresi. Nei primi otto posti si piazzarono sette italiani. 
Negli appunti manoscritti originali, conservati nell’Archivio famiglia Cantone, si trova conferma che 
la “Coppa Fitting” del 1946 si disputò a Losanna.Tutti gli articoli divulgativi successivi riportano 
erroneamente che la “Coppa Fitting” si disputò a Lugano: Robutti 1984, p. 132; Barberis - Canali 
1998, p. 50.
114 Ordano 1972, pp. 222-223 nota 15: la Deputazione provinciale venne nominata già nel maggio 1945 
dal CLN, in concomitanza con la nomina del Presidente dell’amministrazione provinciale Lanfranco 
Somaglino (PSI). L’impegno politico di Gino Cantone è confermato da una lettera dell’onorevole 
Renzo Franzo datata 15 febbraio 1985 e conservata nell’Archivio famiglia Cantone, in cui ricorda la 
partecipazione con Gino Cantone al I congresso nazionale della DC a Roma dal 24 al 28 aprile 1946.
115 “La Sesia”, 23 luglio 1946, 26 luglio 1946 e 15 agosto 1946. I campionati provinciali si sarebbero 
svolti il 25 agosto, quelli nazionali il 14 e 15 settembre. “La Sesia” non diede in seguito resoconto delle 
manifestazioni.
116 “La Sesia”, 10 dicembre 1946.
117 “La Sesia”, 31 gennaio 1947, 14 febbraio 1974 e 18 aprile 1947. I Campionati italiani, inizialmente 
in programma il 31 maggio e 1 giugno, vennero poi anticipati alla fine del mese di aprile. La gara dei 
maestri ebbe un monte premi di 50.000 lire. Prima di quella data, la Pro Vercelli Scherma organizzò 
altre prove di interesse regionale.
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Vercelli, ottobre 1946. Il giorno 
del matrimonio, con i testimoni 
Marcello Bertinetti e Francesco 
Visconti (Archivio famiglia 
Cantone).

Vercelli, ottobre 1946. Gino 
Cantone con la sposa Anna 
Malinverni (Archivio famiglia 
Cantone).
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zionali più in forma da inviare ai Campionati mondiali118 in calendario a Lisbona nel 
mese di giugno; ed avrebbe fornito le prime indicazioni per i possibili olimpionici 
della stagione successiva.

La gara vercellese si disputò il 26-27 aprile e vide la vittoria di Edoardo Man-
giarotti. Il favorito Dario Mangiarotti si ritirò per infortunio119, mentre Gino Can-
tone venne eliminato nella prima fase e non si qualificò per la finale a dieci. Molto 
interessanti le considerazioni che il direttore della Pro Vercelli, Marcello Bertinetti, 
scrisse su “La Sesia” in un articolo firmato120. Innanzi tutto le valutazioni sul pub-
blico, che “non ha sentito l’avvenimento ed è rimasto quasi assente. Non del tutto, 
intendiamoci. La sala della palestra era sempre animata e sufficientemente affollata 
di un pubblico distinto, ma non proprio come queste importanti gare nazionali meri-
tavano”. Quindi un duro giudizio su “l’episodio che ha tolto di mezzo il nostro Gino 
Cantone. Ma se io dico che fu il suo troppo nervosismo a fargli perdere qualche as-
salto relativamente facile, Gino ribatterà che è stata la macchina, le spade, il direttore 
di combattimento… Non contesto, ma i nervi prima di ogni altra cosa”.

Nelle settimane successive la disputa dei Campionati italiani, si tennero le vota-
zioni per l’elezione del nuovo presidente e dei nuovi consiglieri della Federazione 
Italiana Scherma, tramite cartoline-voto: la maggior parte dei voti arrivarono dal 
Nord Italia e diedero la vittoria a Carlo Anselmi, già in carica anche se non unanime-
mente riconosciuto. L’esito della votazione provocò molti malumori e tensioni con le 
società del Centro-Sud che non si sentivano sufficientemente rappresentate. Essendo 
alle porte i Campionati Mondiali di Lisbona, la nomina di Carlo Anselmi venne 
accettata e la sistemazione definitiva degli assetti Federali rinviata di alcuni mesi121.

La spedizione italiana per Lisbona partì con grandi speranze di successo, com-
plice la assenza della fortissima squadra ungherese, ma non raccolse quanto sperato: 
solo nella sciabola la scuola italiana si impose. Il presidente Carlo Anselmi, dopo i 
Mondiali inviò un esposto alla Federazione Internazionale per lamentare il “com-
portamento intemperante, antisportivo e talvolta violento” delle giurie nei confronti 
degli atleti azzurri122. Il podio della gara di spada individuale rimase privo di italiani: 
Edoardo Mangiarotti terminò quarto, suo fratello Dario sesto, e Gino Cantone ter-

118 I giornali indicano ancora come “Campionato europeo” il torneo di Lisbona, in quanto la rassegna 
non si era mai disputati fuori dal vecchio continente. L’edizione successiva, nel 1949 al Cairo sarà la 
prima extra-europea. Negli anni olimpici, come accade ancora oggi, non si disputano i Campionati 
mondiali delle specialità incluse nel programma olimpico.
119 “La Sesia”, 29 aprile 1947; si parla di uno “strappo muscolare alla gamba”. Al Campionato italiano 
parteciparono 49 schermidori. Bollettino FIS, anno VII n. 6 (giugno 1947), p. 5.
120 “La Sesia”, 2 maggio 1947.
121 Toran 2011, p. 33.
122 Toran 2011, p. 33. “Stampa” Sera”, 9 giugno 1947. Bollettino FIS, anno VII n. 6 (giugno 1947), p. 
1 e Bollettino FIS, anno VII n. 7 (luglio 1947), p. 1.
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minò con un onorevole ottavo posto. Dopo aver vinto il girone eliminatorio con cin-
que successi su cinque incontri, lo spadista vercellese superò anche i quarti di finale 
(4 vittorie e 2 sconfitte) e il gruppo di semifinale (3 vittorie, 3 sconfitte). I due fratelli 
Mangiarotti entrarono nella finale dieci da favoriti ma incapparono in una “giornata 
no”, come Cantone, che vinse solo tre assalti. Andò leggermente meglio nella prova 
a squadre, con l’Italia che riuscì a vincere la medaglia di bronzo alle spalle di Fran-
cia e Svezia. Cantone fu schierato nel girone eliminatorio contro il Lussemburgo 
e in semifinale contro il Portogallo, vincendo in entrambe le prove due assalti e 
perdendone uno; nella finale a quattro fu tenuto a riposo contro Svizzera e vinse un 
incontro contro Svezia e Francia123. Il terzo posto fu accolto come una sconfitta dal 
movimento schermistico italiano, che puntava senza mezze misure alla medaglia 
d’oro. Dell’esperienza portoghese Gino Cantone, ormai stabilmente nel “giro” della 
nazionale conservò solo una spilla-ricordo124.

Nell’estate del 1947 non sembra che lo schermidore vercellese abbia preso parte 
ad altre gare, mentre si riaccesero le polemiche sui vertici federali. Alcuni dirigenti 
di società del Centro-Sud, approfittando dei deludenti risultati del Mondiale, chiese-
ro e ottennero le dimissioni di Carlo Anselmi. Dopo una serie di ravvicinate riunioni 
l’unità federale venne ritrovata sul nome di Giuseppe Mazzini, già presidente della 
Federazione in piena epoca fascista, dal 1925 al 1935125. Prioritario per il nuovo 
presidente fu programmare le selezioni per la squadra olimpica; furono necessari 
alcuni mesi per approvare un nuovo Statuto e decidere che “Per Londra gli scher-
midori anziani sono ancora preferiti”126. Vennero quindi organizzate quattro prove 
di selezione per scegliere gli schermidori: gli spadisti selezionati per le Olimpiadi 
sarebbero stati solo sei, e tra questi solo tre avrebbero poi avuto diritto a disputare la 
gara individuale.

