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GLI INIZIA A 4 ANNI

Faldini e la scherma, 60 anni di amore
Dopo la pensione ritorna a gareggiare
Il presidente del Circolo Savona ha ripreso inmano fioretto e sciabola finito il lavoro alla Saipem:
«Ho già fatto una decina di incontri. Mi sembra di essere tornato ai tempi della finale nel 1984»

Mario Schenone /SAVONA

Nonhamaiperso lapassione
per fioretto e sciabola. Una
passione che “alimenta” da
più di mezzo secolo il presi-
dente del Circolo scherma
Savona, Roberto Faldini.
«Ho iniziato a tirare a 4 anni
di età, e nel 2019 cade il mio
sessantesimo anniversario.
Sono sessant’anni che prati-
co la scherma – si racconta
Faldini– sono figlio d’arte,
perchéanchemiopapàGior-
gio, al quale è intitolato il Pa-
laschermadi Savona, era ap-
passionato di questo sport. È
statoilfondatoredellanostra
società, nel 1956, e campio-
ne del mondo di fioretto nel
1937. Èmancato nel 2000 a
88 anni».
Non solo scherma. Quan-

do era ragazzo Roberto Fal-
dini ha abbinato la scherma
alla pallacanestro. Racconta
gli inizi: «Tra i 12 e i 16 anni
ho giocato a basket, poi l’ho
lasciato per studiare». Si è
laureato in ingegneria nava-
le, poi il lavoro di dirigente

d’azienda alla “Saipem”. Fal-
diniel’amoreperlascherma:
«Ma la scherma ha sempre
avutounpostonelmio cuore
nonostanteimiei impegni la-
vorativi. Le mie prestazioni
daatleta si sonoviavia ridot-
te, e mi sono poi occupato
prevalentementedellapresi-

denza della società». Ruolo
chericopredal1995.Edal31
dicembre2017,quandoèan-
dato in pensione, Faldini è
tornato anche a fare l’atleta,
oltre ad occuparsi della pre-
sidenza del Circolo scherma

come aveva fatto negli anni
precedenti.
«Hogià fattounadecinadi

gare – conclude lo schermi-
dore–e ilmiomoraleèamil-
le.Misembradiesseretorna-
toaquandoeroarrivato in fi-
nale nei campionati italiani
di quarta categoria, nel
1984, e ho chiuso al settimo
posto».
Intanto il Circolo scherma

SavonamhagareggiatoaBo-
logna nella terza prova del
circuito senior. Nel fioretto
categoria 1 (40-49 anni di
età)PaoloFrosièarrivatono-
no. Nella categoria 3 (60-69
anni) invece Roberto Faldini
èarrivatodecimonelfioretto
e nono nella sciabola, per-
dendo in entrambi i casi gli
assalti che lo avrebbero por-
tato alla finalissima a otto.
Eros Vaira ha chiuso quindi-
cesimo nel fioretto, dopo
aver ingaggiato una “batta-
glia” fino all’ultima stoccata
col toscanoAntonio Vannuc-
ci, numero 2 del ranking, col
quale ha perso 9-8 . —

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATIRoberto Faldini, presidente del circolo scherma Savona

n Calcio (ore 15)

Seconda categoria: Taggia
B-Andora (18, Bergonzi).
Berretti: Albissola-Torino
(Masini). Juniores naz.:
Sanremo-Savona (D’An-
nunzio). Juniores reg.: Cai-
rese-Genova Calcio (17,
Dav. Ghiso); Sestrese-Al-
benga (Borzoli 17, Bari); Fi-
nale-Vado (Primoceri); Va-
razze-Loanesi (Celle 18,
Chamchi). Juniores 2^ fa-
scia: Alassio-Imperia
(15.30, Valdora); Campo-
rosso-Andora (16, Pozzi);
Celle-Loanesi (20, Fiorito);
Pietra-Veloce (17, Pollero);
Quiliano & Valleggia-Villa-
novese (15.30, Bottero);
Speranza-Ceriale (Santua-
rio 17, Doci). Allievi reg.:
Ceriale-Ospedaletti (16, Ait

ze 18, Revello). U15 M Sil-
ver: Pegli-Finale (17, Gam-
berini e Picciau). U14 M:
Sanremo-Loano (15); Riva-
rolo-Cairo (17). U13 M: Ri-
viera-Albenga(Imperia11).
EsordientiM:AlbengaB-Va-
do (Ceriale 15).

n Pallavolo
CF: Andora-Carcare (21,
Castelluzzoe Iaria).CM:Sa-
vona-Finale (via Trincee 21,
Pons e Calsi). DF: Celle Va-
razze-Autoaurelia (20.30,
Nati e Gentili); Albisola-Co-
goleto (17, Calsi); Finale-
Campomorone (21, Olivie-
ri). 1^ div. F: Planet-Pietra
(via Trincee 17, Agazzi);
New Val Bormida-Quiliano
(Dego 21, Agazzi); Finale-
Celle Varazze (17.30, Cola-
sante). 2^ div. F: Albisola-
Maurina (15.30, De Luca);
Albenga-Sanremo (Leca 20,
Polliotto).—

