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Il Giardino che Vale

Roberto Cabalisti è il "diamante" del baseball
Andrea Bernardi pronto a pagaiare agli Europei

Sul palco una sfilata di campioni e dirigenti che hanno tenuto alto il nome di Vicenza

AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA

ATLETICA LEGGERA

Manuel Sossella 

Moillet Kouakou, Andrea Marin

Vicentino di nascita, Cabalisti 
ha iniziato la sua carriera con le 
società San Paolo, ABS Vicen-
za e Valbruna Acciai, arrivando 
fino alla Serie A2. Esordisce 
nel 1984 a Trieste. Quindi pas-
sa prima a Verona e poi a San 
Marino, fino a trasferirsi nel 
1989 al Rimini Baseball, di cui 
diventerà un simbolo grazie ai 
20 campionati trascorsi in nero-
arancio e ai numerosi successi 
ottenuti. Ha chiuso la carrie-

ra in IBL a 50 anni compiuti, 
con il triennio ai North East 
Knights di Godo, in provincia 
di Ravenna. È il lanciatore con 
il maggior numero di partite 
giocate (543) nel campionato 
italiano di baseball. È al secon-
do posto nella classifica delle 
salvezze in carriera (62), dietro 
a Ilo Bartolucci con 63, e al ter-
zo posto per vittorie (167). Ha 
collezionato 49 presenze con la 
maglia azzurra.

Nato a Noventa Vicentina nel 
1975, marito e padre di due 
splendide bambine, eredita dal 
padre Sereno, gentleman driver 
negli anni 80, la passione per i 
Rally. Esordisce nella specialità 
nel 1993 pochi  mesi dopo aver 
preso la patente, nel ‘94  gli 
viene data la possibilità, grazie 
alla famiglia, di partecipare ad 
un corso nella più importante 

C'era solo l'imbarazzo della 
scelta per individuare l'atleta 
più rappresentativo, a comin-
ciare forse da quel Matteo 
Galvan, fresco di record italia-
no sui 400 e primo vincitore 
del premio Marzotto. Tra tanti 
nomi alla fine si è pensato ai 
vincitori del Marzotto 2016.

Scuola di Rally al mondo: la 
Vittorio Caneva Rally Scho-
ol. Da lì inizia  la sua carriera 
automobilistica che conta una 
trentina di vittorie assolute e 
più di una cinquantina di titoli 
di classe. Tra questi allori i più 
prestigiosi sono i 3 campiona-
ti IRC vinti consecutivamente 
nel ‘10 ‘11 e ‘12, ed il titolo di 
campione italiano WRC '15. 

BADMINTON
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Riccardo Ferraretto

Roberto Cabalisti

Pratica questo sport da 16, per 
passione e divertimento, nel 
2004 fonda con SC primave-
ra – e l'aiuto di Angelo Zoia e 
Dario Marangoni – una nuo-
va società ad Este e nel 2005 
viene premiato dal Coni di 
Padova come dirigente più 
giovane. Consegue la qualifica 
federale di allenatore giovanile 
nel 2008. Dopo aver sospeso 
l'attività agonistica dal 2010 a 
inizio 2015, torna a partecipare 

a diversi tornei in coppia con 
Thomas Padovan, vincendo il 
Trofeo Città di Padova (in que-
sto caso anche il doppio misto 
con Irene Veronese). 
A gennaio 2016 partecipa ai 
campionati italiani assoluti e a 
marzo 2016 è 2° nel doppio al 
trofeo città di Brescia. 
Ad aprile 2016 vince i campio-
nati assoluti regionali veneti in 
doppio maschile con Thomas 
Padovan.

Vicenza e' azzurra