123 Bollettino FIS, anno VII n. 8 (agosto 1947), p. 3 riporta tutti i risultati del Campionato. Nella prova 
di spada ai Mondiali di Lisbona erano iscritte dieci nazionali: Belgio, Egitto, Spagna, Francia, Gran 
Bretagna, Italia, Lussemburgo, Portogallo, Svezia e Svizzera. Un breve cenno all’esperienza portoghese 
di Edoardo Mangiarotti è in www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-
Biografico). Toran 2011, p. 43 ricorda gli altri tre nazionali della squadra: Saverio Ragno, Stefano 
Allocchio ed Ercole Domeniconi.
124 Conservata nell’Archivio della famiglia Cantone.
125 Coriasso 2009, pp. 602-604; Toran 2011, pp. 33-34. Giuseppe Mazzini (Livorno 1883-Torino 1961) 
politico e imprenditore, venne eletto deputato nel 1921 per il partito liberale, aderendo successivamente 
al Partito Fascista. Nominato presidente della Federazione Italiana nel 1925, venne destituito per far 
posto a Nedo Nadi (“La Stampa”, 2 ottobre 1935). Fu anche a lungo presidente dell’Unione industriali 
di Torino e (dal 1953 al 1956) venne eletto presidente della Federazione Internazionale di Scherma. 
“Stampa Sera”, 11-12 novembre 1961, per l’annuncio della morte e la biografia.
126 “Nuova Stampa Sera”, 3-4 dicembre 1947. “I giochi di Londra battono alle porte. È apparsa perciò 
prevalente la tendenza di restringere ad un limitato numero di “probabili” da allenare intensamente e 
da preparare non solo nei fattori tecnici e atletici ma soprattutto in quelli morali”. Bollettino FIS, anno 
VIII n. 2 (febbraio 1948), p. 2.
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5.1 L’anno olimpico

Mentre la Pro Vercelli Scherma proseguiva l’attività agonistica organizzando e 
partecipando con i suoi atleti a gare di interesse locale e regionale, Gino Cantone 
prese parte alle selezioni preolimpiche. Una ventina tra i più forti spadisti, in parti-
colare i milanesi della scuola di Mangiarotti, si batterono per il pass olimpico sfidan-
dosi in quattro raduni ravvicinati: Milano (10-11 gennaio), Como (28-29 febbraio), 
di nuovo Milano (25 aprile) e Vercelli (23 maggio). Gino Cantone non partecipò alle 
due prove milanesi e si piazzò quarto a Como e Vercelli127. All’ultima prova, organiz-
zata dalla Pro Vercelli i quattordici iscritti si sfidarono in un massacrante girone all’i-
taliana128, senza riuscire a sciogliere tutti i dubbi. I vertici federali decisero quindi 
di portare a Bellagio nove atleti per un ulteriore allenamento collegiale, tagliando in 
quella sede gli ultimi tre nomi. Considerando che i due fratelli Mangiarotti non erano 
in dubbio, sette spadisti si giocarono quattro posti. Gino Cantone risultò il migliore 
dell’allenamento collegiale e conquistò la convocazione129. La città di Vercelli decise 
di offrire le divise (probabilmente le tute ginniche) a tutta la squadra di scherma ita-
liana e si cercò di organizzare un raduno in città prima della partenza per Londra. A 
causa dei tempi ristretti e delle difficoltà nelle selezioni, non fu possibile: il sindaco e 
una rappresentanza della Pro Vercelli andarono dunque a Bellagio a offrire ai vertici 
federali le “casacche azzurre”130.

La partecipazione della spedizione azzurra a Londra avvenne in un clima diffici-
le. Basti ricordare che tutti i tre membri italiani del Comitato Olimpico (CIO) erano 
ancora quelli nominati negli anni ’30 e legati strettamente al regime fascista, come lo 
era lo stesso presidente della Federazione Scherma, Giuseppe Mazzini131. Se il pub-
blico tutto sommato accolse gli atleti italiani senza troppo astio, le giurie spesso non 
favorirono gli atleti azzurri; lo stesso presidente Mazzini, all’assemblea della FIS 
post olimpica del 1948 si lamentò per le “giurie ostili”. Inoltre gli organizzatori ed i 

127 Bollettino FIS, anno VIII n. 2 (febbraio 1948), p. 3; Bollettino FIS, anno VIII n. 3 (marzo 1948), p. 4; 
Bollettino FIS, anno VIII n. 4 (aprile 1948), p. 5 solo per l’annuncio della prova; Bollettino FIS, anno 
VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4. “La Sesia”, 27 aprile 1948. Classifica finale delle selezioni in prima pagina 
del Bollettino FIS, anno VIII n. 6 (giugno 1948).
128 “La Sesia”, 14 maggio 1948. Si sarebbero usate due pedane, con apparecchiatura per la segnalazione 
elettronica e un tempo limite di dieci minuti per assalto: vinceva il primo che segnava tre colpi validi 
(oggi l’assalto si chiude al quinto colpo valido entro tre minuti).
129 “La Sesia”, 13 luglio 1948.
130 “La Sesia”, 20 luglio 1948; Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 1.
131 I Membri italiani del CIO erano il conte Alberto Bonacossa (1883-1953) dal 1925; il conte Paolo 
Thaon di Revel (1888-1973) dal 1932; Giorgio Vaccaro (1892-1983) dal 1939. The Official Report 
1951, p. 13.
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media inglesi evitarono di enfatizzare le vit-
torie italiane132. Nella gara di spada l’adozio-
ne della apparecchiatura elettrica garantiva 
già da alcuni anni una maggiore regolarità 
degli assalti133.

La folta compagine olimpica italiana, 207 
atleti (solo 21 le donne) si radunò a Milano 
sotto la guida del presidente del CONI Giu-
lio Onesti134 e del capodelegazione Bruno 
Zauli. Allenatore dei sei spadisti era Giusep-
pe Mangiarotti, padre e maestro di Edoardo 
e Dario135. La partenza degli atleti, tecnici e 
dirigenti, in treno136, venne scaglionata tra 
il 10 luglio e la fine del mese, proprio nei 
caldissimi giorni dell’attentato a Palmiro 
Togliatti137.

Le delegazioni furono ospitate in una città ancora segnata dai danni della guerra, 
spesso in caserme e collegi; gli schermidori azzurri vennero alloggiati “nelle ba-
racche di Richmond Park, una specie di villaggio olimpico che dista dallo stadio di 
Wembley una quindicina di chilometri”138.

132 Jacomuzzi 1976, pp. 204-205. Per le giurie ostili esemplare il racconto di Edoardo Mangiarotti sui 
torti subiti da Renzo Nostini (1914-2005) nel fioretto: “A noi bastava che mettesse una sola stoccata per 
vincere il titolo. Un presidente di giuria inglese, un certo Lloyd, me lo ricorderò per tutta la vita, ha fatto 
in modo che perdesse 5-0”: Mangiarotti 1960, p. 147, ripreso da Groppetti 1992-1993, p. 257. The 
Official Report 1951, pp. 351-356 conferma il risultato sportivo e il nome dell’arbitro: Italia e Francia 
terminarono con lo stesso numero di vittorie (8) e i transalpini vinsero l’oro grazie al miglior quoziente-
stoccate (+62 rispetto ai +60 dell’Italia). Lancia 1967, p. 9, riporta l’aneddoto delle rare fotografie 
scattate da Gino Cantone ai discoboli Tosi e Consolini, rese preziose per il divieto di accesso allo stadio 
ai fotografi italiani. Aneddoto ripreso da Giuliano 2008, p. 17. Per l’impresa olimpica di Giuseppe Tosi 
(1916-1981) e Adolfo Consolini (1917-1969) un riassunto divulgativo in Capra 1996, pp. 48-55.
133 Toran 2011, p. 36.
134 Giulio Onesti (1912-1981), uno dei più importanti dirigenti sportivi italiani del secolo scorso, fu 
reggente del CONI dal 1944 al 1946, quindi presidente dello stesso Comitato Olimpico per oltre un 
trentennio (1946-1978) e membro del CIO dal 1960 alla morte. Frasca 2013, pp. 325-329.
135 Rossi 2007, p. 11; Toran 2011, p. 41.
136 Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4; la squadra italiana di scherma partì la sera del 23 
luglio dalla stazione Centrale di Milano in Wagon Lits e ripartì da Londra, sempre il treno il 14 agosto. 
Jacomuzzi 1976, p. 205. Condio 2016, p. 124.
137 “Nuova Stampa” Sera”, edizione straordinaria del 14/15 luglio 1948. Groppetti 1992-1993, p. 109 
(nota 70) e pp. 116-117 contestualizza l’attentato a Togliatti e la vittoria di Gino Bartali al tour de 
France, utile ad allentare la tensione politico-sociale.
138 Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 3. Una colorita descrizione dell’ambiente che ospitò 