Oulhyan). Allievi fascia B:
Vado-S. Filippo (Todorovi-
ch). Giovanissimi fascia B:
Vado-Imperia (16.45,Nova-
ro). Allievi prov.: Baia Alas-
sio-Albenga(12,Torri).Gio-
vanissimi prov.: Borghetto
B-Dianese (18, Sulo); Impe-
ria-Ceriale(16,DePinto);S.
Stevese-Pietra (S. Stefano
18,Magaglio); Albenga-An-
dora (Conscente, Parizzi);
Borghetto-Argentina
(16.15, Lumicisi); Pietra-
Cairese B (Schivo); Priamar
B-S. Filippo (Zinola, Cerro);
Cairese-Riviera (Chamchi);
Cengio-Finale B (Zunino);
Legino B-Quiliano & Valleg-
gia (Caracciolo); Speranza-
Priamar (Santuario, Gren-
no); Varazze-Vado B (Celle,
Fardelli).

n Pallacanestro
U18 M Silver: Riviera-Loa-
no; S. Nazario-Pegli (Varaz-
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Serie D, Celle
sfida il Voltri:
in C è derby
Savona-Finale

Giovanni Vaccaro /ALBISOLA

Due derby in C maschile e
femminile, ma anche lo
scontroal vertice inDfem-
minile e sfide delicate inD
maschile.Seilcampionato
di pallavolo di serie B2
femminileèfermoperlafi-
ne del girone di andata e
l’Iglina Albisola quindi ri-
posa, il fine settimana sot-
torete offre parecchie par-
tite di cartello.

Spicca il bigmatchdella
D femminile: stasera nel
palasportdellaNatta laca-
polista Celle Varazze ospi-
terà il Kia Voltri, sestetto
che corre in terza posizio-
nestaccatodiseipunti.Per
lecellesiallenatedaEnrico
Lamballi eMarco Levratto
la parola d’ordine è vince-
re, obiettivo sottolineato
anche dalla registaMiche-
laZunino.Ancheperché le
dirette concorrenti per la
vetta, la Nlp Sanremo di
Michela Valenzise, sono
appaiatealCelleVarazzee
stasera riceveranno il fa-
nalinodi codaAnfossiDia-
noperunapartita,almeno
sulla carta, a senso unico.
Duederbydi fuoco in serie
C. Tra i maschi Spinnaker
SavonaeAvis Finale si gio-
cheranno stasera il quarto
posto (i savonesi sono a
quota15, i finalesi13).Tra
leragazzeèinveceGabbia-
noAndora-Acquadi Caliz-
zano Carcare la partita da
tenered’occhio: leandore-
si sono in fondo alla classi-
fica, le valbormidesi terze
a4puntidallegenovesidel
SantaSabinaea5dallaca-
polista Spezia. In D ma-
schile è la sfida a distanza
fra Sabazia Apm e Spazio
Sport Genova a tenere
banco. I vadesi ospiteran-
nodomaniilSantaSabina,
mentre i genovesi saranno
impegnati in casa del Pri-
mavera Imperia.—

c BYNCNDALCUNI DIRITTI RISERVATI

PALLACANESTRO

Cestistica oggi a Palermo
per cercare l’impresa

La Cestistica Savonese si
appresta ad affrontare la
seconda della classe con
ottimismo.Nonchelasfida
con il Palermo non preoc-
cupi, anzi, però l’iniezione
di fiducia dei due punti ap-
penaconquistati ed il sape-
rediavereallespalleunim-
portante sostegno fa appa-
rire il futuro un po’ più ro-
seo. La partita contro il
Verga Palermo, in pro-
grammaoggi alle 17 e vali-
da per la seconda giornata
di ritorno della A2 femmi-
nile, rimane, sulla carta,
proibitiva. «Vorremmo

confermare i progressi, al-
menodal punto di vista ca-
ratteriale, evidenziati con-
tro Civitanova –dichiara
l’allenatore della Cestisti-
ca, Vito Pollari- le siciliane
non hanno punti deboli a
livello di quintetto, direi
addirittura che il loro è il
migliore del campionato.
Forse non hanno una pan-
china lunga». In B femmi-
nile,sigiocaoggi ilderbyli-
guretraLavagnaeAmatori
Savona, quinta contro ot-
tava. «Sarà una partita dif-
ficilissima» ammette il tec-
nico Roberto Dagliano.—

Michela Zunino, Celle

«Sono figlio d’arte,
amio papàGiorgio
è intitolato
il Palascherma»

Il padre è stato
il fondatore del circolo
nel 1956: fu campione
delmondo nel 1937

“LACRUNADELL’AGO”DIKENFOLLETT
NON PERDERTI IL 2° VOLUME DELLA COLLANA.

20
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a
7,90

€
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più
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Spy Stories
I ROMANZI PIÙ RICERCATI DA CHI SE NE INTENDE.

Il romanzo che ha lanciato uno dei più grandi maestri del
genere ti catapulterà in piena Seconda Guerra Mondiale,
in uno straordinario crescendo di tensione e violenza. A
pochi giorni dal D-Day, l’Ago, nome in codice di un agente
segreto tedesco, scopre il diversivo organizzato dagli Alleati
per sviare l’attenzione di Hitler dalle coste della Normandia.

Dal 23 gennaio il 2° volume La cruna dell’ago di Ken Follett


