
© Proprietà riservata – Riproduzione vietata  

Gli atleti azzurri ai 
Giochi Olimpici Estivi e Invernali –  
 
 

Cab / Cag 
Cabalisti → Cagnotto (15 schede) 
 
 
 
CABALISTI, “Caba” Roberto [2] 
Baseball  
Ruolo: Lanciatore. 
(n. Vicenza, 9 Feb 1961; 1.83x75) 
● 1996 Torneo a 8 squadre : [20-7/2-8] Finale (6.). – 

Bilancio di squadra: 2v/5s.  
Bilancio indiv. : 3 inc. 
Qlf., [21-7] c. Kor 2-1; [25-7] c. Aus 12-8; [29-7] c. Ned 7-8. 
→ Club: Rimini BC. 

● 2000 Torneo a 8 squadre : [17/24-9] Finale (6.). – 
Bilancio di squadra: 2v/5s.  
Bilancio indiv.: 3 inc. 
Qlf., [18-9] c. Cub 5-13; [20-9] c. Jpn 1-6; [23-9] c. Aus 8-7. 
→ Club: Rimini BC. 

 
� “Tutta la mia vita ha ruotato attorno a un pensiero fisso: essere pronto ogni volta che mi chiamano per giocare”. 
“Braccio di ferro” (anche per una vite impiantata tra i muscoli) del Campionato italiano, sempre più affollato di stranieri o 
di presunti oriundi, a 48 anni “Caba” giocava ancora. Il sogno è di festeggiare i 50 anni sul diamante. Lanciatore 
autodidatta, di professione istruttore di auto-scuola, nella stagione 2008 ha superato il muro delle 500 partite in Serie A: 
l’esordio era avvenuto un quarto di secolo prima con Trieste. Il momento più alto della carriera ha coinciso con il 2002 
quando ha conquistato con Nettuno lo “scudetto della stella”. Della sua doppia presenza ai Giochi si ricorda la partita 
perfetta del 1996, quando i suoi lanci fermarono i battitori coreani: la pagina più luminosa della Nazionale. È stato il 
primo italiano a ricevere offerte dalle Leghe professionistiche (nella fattispecie, dal Canada), ma ha rinunciato per non 
perdere lo status di “azzurro”.  
 
 
CABALLO GALLEANO, Michele – Concorsi d’Arte  
Letteratura  
( ? ) 
● 1948  Opera presentata (Lirica) – “I cinque cerchi”. 
 
 
CABELLA, Salvatore [1] 
Pallanuoto  
Ruolo: Portiere. 
(n. Genova-Sampierdarena, 1896 – m. Genova, 1965) 
● 1920 Torneo a 12 squadre : [22/29-8] Finale (=9.). – 

Bilancio di squadra: 0v/0p/2s.  
Bilancio indiv.: 2 inc., 1 rete subita.  
Qlf., [22-8] c. Esp 1-1, rit. (0-5 a tavolino).  
Torneo di recupero: [25-8] c. Gre 1-5. 
→ Club: Sportiva Sturla. 

 
 

CABRI, M … (R) 
Pugilato 
( ? ) 
● 1928 Riserva (Piuma; -57,15 kg). 

→ Club: SS Ambrosiana Milano. 
 
 
CACCIALUPI, “Pierino” Piero [1] 
Ginnastica 
(n. Roma, 1888) 



● 1906 Concorso a squadre : [22-4] Finale (4.) 16,00;  
(D.Aloisi, P.Caccialupi, G.Colavini, R.Giannotti, M.Gubiani, V.Rossi, R.Tuzzi, A.Zinzi). 
→ Club: Ginnastica Roma – Caposquadra: Cesare Tifi. 

 
� Ufficiale medico durante la guerra 1915-18, fu in seguito primario di otorinolaringoiatra oltre che docente alla 
Sapienza. Ma anche giornalista e scrittore, in specie di opere sulla caccia (“Tra le braccia di Diana”, 1939; “Tre cani da 
caccia”, 1942) e su Guglielmo Marconi (“Il dominatore dell’infinito”, 1938) e di libri per ragazzi. Ha anche diretto alcuni 
periodici come “La caccia” e “La caccia settimanale”. In gioventà, assieme alla ginnastica, aveva praticato atletica, calcio 
e nuoto. 
 
 
CACCIANDRA, Cap. Giulio [1] – �� 
Equitazione  
(n. Alessandria, 15 Lug 1884 – m. Alessandria, 28 Gen 1970) 

(Nota. Dati anagrafici rintracciati presso il Ministero della Difesa, Ufficio Generali). 
● 1920 Completo individuale  [su Faceto]: [10-9] Finale (14.) p. 1353,75. 
 Completo a squadre  [su Faceto]: [6/10-9] ARGENTO, p. 4735,00;  

([3.] E.Caffaratti [su Caniche] 1733,75; [5.] G.Spighi [su Otello] 1647,50; [14.] G.Cacciandra 1353,75). 
 Ostacoli a squadre  [su Fortunello]: [12-9] BRONZO, p. –18,75;  

(E.Caffaratti [su Traditor] -1.50; A.Alvisi [su Raggio di Sole] -6.25; G.Cacciandra -11.00; n.class.: C.Asinari di 
San Marzano [su Varone] -33.00; punteggio di squadra derivato dai primi 3 classificati). 
 → Club: non tesserato. 
 