Foto ufficiale della squadra olimpica italiana 
di scherma, in partenza per i Giochi Olimpici 
di Londra 1948. Particolare (Archivio fami-
glia Cantone).
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La squadra italiana di spada era quindi composta da Luigi Cantone, dai due fra-
telli Mangiarotti, da Carlo Agostoni (1909-1972), da Fiorenzo Marini (1914-1991) 
- tutti milanesi - e dal trevigiano Marco Antonio Mandruzzato (1923-1969). Le gare 
di scherma si disputarono nel sobborgo di Wembley, ospitate nel “Palace of Engine-
ering”, dove vennero allestite otto pedane in legno; le apparecchiature elettriche per 
le gare di spada vennero fornite in prestito dalla Federazione francese139. Il Palace 
of Engineering era una delle principali strutture costruite negli anni ’20 in occasione 
dell’’Esposizione dell’Impero Britannico”, utilizzata in parte nel 1948 per le Olim-
piadi; venne poi abbattuta negli anni ’70140. “Il numero delle iscrizioni individuali 
e dei paesi partecipanti rese il torneo di scherma delle XIV Olimpiadi la più grande 
competizione mai allestita nella storia dello sport”141 riporta con grande enfasi il 
“Report” ufficiale della competizione, pubblicato tre anni dopo le gare di Londra. 
Prima di elencare del dettaglio risultati e dati tecnici, il “Report” fornisce un breve 
riassunto delle singole prove: “Surprise in the Epee”, sorpresa nella spada; non nella 
gara a squadre, dominata dai favoriti (Francia e Italia), ma nell’individuale, che con i 
suoi 70 iscritti fu la gara più severa e che si concluse con la vittoria inattesa di Gino 
Cantone.

5.2 Il torneo a squadre

Il torneo a squadre precedette la gara individuale e si disputò giovedì 5 e venerdì 
6 agosto. Il primo giorno di gara le 22 squadre iscritte furono divise in sette gruppi, 
con le prime due di ogni gruppo che accedevano al turno successivo: poco più di 
una formalità per l’Italia142. Il giorno dopo si disputarono i quarti, le semifinali e la 
“finale a quattro”. Una giornata lunghissima che portò a una rotazione continua degli 

i giochi olimpici in Jacomuzzi 1976, pp. 189-192. Groppetti 1992-1993, pp. 171-173. Giuseppe 
Mazzini, nella relazione post olimpica al consiglio federale (Bollettino FIS, anno VIII n. 11 (novembre 
1948) pp. 1-2) lamentò “le deficienze dell’organizzazione inglese delle Olimpiadi, dagli alloggiamenti 
veramente inferiori ad ogni aspettativa per scomodità e ristrettezza dello spazio che praticamente non 
consentiva un normale riposo durante la notte”. Il villaggio olimpico di Richmond Park, previsto per 
1600 ospiti, era un ex campo militare; ospitò una quindicina di squadre nazioni; tra le maggiori, oltre a 
quella italiana, la spagnola, la svedese e l’argentina: The Official Report 1951, pp. 104; 144-149; 159-
160; 184.
139 The Official Report 1951, p. 54.
140 Hill - Varrasi 1997, pp. 33-35. La British Empire Exhibition fu aperta nel 1924 intorno allo stadio 
di Wembley -appositamente costruito- e rimase aperta due stagioni estive. Fu una vetrina per i beni e i 
prodotti dei paesi dell’impero. Il Palace of Engineering era grande “quanto sei volte Trafalgar Square”.
141 The Official Report 1951, p. 347.
142 The Official Report 1951, p. 361. Italia e Gran Bretagna sconfissero entrambe il Brasile e rinunciarono 
allo scontro diretto, essendo entrambe qualificate. Gino Cantone vinse tutti i suoi quattro assalti, come 
Mandruzzato e Agostoni; Edoardo Mangiarotti incassò due sconfitte ininfluenti.
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Il tesserino di riconoscimento per le Olimpiadi di Londra 1948 (Archivio famiglia Cantone).
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schermidori. Nei quarti Cantone riposò contro la Polonia (vittoria netta) e subì due 
sconfitte contro la Norvegia143; in semifinale stesso copione: Cantone in panchina 
contro il Lussemburgo e protagonista della vittoria contro l’Ungheria144. In finale 
contro la sorpresa Danimarca partì subito Cantone, che vinse due incontri ma ne 
perse due; battuti comunque i danesi (12-4), Gino Cantone venne escluso dai deci-
sivi incontri con Svezia e Francia, a favore di Fiorenzo Marini e Carlo Agostoni. La 
Svezia venne sconfitta a fatica (8-6), ma la Francia si impose nettamente agli azzurri 
e vinse la medaglia d’oro145: all’Italia la medaglia d’argento e alla Svezia il bronzo. 
In seguito Cantone lamentò con grande astio la scelta di far tirare Carlo Agostoni, 
che vinse un solo assalto, e soprattutto Fiorenzo Marini, che subì quattro sconfitte su 
quattro incontri. Vista la forza della Francia, che vinse 11-5, forse la sua inclusione 
in squadra non avrebbe mutato l’esito: ma per lo spadista vercellese “quella gara 
rappresentò una delle più grandi ingiustizie perpetrate ai suoi danni”146.

5.3 Il torneo individuale

Già il giorno dopo, sabato 7 agosto, iniziò il torneo individuale, con gli italiani 
esentati dal primo turno di qualificazione (riservato agli atleti meno forti); poiché 
non si gareggiava di domenica, i tre tiratori azzurri aventi diritto sarebbero entrati in 
gara lunedì 9 agosto, per disputare i quarti, le semifinali e la “finale a dieci”: tutto 
nello stesso giorno. I tre indicati per la gara individuale furono i due fratelli Dario 
ed Edoardo Mangiarotti e Carlo Agostoni. Quasi sicuramente Cantone sapeva già 
da sabato di essere escluso, ed in extremis fece un disperato tentativo, che andò 
a buon fine, affrontando a muso duro il presidente federale Giuseppe Mazzini per 
costringerlo a cambiare idea e inserirlo fra i tre in gara. Il presidente si rifugiò nel 
sorteggio e poi escluse clamorosamente Dario Mangiarotti, ufficialmente per infor-
tunio al piede: “Furore e odio. Dopo l’esclusione dalla squadra, cercano con tutti i 
mezzi di estromettermi dall’individuale, anche se avevo vinto tutte le selezioni pre-
liminari (sic); dopo litigi non degni dell’homo sapiens, dopo una notte tumultuosa 
e dopo due giorni di gare a squadre vado sul campo di gara e prendo per il bavero il 
presidente Mazzini. Questi salva la faccia tirando a sorte, la sorte mi premia, corro in 
taxi a prendere le armi, tiro e vinco tutti per due giorni, assicurando “l’individuale” 

143 The Official Report 1951, p. 362. Anche in questo caso non si disputò l’ultimo incontro con 
l’Ungheria, in quanto le due squadre erano già qualificate.
144 The Official Report 1951, p. 363. Il complicato sistema di gara permise a Italia e Svezia di non 
scontrarsi, essendo qualificate per la finale.
145 The Official Report 1951, pp. 364-366.
146 Giuliano 2008, p. 16. “La Sesia”, 20 gennaio 1984. Probabilmente Cantone ricordava ancora 
l’episodio del colpo basso subito da Marini molti anni prima a Torino. Vedi nota 25.
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all’Italia, l’unico oro della scherma. [...] Volevo dimostrare a tutti l’errore fatto nel 
togliermi nell’assalto finale a squadre”147. Cronisti e soprattutto gli storici successivi 
diedero grande risalto all’episodio148.

