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Vicenza e' azzurra
AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA
Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Associati
Sede provinciale
Associazioni associate

Automobile Club D'Italia
Walter Bizzotto (presidente)
Walter Bizzotto
Angelo Sticchi Damiani
18.400
SI
10 scuderie associate
3 volte campioni del mondo rally, la
Miglior risultato
federazione ha vinto il campionato
assoluto auto storiche per quattro anni
La federazione ha oltrepassato il
Breve descrizioni centenario,
il presidente Bizzotto fa
(quando è nata, pre- parte della federazione
da 40 anni e
sidente passati)
da tre ne è presidente.
Lato positivo della Preparazione dei giovani con corsi
federazione
specialistici
Mancanza nel territorio dei luoghi
Lato negativo
adeguati
Promuovere lo sport automobilistico
Obiettivi futuri
soprattutto tra i giovani
Atleta
Davide Rigon, pilota della Ferrari
più rappresentativo Academy

ATLETICA LEGGERA

Manuel
Sossella
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 Scuola
di Rally al mondo: la Vittorio Caneva
Rally School. 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 campionati
IRC vinti consecutivamente nel ‘10 ‘11
e ‘12, ed il titolo di campione italiano
WRC '15.

BADMINTON
Nome Federazione

Federazione Italiana Badminton

Delegato Regionale

Dario Marangoni

Presidente Nazionale Alberto Miglietta
Sede provinciale

no

Associazioni associate 4
Miglior risultato

15 titoli nazionali con gli under 13-19

Breve descrizioni La federazione nasce nel 1972, Dario
(quando è nata, pre- Marangoni
è in carica dal 2003
sidente passati)
Promozione a 360 gradi per allenatori
Lato positivo della ed insegnanti. Il badminton è al sesto
federazione
posto come sport maggiormente
richiesto nelle scuole.
Poche società sportive perchè non
Lato negativo
ci sono sponsor
Far conoscere maggiormente l'attiObiettivi futuri
vità e formare delle società sportive
agonistiche
Atleta
Riccardo Ferraretto
più rappresentativo

Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Associati
Sede provinciale
Associazioni associate

Federazione Italiana Atletica Leggera
Luigi Cerin
Paolo Valente
Alfio Giomi
3673
Coni Vicenza
38

Miglior risultato

Record under 14 come comitato
provinciale

Moillet
Koukaou
e Andrea
Marin

La federazione è nata negli anni 30,
Luigi Cerin è presidente dal 2000
L'atletica stessa che, essendo un
Lato positivo della insieme di sport, permette all'atleta
federazione
di scegliere la disciplina nella quale
è più portato
Essendo uno sport universale è
Lato negativo
difficile raggiungere livelli alti nelle
competizioni mondiali
Promuovere l'atletica a livello scolaObiettivi futuri
stico e locale
Atleta
Ottavia Cestonaro, Federica Del Buono
più rappresentativo
Breve descrizioni

BASEBALL - SOFTBALL

Riccardo
Ferraretto
Pratica questo sport da 16, per passione
e divertimento, nel 2004 fonda con SC
primavera – e l'aiuto di Angelo Zoia e
Dario Marangoni – una nuova 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 questo 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
campionati assoluti regionali veneto in
doppio maschile con Thomas Padovan.

Nome Federazione
Delegato Provinciale
Presidente Regionale
Presidente Nazionale
Sede provinciale
Associazioni associate
Associati
Miglior risultato
Breve descrizioni
(quando è nata, presidente passati)
Lato positivo della
federazione
Lato negativo

Federazione Italiana Baseball Softball
Renato Gramola
Roberto Colicchi
Riccardo Fraccari
No
3
180
Serie B per la Palladio Baseball
La delegazione è nata negli anni 80 e
dopo primi i due anni con Umberto Travelin è sempre stata guidata da Gramola
Molta attenzione al vertice delle
squadre
Pochi investimenti a livello di promozione
del settore giovanile, diminuzione del
numero di associati, nonostante il 9°
posto a livello mondiale. La nazionale
non è espressione del vivaio italiano
Obiettivi futuri
Incrementare e migliorare la presenza
nelle scuole
Atleta più rappresen- Roberto Cabalisti ed Elisa Princic
tativo

Roberto
Cabalisti

Vicentino di nascita, Cabalisti ha iniziato la sua carriera con le società San
Paolo, ABS Vicenza e Valbruna Acciai,
arrivando fino alla Serie A2. Esordisce
nel 1984 a Trieste. Quindi passa 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 neroarancio e ai
numerosi successi ottenuti. Ha chiuso
la carriera 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 secondo posto nella
classifica delle salvezze in carriera (62),
dietro a Ilo Bartolucci con 63, e al terzo
posto per vittorie (167). Ha collezionato
49 presenze con la maglia azzurra.

IMPIANTI ELETTRICI CIVILI
INDUSTRIALI ED AFFINI
NOLEGGIO PIATTAFORMA CON CESTO ALTEZZA MT. 21

Impianti
termoidraulici - sanitari
condizionamento - gas
biomassa
pavimento radiante
pannelli solari

Via Fabbrica, 10/12 - CHIAMPO
Tel. 0444 688777 - Fax 0444 480998
Cell. 331 9188058
E-mail: caliaroimpianti@gmail.com