Anche il “Report” ufficiale olimpico riportò la variazione all’ultimo momento 
nella squadra italiana, accettando la versione ufficiale della Federazione Italiana: 
infortunio al piede di Dario Mangiarotti nella precedente finale a squadre149. La mas-
sacrante gara individuale per Gino Cantone iniziò quindi dai quarti di finale, con un 

147 “La Sesia”, 20 gennaio 1984 con pesanti giudizi contro i “milanesi”. Stralci in Robutti 1984, p. 
132; Tassinari 2005, poi ripreso integralmente da Giuliano 2008, pp. 16-17 e Toran 2011, p. 46. In 
realtà, mentre la squadra si trovava già a Londra, il Bollettino ufficiale della FIS pubblicò le indicazioni 
per la formazione delle squadre: nella spada individuale i prescelti erano i due Mangiarotti e Agostoni 
(Bollettino FIS, anno VIII n. 7 (luglio 1948), p. 4). Toran 2011, p. 43, ipotizza che Cantone poteva non 
essere a conoscenza dell’articolo sul Bollettino.
148 www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico): “Cantone, forte 
delle vittorie alle preolimpiche pretendeva di partecipare in sostituzione di qualsiasi altro componente. 
La sua intraprendenza lo spinse a prendere letteralmente per il bavero il presidente della Federazione 
italiana Giuseppe Mazzini per costringerlo a trovare il modo di introdurlo nella gara. Mazzini usò 
il puerile stratagemma del lancio della moneta e la sorte ricadde fatalmente su Cantone che andò a 
sostituire inspiegabilmente Dario, nonostante fosse lo spadista più esperto e con il più alto numero 
di gare nazionali e internazionali vinte nel suo palmarès. La motivazione ufficiale fu che Dario si era 
infortunato a un piede”. Mangiarotti 1960, p. 147 liquida in poche righe la partecipazione olimpica, 
accusa le giurie di parzialità e bolla l’esperienza come “una tappa melanconica, una tappa di sconforto”. 
Condio 2016, p. 128.
149 The Official Report 1951, p. 348: “Cantone fenced in the individual event only as substitute for D. 
Mangiarotti who had injured his foot in the team final”.

Londra 1948. Finale Olimpica: la perfetta “flèche” di Cantone contro il francese Lepage (The Official 
Report, 1951, inserto fotografico).
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confortante secondo posto nel gruppo da sette150; anche Carlo Agostoni ed Edoardo 
Mangiarotti si qualificarono senza problemi per le semifinali, dove Cantone terminò 
terzo nel suo gruppo guadagnandosi la finale151.

La finale, con i dieci schermidori che dovevano affrontare tutti gli avversari al 
meglio delle tre stoccate, iniziò quindi nel pomeriggio e durò cinque ore e mezza152. 
Gino Cantone partì malissimo, con due sconfitte contro i due compagni di squadra 
(3-1 con Mangiarotti e 3-2 con Agostoni); poi inanellò sette vittorie consecutive e 
nessuno fece meglio di lui. Gli avversari, ostacolandosi a vicenda non ottennero più 
di cinque vittorie e quattro sconfitte: fu anzi necessario uno spareggio per assegna-

150 Cantone chiuse con quattro vittorie e due sconfitte, una delle quali contro lo svizzero Oswald Zappelli 
(1913-1968) poi vincitore della medaglia d’argento. Originario di Verbania, Oswald Zappelli ricevette 
il giorno prima la notizia della morte del padre, ma non volle rinunciare alla gara. “La Stampa”, 10 
agosto 1948. 
151 The Official Report 1951, p. 368 per i risultati di quarti e semifinali. In semifinale Cantone (quattro 
vittorie e due sconfitte) incontrò anche Agostoni, che si qualificò con grande fatica. Secondo le 
consuetudini non scritte delle finali internazionali questo poteva significare che Cantone non sarebbe 
stato ostacolato da Agostoni nell’ultima fase della gara, in quanto più in forma.
152 The Official Report 1951, p. 369. Oltre agli italiani ed al citato svizzero Zappelli, in finale si affrontarono, 
in ordine di classifica finale: il francese Henri Guerin (1905-1967), il belga Jean-Marie Radoux (1906-?), 
l’altro francese Henri Lapage (1908-1996), il lussemburghese Emile Gretsch (1908-2004), lo statunitense 
Norman Lewis (1915-2006), l’inglese Ronald Parfitt (1913-2011). Tutti schermidori esperti, già attivi 
prima della guerra; con i suoi 31 anni Gino Cantone era con Edoardo Mangiarotti uno dei più giovani 
della finale. Dati dettagliatissimi sugli incontri olimpici di ogni finalista sono disponibili sul sito internet 
www.sports-reference.com/olympics/athletes, alle pagine dedicate ai singoli atleti.

Londra 1948. La medaglia d’oro vinta nella gara 
individuale (Archivio famiglia Cantone).

Londra 1948. La medaglia d’argento vinta nella 
gara a squadre (Archivio famiglia Cantone).
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re la medaglia d’argento, con lo svizzero Oswald Zappelli che sconfisse Edoardo 
Mangiarotti 3-0. Clamorosa la débâcle dello spadista milanese, che nel girone perse 
anche -inaspettatamente- contro lo statunitense Lewis e l’inglese Parfitt, classificatisi 
poi al nono e decimo posto finale.

La prima medaglia d’oro nella scherma (sarà l’unica) dell’olimpiade londinese 
riportò il sorriso nella spedizione italiana, delusa degli insuccessi dei fiorettisti153. 
Il quotidiano sportivo per eccellenza, la “Gazzetta dello Sport” titolò “Cantone e la 
sua gran giornata” in prima pagina: “La finale della spada è stata una delle più belle 
gare alle quali abbiamo assistito nei lunghi anni della nostra vita sportiva. Cantone 
ha vinto da grande campione, anche se il suo successo è dovuto in parte alla giornata 
di grazia che difficilmente potrà ripetersi”154. Il corrispondente di “Nuova Stampa 
Sera”, George Kreis, sottolineò che Cantone stava per diventare padre: “Partito come 
rincalzo, senza troppe pretese [...] si trovò titolare di punto in bianco [...] per la 
mancanza di Dario Mangiarotti, la lama n.1 delle nostre speranze. [...] Alla fine, era 
raggiante, felice come un fanciullo e il suo pensiero corse alla lontana Vercelli dove 
la moglie attende il marito e, nel contempo, un bambino, il primogenito”155.

Il giornalista del “Corriere della Sera”, Gino Verratti, ipotizzò che le prime due 
sconfitte di Cantone, contro Mangiarotti e Agostoni “probabilmente obbedivano a 
un ordine di scuderia; poi ha battuto con incredibile disinvoltura tutti gli stranieri. 
Queste cose avvengono nella spada, siamo d’accordo, ma per vincere un’Olimpiade 
oltre alla bravura e alle doti fisiche occorre un grande cuore. Cantone ha dimostrato 
di averlo e [...] ha puntellato un po’ il nostro traballante prestigio”156.

“La Sesia” in via del tutto eccezionale pubblicò una foto in prima pagina (una 
colonna a piè di pagina) e affidò a Marcello Bertinetti il commento: “Nell’individua-
le fu ammesso solo in seguito all’infortunio capitato a Dario Mangiarotti e fu prov-
videnziale”. Il generale si tolse poi qualche sassolino dalle scarpe: “Gino Cantone 
ha vinto battendo i più forti spadisti del mondo e l’insipienza dei dirigenti federali 
italiani, che si erano decisi di includerlo nella squadra solo all’ultimo momento, 
quando a Bellagio egli distribuì fior di stoccate. Con tutto ciò non fu incluso nella 
squadra che combatté contro la Francia e l’Italia subì una bruciante sconfitta”157.

153 Jacomuzzi 1976, p. 207.
154 “La Gazzetta dello Sport”, 10 agosto 1948 in prima pagina.
155 “Nuova Stampa Sera”, 10 agosto 1948 in prima pagina a firma George Keris. Pochi giorni dopo 
nacque Cecilia, alla quale il padre volle imporre anche il secondo nome di Olimpia.
156 “Corriere della Sera”, 10 agosto 1948, citato da Groppetti 1992-1993, p. 188; Ciro Verratti (1907-
1971) fu un valido fiorettista, vincitore della medaglia d’oro a squadre alle Olimpiadi di Berlino 1936. 
Groppetti 1992-1993, p. 207.
157 “La Sesia”, 13 agosto 1948.
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Anni dopo Renzo Nostini inquadrò perfettamente, in poche righe, l’impresa di 
Cantone: “Era un combattivo: sulla pedana non mollava mai. L’ultimo incontro con 
Zappelli fu decisivo [...] lo svizzero era molto alto, sicuramente più alto di Cantone. 
Ricordo che l’italiano tirò con una decisione spaventosa e con una incredibile volon-
tà di vincere”158.

Dopo il viaggio di ritorno da Londra, sempre effettuato in treno, il neocampione 
olimpico rientrò a Vercelli il pomeriggio di lunedì 16 agosto, in auto da Milano, e 
venne fermato dalla folla festante in centro città; il suo primo ringraziamento fu 
per il maestro Francesco Visconti159. La domenica successiva il sindaco di Vercelli, 
Francesco Ansaldi160 ricevette Gino Cantone in municipio per la celebrazione di rito 
chiamandolo “Il vercellese sempre osteggiato nel grigiore del tempo e delle sorti 
della scherma italiana”161.

6.1 Dopo il trionfo

In autunno, a mente fredda, i vertici federali della scherma tirarono le somme 
dell’avventura olimpica e i giudizi non furono per nulla positivi: solo la prova di 
Gino Cantone venne salvata, unica medaglia d’oro italiana contro le tre di Francia e 
Ungheria162.

Durissima la disamina del presidente Giuseppe Mazzini nella riunione federale 
del 30 ottobre 1948, sicuramente molto accesa, visto che terminò alle 2,10 del matti-
no. Dopo aver illustrato le modalità utilizzate per selezionare gli azzurri e aver notato 
come tutti avessero più di trenta anni (condizione comune alle altre nazionali, anche 

158 Lame Azzurre 1988, pp. 63-64.
159 “La Sesia”, 20 agosto 1948. Sarebbe da smentire il racconto di una folla festosa che lo accompagnò 
dalla stazione ferroviaria alla palestra della Pro Vercelli per l’abbraccio con il maestro, anche perché “La 
Sesia” riporta che in quei giorni Francesco Visconti non era in città. Tra i vercellesi che “bloccarono” 
l’auto guidata dal padre di Cantone all’altezza del Bar Beccuti, in corso Libertà, c’era invece il generale 
Marcello Bertinetti. L’ammirazione e la gratitudine di Cantone per il maestro Visconti durarono anche 
al termine della carriera agonistica: “Caro, indimenticabile maestro Francesco Visconti, gloria della 
scherma mondiale, umile e fiero”, “La Sesia”, 20 gennaio 1984.
160 Francesco Ansaldi (1907-1957) fu sindaco di Vercelli dal 1947 al 1949 alla guida di una giunta di 
sinistra che ebbe vita non facile: Ordano 1972, pp. 216-227; Soddu 2011, pp. 399-402.
161 “La Sesia”, 24 agosto 1948. Gino Cantone rispose con enfasi che si era “battuto come devono battersi 
i vercellesi: per la purezza dello sport”.
162 Alfredo Pezzana, direttore del Bollettino della FIS, aveva già elogiato Cantone sul fascicolo di 
agosto-settembre 1948 della rivista (dedicato al Consuntivo della XIV Olimpiade), pubblicando una 
foto in prima pagina e scrivendo: “magnifico successo del Vercellese [...] regolarmente battuto in 
partenza dai compagni Agostoni e Mangiarotti, Cantone fece una magnifica gara e meritò la vittoria. 
Onore a lui ed al suo Maestro F. Visconti”; Bollettino FIS, anno VIII n. 8 (agosto-settembre 1948), p. 
1. Alfredo Pezzana aveva vinto l’Olimpiade di Berlino 1936 allenato dal maestro Visconti. Vedi testo 
corrispondente alla nota 19.
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per effetto degli anni di guerra e comunque preventivata in fase di selezione degli 
olimpionici), Mazzini non nascose la delusione: “I risultati raggiunti, per quanto non 
tutti tecnicamente disprezzabili, furono in realtà molto inferiori alle nostre aspetta-
tive di gente abituata a disprezzare i secondi posti”. Anche il presidente elogiò la 
vittoria della medaglia d’oro nella spada: “Una lieta sorpresa ci ripagò delle passate 
amarezze: la conquista dell’alloro olimpico da parte di Gino Cantone. Se c’è un 
uomo che veramente si è guadagnato e meriti questo alloro esclusivamente per virtù 
sua, quest’uomo è stato il grande campione vercellese”163.

Poche settimane prima il presidente Mazzini aveva accompagnato Gino Cantone 
a Roma per un incontro ufficiale dei campioni olimpionici con il presidente della 
Repubblica Italiana. L’unico schermidore a far parte della delegazione, guidata dal 
presidente del CONI, Giulio Onesti, era proprio Cantone. I campioni furono ricevuti 
prima dal sottosegretario allo sport Giulio Andreotti, poi dal primo ministro Alcide 
De Gasperi ed infine dal presidente Luigi Einaudi, che, “dopo aver stretta la mano 
ad ognuno, si è trattenuto affabilmente con atleti e dirigenti compiacendosi anche di 
posare in mezzo a loro per una fotografia164.

Gino Cantone si prese alcuni mesi di riposo per dedicarsi ad altro, come spie-
gò in una intervista concessa a gennaio del 1949 al giornalista Carlo Filogamo di 
“Nuova Stampa Sera”: “Dopo Londra ho dovuto abbandonare gli attrezzi schermi-
stici per quelli … agricoli (egli è titolare di una Ditta vercellese) e per dedicarmi ai 
primi strilli della mia neonata il cui nome Olimpia è il ricordo della mia gara più 
bella”165. Il campione olimpico elenca i suoi obiettivi stagionali (torneo Nedo Nadi 
e Campionato italiano, per conquistare “con la spada in pugno” la qualificazione ai 
Campionati Mondiali) e accenna un possibile ritiro: “forse verso la fine dell’anno 
motivi professionali mi porteranno in Argentina”. Gino Cantone trascurò subito il 
primo obiettivo, non partecipando alle selezioni per il “Trofeo Nedo Nadi”, con ram-
marico della Pro Vercelli: “L’assenza di Cantone, la cui presenza in squadra avrebbe 
certamente assicurato la vittoria della nostra vecchia, gloriosa e amata società, è stata 
vivacemente commentata”166. Il Campione olimpico partecipò invece a una prestigiosa 

163 Bollettino FIS, anno VIII n. 11 (novembre 1948), pp. 1-2.
164 Bollettino FIS, anno VIII n. 10 (ottobre 1948), p. 5. “La Nuova Stampa”, 8 ottobre 1948 dedicò un 
trafiletto all’incontro con il presidente Luigi Einaudi, senza nominare Cantone (si cita solo il corazziere 
Giuseppe Tosi) ma ricordando che la delegazione era formata da venti atleti e che tutti ricevettero una 
medaglia ricordo d’oro.
165 “Nuova Stampa Sera”, 8 gennaio 1949. Il rientro alle gare dopo la vittoria olimpica avvenne proprio 
a Torino il 7 gennaio, in occasione di una gara benefica in favore dei Mutilatini di don Gnocchi (“La 
Sesia”, 7 gennaio 1949 e “Nuova Stampa Sera”, 5 gennaio 1949). Carlo Filogamo (1909-2003), fratello 
del famoso conduttore radiofonico Nunzio Filogamo (1902-2002), fu un valido sciabolatore, vincitore 
di una medaglia d’oro a squadre ai mondiali di Lisbona 1947.
166 Critica riportata nel breve articolo anonimo de “La Sesia”, 11 gennaio 1949. La Federazione ripropose 
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1949 circa. Una delle ultime foto di Cantone, in divisa da scherma. Vercelli, Sala 
d’Armi “Visconti” (foto M. Massa).
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sfida Francia-Italia in programma al Casinò di Cannes il 13 febbraio con i migliori 
schermidori del momento. Gli assalti si conclusero a notte fonda con un risultato di 
parità che deluse i francesi; quando, alle due di notte, terminarono gli incontri, atleti e 
pubblico si trasferirono all’Hotel Carlton per un galà che chiuse la manifestazione167. 
Ai francesi andò anche peggio a marzo, quando Genova ospitò l’edizione 1949 della 
“Coppa Moliè”, una sfida divenuta una “classica” con i transalpini, riservata ai migliori 
spadisti delle due nazioni; l’Italia vinse 26 incontri a 10 e Gino Cantone - alla sua pri-
ma e unica partecipazione - stupì con sei vittorie su sei168. Le due sfide con i francesi 
ebbero una larga eco sulla stampa, non solo sportiva, anche per il risvolto decisamente 
mondano legato alle manifestazioni di contorno; a Cannes si gareggiò al Casinò, men-
tre a Genova le pedane vennero allestite nelle piscine coperte del Lido d’Albaro169.

I due successi spalancarono a Cantone le porte per la convocazione ai Campionati 
del Mondo del Cairo, i primi dopo la guerra. Le scelte vennero ufficializzate a fine 
mese, subito dopo i Campionati Italiani assoluti; nella prova della spada, a Milano, 
furono vinti a sorpresa dal fiorettista comasco di “II categoria” Antonio Spallino 
(1925-2017) - che si guadagnò così una inattesa convocazione in maglia azzurra -, 
grazie anche all’assenza di Gino Cantone e di Edoardo Mangiarotti (indisposto), ol-
tre alla giornata negativa degli altri favoriti170. Nella squadra italiana per i campionati 
mondiali vennero inseriti, con Gino Cantone e Antonio Spallino, i fratelli Dario ed 

il torneo dedicato all’ex presidente e riservato alle società, che dovevano presentare due atleti per ogni 
arma; vedi testo corrispondente alla nota 43. Per l’edizione del 1949 vennero organizzate a gennaio le 
selezioni eliminatorie a Vercelli (e non Piacenza come indicò inizialmente “La Sesia”), Verona, Terni e 
Reggio Calabria per trovare le finaliste. “Nuova Stampa Sera”, 5/6 gennaio 1949. Nella gara di selezione, 
La Pro Vercelli sconfisse Genova ma venne sconfitta dalla squadra di Como e non si qualificò per la finale: 
Bollettino FIS, anno IX n. 1 (gennaio 1949), p. 4. Per la finale si qualificarono dieci formazioni.
167 Per il programma della sfida, articolata sulle tre armi: “La Sesia”, 28 gennaio 1949 e “Nuova Stampa 
Sera”, 10 febbraio 1949; Cantone tirò “accorto e volitivo, da buon vercellese”. “Nuova Stampa Sera”, 
17 febbraio 1949. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949), p. 2.
168 “La Sesia”, 15 marzo 1949: Cantone “ha letteralmente sbalordito per la sua potenza, per l’abile suo 
giuoco schermistico e per il suo travolgente senso agonistico”. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949), 
p. 2: “I migliori uomini campo furono Cantone, il campione olimpionico che si dimostrò veramente 
degno del suo alto titolo tirando in modo stupendo, vincendo tutti i suoi assalti e non ricevendo che 
cinque stoccate in tutto”.
169 Il periodico “Lo Sport Illustrato”, 24 aprile 1949 a pagina 3 dedicò un ampio servizio alla “grande 
serata d’armi di Cannes”. “Tuttosport”, 16 marzo 1949 si concentrò sulla “Coppa Moliè”. Il Bollettino 
FIS, anno IX n. 3 (marzo 1949), p. 2 riporta che il giorno dopo la gara i francesi “compirono una 
gita in riviera, durante la quale fu fatta a Portofino una visita alla tomba del compianto N. Nadi”; la 
manifestazione si chiuse con un pranzo all’Hotel Palazzo Bristol di Genova.
170 I Campionati italiani assoluti 1949 si svolsero in più sedi: il 13 marzo a Torino per la sciabola, il 19 
marzo a Bologna per il fioretto ed il 27 marzo e Milano per la spada. Bollettino FIS, anno IX n. 3 (marzo 
1949), p. 4. “La Nuova Stampa”, 19 febbraio 1949 indica in minuscolo trafiletto date e sedi dei Campionati 
Italiani. Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), pp. 1-2 riporta tutti i risultati in dettaglio, senza fornire 
giustificazioni per l’assenza di Gino Cantone. Alla gara milanese parteciparono 45 schermidori (con la 
fase a eliminazione diretta dai sedicesimi di finale) e le finali “si protrassero nella notte”.
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Edoardo Mangiarotti, l’olimpionico Antonio Mandruzzato e - altra sorpresa - l’an-
ziano milanese Roberto Battaglia, ormai quarantenne171.

6.2 L’ultima gara: i mondiali del Cairo

I primi Campionati del mondo fuori dall’Europa si disputarono dall’11 al 22 apri-
le 1949 e anche in Egitto venne disputata prima la prova a squadre, con una grande 
sorpresa: la sconfitta della favorita Francia per mano dei padroni di casa dell’Egitto 
nella finale “a quattro”. Un risultato che spianò la strada alla medaglia d’oro per 
l’Italia e che in patria venne accolto con grande sufficienza dai giornali nazionali e 
locali, tanto da dedicarvi solo sintetici riassunti172. Anche il Bollettino FIS, più det-
tagliato per la formula di gara ed i risultati, non riporta i nomi dei tiratori nei singoli 
assalti; non sappiamo quindi chi affrontò Gino Cantone e con quale esito173. La netta 
superiorità della nazionale italiana evidentemente evitò ogni possibile polemica in 
seno alla squadra. Due giorni dopo, il 18 aprile 1949, iniziò la prova individuale, con 
Gino Cantone tra i favoriti; a differenza delle Olimpiadi, tutti gli atleti presenti pote-
rono parteciparvi. Eliminato a sorpresa Edoardo Mangiarotti nel primo turno di qua-
lificazione e Antonio Spallino al secondo turno, furono quattro gli italiani ammessi 
alla fase ad eliminazione diretta (per la prima volta proposta in una gara di questo 
livello). La novità della formula eliminatoria diretta, che prevedeva tre assalti al me-
glio delle cinque stoccate, fu fatale alla corsa di Gino Cantone, stoppato subito agli 
ottavi dallo svedese Per Carlsson (1917-2004) vincitore dopo un combattutissimo 
incontro: 4-5, 5-3, 5-4 il risultato finale; un malfunzionamento dell’apparecchiatura 
elettrica potrebbe aver danneggiato l’azzurro174.

La medaglia d’oro venne vinta da Dario Mangiarotti, che si prese così una grande 
rivincita per l’esclusione olimpica; in finale sconfisse con gran fatica il francese René 
Bougnol (1911-1956) per 5-4, 4-5, 5-4175.

171 “La Nuova Stampa”, 30 marzo 1949 e “La Sesia”, 1 aprile 1949.
172 “La Nuova Stampa”, 17 aprile 1949 e “La Sesia”, 22 aprile 1949.
173 Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3. Alla prova a squadre di spada (disputata il 15 e 16 
aprile) erano iscritte solo nove nazioni: oltre i padroni di casa e l’Italia, la forte Francia, la Svezia, 
Svizzera, Belgio, Grecia, Norvegia e Turchia. La formula portò a una finale a quattro, che si aprì appunto 
con la sconfitta della Francia contro l’Egitto, battuta poi anche da Svezia e Italia. Gli azzurri vinsero 
tutte le tre sfide: 10-6 alla Francia, 9-7 alla Svezia (“Il match più duro non fu quello contro la Francia, 
ma quello contro gli svedesi. Questi freddi e tenaci nordici diventano ogni anno più pericolosi”) e un 
netto 14-2 all’Egitto. La medaglia d’argento andò quindi alla Svezia ed il terzo posto all’Egitto.
174 Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3; “La Nuova Stampa”, 20 aprile 1949: “due stoccate 
importanti gli son state annullate”; Toran 2011, p. 45. Gino Cantone, molti anni dopo, scrisse di aver 
patito anche per una ferita al gomito sinistro: “La Sesia”, 20 gennaio 1984, p. 7, ripresa da Robutti 
1984, p. 132, che parla però di un infortunio al gomito destro.
175 Il 1948 era stato terribile per il campione milanese: dopo l’Olimpiade, durante le vacanze estive in 
Valcamonica ad inizio settembre, un’alluvione aveva travolto l’alloggio dei Mangiarotti, uccidendo la 
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Alla conclusione dei Mondiali, una 
parte della comitiva azzurra si spostò 
ad Alessandria d’Egitto per una serie di 
incontri amichevoli ed esibizioni; Gino 
Cantone, che viaggiava con la moglie, si 
lasciò “battere facilmente da Fathallab”, 
campione locale176.

I Mondiali del Cairo furono l’ultima 
gara di Gino Cantone: a luglio 1949 la 
squadra campione del mondo partecipò 
al Torneo Internazionale del Lido di Ve-
nezia “al completo, con la sola assenza 
del campione olimpionico Cantone”177. 
Cantone non riprese l’attività agonistica 
nella seguente stagione e lasciò repen-
tinamente la scherma per trasferirsi in 
Sud America, chiudendo la parabola agonistica ed iniziando un nuovo capitolo della 
sua vita come imprenditore agricolo in Brasile. Impiantò una “fazenda”, ancora oggi 
attiva, e rientrò in Italia solo alla fine degli anni ‘50. Presenziò alle Olimpiadi di 
Roma 1960, ma non indossò più la divisa da schermidore, neanche in occasione delle 
saltuarie visite alla sala d’armi della Pro Vercelli Scherma sotto la tribuna dello Sta-
dio “Robbiano”178. Trasferitosi successivamente a Casalino (NO), alternò l’attività 
commerciale di concessionario d’auto con la conduzione dell’azienda agricola della 
famiglia. Morì a Novara il 6 novembre 1997179. 

moglie Lina Giorgetti: Bollettino FIS, anno VIII n. 8-9 (agosto-settembre 1948), p. 4. www.treccani.it/
enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico). Per il primo successo di un italiano 
ai Campionati mondiali individuali di spada: Bollettino FIS, anno IX n. 4 (aprile 1949), p. 3 e Bollettino 
FIS, IX n. 5 (maggio 1949), pp. 2-3; “La Nuova Stampa”, 20 aprile 1949: “L’incontro decisivo ha 
dovuto essere sospeso per breve tempo dopo le prime due riprese perché l’italiano (Dario Mangiarotti) 
era stato colpito da crampi alla gamba sinistra”. “Nuova Stampa Sera”, 22 aprile 1949.
176 “Nuova Stampa Sera”, 28/29 aprile 1949.
177 “Nuova Stampa Sera”, 18/19 giugno 1949. Bollettino FIS, IX n. 3 (marzo 1949), p. 5 e Bollettino 
FIS, IX n. 7 (luglio 1949), p. 1.
178 Lancia 1967, pp. 7-10.
179 Toran 2011, p. 45. “La Sesia”, 11 novembre 1997 con un ricordo dai toni un po’ enfatici della 
vittoria olimpica firmato “Frascot”. “La Stampa”, 11 novembre 1997. “Il Corriere di Novara”, 13 
novembre 1997 e “L’Azione”, 15 novembre 1997 ricordano erroneamente Cantone come campione 
olimpico nella sciabola. Gino Cantone è sepolto nella tomba di famiglia al cimitero di Robbio (PV).

Il Cairo 1949. La medaglia d’oro vinta al campio-
nato mondiale, nella gara a squadre (Archivio fa-
miglia Cantone).



203

Gino Cantone (1917-1997).

Bibliografia
A fil di spada 2018
A fil di spada. La leggenda della scherma vercellese e i 50 anni del Trofeo Bertinetti, a cura di A. Tac-
chini, Vercelli 2018.

Barberi Squarotti 2006
Giorgio Barberi Squarotti, Lo sport per la morte: d’Annunzio, in “Letteratura e sport: per una sto-
ria delle Olimpiadi”, Atti del Convegno internazionale, Alessandria - San Salvatore Monferrato 18-20 
maggio 2005, a cura di G. Ioli, Novara 2006, pp. 175-194.

Barberis 2018
Marco Barberis, Gino Cantone sul tetto del mondo, in “A fil di spada”, a cura di A. Tacchini, Vercelli 
2018, pp. 33-87.

Barberis - Canali 1998
Marco Barberis - Ezio Canali, In guardia! Francesco Visconti. 70 anni di scherma, Vercelli 1998.

Barberis - Tacchini 2018
Marco Barberis - Alex Tacchini, Le lezioni di Candido Sassone, in “A fil di spada”, a cura di A. Tac-
chini, Vercelli 2018, pp. 61-63.

Barberis - Tacchini 2018
Marco Barberis - Alex Tacchini, La classe silenziosa di Alfredo Pezzana, in “A fil di spada”, a cura di 
A. Tacchini, Vercelli 2018, pp. 79-83.

Bertinetti 1924
Marcello Bertinetti, Vercelli sportiva, in “Vercelli Nobilissima”, 1924, 1, n.3 (novembre), pp. 92-102.

Bertinetti 1966
Marcello Bertinetti, Ricordi, Vercelli 1966.

Brizzi 2015
Enrico Brizzi, Il meraviglioso giuoco. Pionieri ed eroi del calcio italiano 1887-1926, Roma-Bari 2015.

Bussi 1977
Virginio Bussi, Origini della scuola schermistica vercellese, in “Miscellanea 1977”, Vercelli 1977, pp. 
3-5.

Bussi 2003
Virginio Bussi, Origini della scuola schermistica vercellese, in “Scritti vercellesi”, a cura di R. Ordano, 
Vercelli 2003, pp. 44-49.

Capra 1996
Gianfranco Capra, Campioni alle Olimpiadi, Novara 1996.

Capra 2006
Gianfranco Capra, Guardando in su verso la Cupola, Novara 2006.

Condio 2016
Roberto Condio, Cinque cerchi. Storia degli ori olimpici italiani, Milano 2016.

Coriasso 2009
Renato Coriasso, Mazzini, Giuseppe in DBI, vol. 72, Roma 2009, pp. 602-604.

De Maria 2018
Enrico De Maria, L’avvento di Franco Bertinetti. Helsinki 1952, in “A fil di spada”, a cura di A. Tac-
chini, Vercelli 2018, pp. 89-97.

Fencing 2013
Fencing encyclopaedia A-Z, a cura di M. Rakita e V. Shteynbakh, Mosca 2013.



204

Maurizio Massa

Frasca 2013
Augusto Frasca, Onesti, Giulio, in DBI, vol. 79, Roma 2013, pp. 325-329.

Frittella 2017
Livio Frittella, Olimpionary - Dizionario dei termini sportivi, Viterbo 2017.

Gaugler 2008
William M. Gaugler, Storia della scherma. Le basi della moderna scherma europea, Busto Arsizio 
2008. (ed. orig. The history of fencing: foundations of modern european swordplay, Bangor 1998).

Ghirelli 1967
Giuliano Ghirelli, Storia del calcio in Italia, Torino 1967.

Giuliano 2008
Massimo Giuliano, Gino Cantone. L’unico oro individuale di un vercellese alle Olimpiadi, un titolo 
vinto... a sorte, in “Passione stoccata”, 2008, 2, n. 21 (maggio-giugno), pp. 15-17.

Groppetti 1992-1993
Eleonora Groppetti, Sport e Olimpiadi nei quotidiani milanesi del 1948, tesi di Laurea, Università 
degli Studi di Milano, facoltà di Lettere e Filosofia, Corso di laurea in Storia, a.a. 1992-93, relatore 
prof. Rita Cambria.

Guazzoni 2015
Deborah Guazzoni, “Figli forti e disposti alla guerra”: Nazionalismo e “militarizzazione” dello sport 
vercellese agli albori della Grande Guerra, in “Il Vercellese e la Grande Guerra”, a cura di G. Ferraris, 
Vercelli 2015, pp. 63-103.

Hill - Varrasi 1997
Jeff Hill - Francesco Varrasi, Creating Wembley: the construction of a national monument, in “The 
Sports Historian”, 1997, n. 17/2 (novembre), pp. 28-43.

Histoire de l’Escrime 2013
L’histoire de l’Escrime. 1913-2013, un siècle de Federation internationale d’escrime, a cura di C. Ot-
togalli, G. Six, T. Terret, Biarritz 2013.

Jacomuzzi 1976
Stefano Jacomuzzi, Storia delle Olimpiadi, Torino 1976.

Lame azzurre 1988
Lame azzurre, a cura di M. Giobbe e G. Dangola, Roma 1988.

Lancia 1967
Mariella Lancia, I grandi di ieri. Cantone, una voglia che dura, in “Scherma. Bollettino mensile della 
FIS”, 1967, n. 6 (giugno), pp. 7-10.

Lazzarini - Loriga 2013
Pierluigi Lazzarini - Giovanni Maria Loriga, L’esercito ai giochi olimpici, Roma 2013.

Leale - Barberis 1969
Francesco Leale - Marco Barberis, Marcello Bertinetti, Vercelli 1969.

Leale 1975
Francesco Leale, Cronache sportive dell’ottocento, in “Bollettino Storico Vercellese”, 3/4 (1975) n. 
5/6, pp. 157-167.

Lombardo 2011
Antonio Lombardo, Itinerari di storia delle Olimpiadi moderne, Roma 2011.

Mangiarotti 1960
Edoardo Mangiarotti, Ricordo di quattro Olimpiadi, in “Le Olimpiadi raccontano”, a cura di F. Gri-
maldi, Milano 1960, pp. 145-150.



205

Gino Cantone (1917-1997).

Novelli 2006
Massimo Novelli, La guerra delle bianche casacche, in “Letteratura e sport: per una storia delle Olim-
piadi”, Atti del Convegno internazionale, Alessandria - San Salvatore Monferrato 18-20 maggio 2005, 
a cura di G. Ioli, Novara 2006, pp. 221-224.

Ordano 1972
Rosaldo Ordano, Cronache vercellesi 1910-1970 - La vita politica, Vercelli 1972.

Ordano 1982
Rosaldo Ordano, Storia di Vercelli, Vercelli 1982.

Papa - Panico 1993
Antonio Papa - Guido Panico, Storia sociale del calcio in Italia, Bologna 1993.

Proverbio 2011
Lorenzo Proverbio, Bianche casacche e altre storie, in “Storia di Vercelli in età Moderna e Contem-
poranea”, a cura di E. Tortarolo, Torino 2011, vol. II, pp. 413-442.

Robutti 1974
Sergio Robutti, Pro Vercelli. Storia del calcio vercellese dalle origini ai giorni nostri, Vercelli 1974

Robutti 1984
Sergio Robutti, Cantone guascone volante, in “Scriviamo un libro insieme”, vol. III, a cura di E. Villa, 
Borgosesia 1984, pp. 128-133.

Rossi 2007
Lauro Rossi, Mangiarotti, Giuseppe, in DBI, vol. 69, Roma 2007, pp. 11-12.

Serazzi 2012
Elisabetta Serazzi, Le altre bianche casacche. Gli anni sessanta della scherma vercellese, Vercelli 
2012.

Soddu 2011
Paolo Soddu, Dopo la liberazione, in “Storia di Vercelli in età Moderna e Contemporanea”, a cura di 
E. Tortarolo, Torino 2011, vol. II, pp. 397-409.

Spada 1971
La spada: metodo del maestro caposcuola Giuseppe Mangiarotti, a cura di E. Mangiarotti, Roma 1971.

Spadaccini amaranto 2011
Spadaccini amaranto. Il Circolo Fides e la storia del movimento schermistico livornese, a cura di G. 
Guarnotta, Quarto d’Altino 2011.

Tacchini 2004
Alex Tacchini, La grande storia della A.S. Pro Vercelli Scherma, in “Il grande album dello sport ver-
cellese 2002-03”, Vercelli 2004, pp. 85-104.

Tacchini 2018
Alex Tacchini, Non solo ginnastica, in “A fil di spada”, a cura di A. Tacchini, Vercelli 2018, pp. 33-41.

Tacchini 2018
Alex Tacchini, Francesco Visconti e la scuola Vercellese, in “A fil di spada”, a cura di A. Tacchini, 
Vercelli 2018, pp. 43-51.

Tassinari 2005
Adalberto Tassinari, Francesco Visconti nella vita e nelle opere, dattiloscritto conservato presso l’Ac-
cademia Nazionale di Scherma di Napoli, tesi magistrale, 13 gennaio 2005.

Tealdy 1938
Lorenzo Tealdy, Provincia di Vercelli, Torino 1938.



206

Maurizio Massa

The Official Report 1951
XIVth Olympiad - London 1948. The Official Report of the organizing committee for the XIV Olympiad, 
Londra 1951.

Toran 2009
Giancarlo Toran, Fis 100 - La Federazione Italiana Scherma compie cento anni. 1909-1940, Busto 
Arsizio 2009

Toran 2011
Giancarlo Toran, Fis 100 - La Federazione Italiana Scherma compie cento anni. 1940-2009, Busto 
Arsizio 2011.

Sitografia
www.coni.it/it/federazioni-sportive-nazionali/federazione-italiana-scherma-fis

www.intranet.istoreto.it

www.sports-reference.com/olympics/athletes

www.treccani.it/enciclopedia/dario-e-edoardo-mangiarotti_(Dizionario-Biografico) di Fabrizio Orsini, 2015

www.treccani.it/enciclopedia/nedo-nadi_(Dizionario-Biografico) di Alessandra Lombardi, 2012



207

Gino Cantone (1917-1997).

Riassunto
L’impresa di Luigi Cantone, unico vercellese riuscito a vincere una medaglia d’oro 
olimpica in una prova individuale di scherma si è rapidamente offuscata, messa in 
ombra dai successi di altri grandi campioni, a partire dai Bertinetti e dai Mangiarotti. 
La vittoria ai giochi di Londra nel 1948 rappresenta un successo straordinario per la 
scherma italiana - e vercellese in particolare -, a solo tre anni dalla fine del Secondo 
conflitto mondiale. Si spiega anche con la capacità della società Pro Vercelli Scher-
ma di non interrompere mai (se non negli ultimi mesi di guerra) l’attività agonistica 
e didattica della scuola diretta dal maestro Francesco Visconti. Luigi “Gino” Can-
tone riuscì a conciliare prima gli studi universitari e poi la carriera militare con gli 
allenamenti e la partecipazione a gare di buon livello, riprendendo subito dopo la 
fine della guerra l’attività agonistica, qualificandosi per l’Olimpiade: avrebbe dovuto 
gareggiare solo nella prova a squadre di spada, ma un presunto infortunio al miglior 
atleta della nazionale gli permise di partecipare e di vincere una medaglia d’oro del 
tutto inaspettata.
Solo un anno dopo il trionfo olimpico, Gino Cantone primeggiò con la squadra ita-
liana ai Campionati del Mondo del Cairo e subito dopo si ritirò, abbandonando per 
sempre la scherma e trasferendosi in Sud America.

Abstract
The exploit of Luigi Cantone, the only Vercellian who managed to win an Olympic 
gold medal in an individual competition of fencing has quickly blurred, shadowed 
by the successes of other big champions, starting with Bertinetti and Mangiarotti. 
The victory at the London Games in 1948 is an extraordinary success for Italian 
fencing - and Vercelli’s in particular - only three years after the end of the Second 
World War. It can also be explained by the ability of the Pro Vercelli Fencing to nev-
er interrupt (if not in the last months of the war) the school’s agonistic and didactic 
activity directed by the master Francesco Visconti. Luigi “Gino” Cantone was able 
to reconcile university studies and then military career with the training and partici-
pation in high-level competitions, resuming immediately after the end of the war the 
agonistic activity, qualifying for the Olympics: he should only have had to compete 
in the sword team trial, but an alleged injury to the best athlete in the national team 
allowed him to participate and win a completely unexpected gold medal. Only a 
year after the Olympic triumph, Gino Cantone was the top player in the Italian team 
World Championships in Cairo and immediately after he retired, abandoning forever 
the fencing and moving to South America.
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