 
CACCIATORI, Maurizia [1] 
Pallavolo  
Ruolo: Alzatrice. 
(n. Carrara, 6 Apr 1973; 1.78x64) 
● 2000 Torneo a 12 squadre : [16/30-9] Finale (=9.). – 

Bilancio di squadra: 1v/4s. 
Bilancio indiv.: 5 inc. 
Qlf.: [16-9] c. Kor 2-3; [18-9] c. Per 3-0; [20-9] c. Rus 1-3; [22-9] c. Cub 0-3; [24-9] c. Ger 1-3. 
→ Club: Foppapedretti Bergamo. 

 
 
 

CADÈ (I), Giancarlo [1] 
Calcio  
Ruolo: Centrosostegno. 
(n. Zanica, Bergamo, 16 Lug 1930; 1.77x73) 
● 1952 Torneo a 25 squadre : [15-7/2-8] Finale (=9.). – 

Bilancio di squadra: 1v/0p/1s.  
Bilancio indiv.: 1 inc. 
I Turno, [16-7] c. Usa 8-0. 
→ Club: Atalanta BC. 

 
� Centromediano, ha giocato in Serie A a varie riprese con l’Atalanta tra il 1949 e il ’56. Quella di Tampere è rimasta la 
sola presenza in azzurro (all’epoca l’Olimpica era assimilata alla Nazionale maggiore). Lasciata l’attività per un grave 
incidente, è stato allenatore di molte squadre di A e B, cambiando praticamente panchina ad ogni stagione. Notevoli le 
due promozioni in A con il Mantova (1968) e il Pescara (1978). Ha lasciato del tutto nel 1991. 
 
 
CAFAGNA, Diego [1] 
Atletica 
(n. Trieste, 9 Lug 1975; 1.74x60) 
● 2008  Marcia 50 km : [22-8] squal. (ca. 17° km). 

→ Club: CS Carabinieri. 
 
 

CAFFARATTI, Magg. Ettore [1] – ��� 
Equitazione  
(n. Abbadia Alpina, Pinerolo, Torino, 12 Mag 1886 – m. Milano, 9 Gen 1969) 

(Nota. Dati anagrafici rintracciati presso il Ministero della Difesa, Ufficio Generali). 
● 1920 Completo individuale  [su Caniche]: [10-9] BRONZO, p. 1733,25. –  

[6-9] (A) Cross 50 km (=13.) 862,5; [8-9] (B) Cross 20+4 km (=3.) 600,0; [10-9] Ostacoli (5.) 271,25. 
 Completo a squadre  [su Caniche]: [6/10-9] ARGENTO, p. 4735,00;  

(E.Caffaratti 1733,75; G.Spighi [su Otello] 1647,50; G.Cacciandra [su Faceto] 1353,75). 



 Ostacoli a squadre  [su Traditor]: [12-9] BRONZO, p. -18,75;  
(E.Caffaratti [su Traditor] -1.50; A.Alvisi [su Raggio di Sole] -6.25; G.Cacciandra [su Fortunello] -11.00; n.class.: 

C.Asinari di San Marzano [su Varone] -33.00; punteggio di squadra derivato dai primi 3 classificati). 
 
� Ufficiale dell’Esercito, ad Anversa era reduce dalla Grande Guerra combattuta col grado di Maggiore al comando di 
una compagnia di alpini sciatori, da lui stesso formata e addestrata. Durante la Seconda guerra mondiale, col grado di 
Generale, fu al comando della Divisione coloniale “Galla e Sidano”: catturato in Libia dagli inglesi, figura tra i pochi 
italiani a cui vennero tributati gli  onori delle armi. Decorato di medaglia d’argento al V.M. 
 
 
CAGIATI, Giulio [1] 
Scherma 
(  ? ) 
● 1908 Spada da terreno individuale : [20-7] II Turno, (?) 1-2. –  

[17-7] I Turno, (2.) 3-2. 
→ Club: xxx. 

 
 

CAGLIERIS, “Charly” Carlo [1] 
Basket  
Ruolo: Play. 
(n. Brescia, 2 Lug 1951; 1.77x80) 
● 1984 Torneo a 12 squadre : [29/7-10/8] Finale (5.). – 

Bilancio di squadra: 6v/2s.  
Bilancio indiv.: 8 inc., 16 punti.  
Qlf., [29-7] c. Egy 110-62; [30-7] c. Frg 80-72; [1-8] c. Bra 89-78; [2-8] c. Aus 93-82; [4-8] c. Yug 85-89.  
Qt., [6-8] c. Can 72-78.  
Sf. 5°-8° posto: [8-8] c. Frg 98-71.  
Fin. 5° posto: [10-8] c. Uru 111-102. 
→ Club: Berloni Torino. 

 
� Tra i più noti play-maker italiani, è stato campione europeo nel 1983 a Nantes. Ha giocato 132 incontri con la 
Nazionale. In campionato ha ne invece disputati 487 mettendo a canestro 4795 punti. Tra il 1976 e il 1980 (quando non 
venne convocato per i Giochi di Mosca) ha vinto tre scudetti con la maglietta della Virtus Sinudyne di Dan Peterson e di 
Terry Driscoll. A Torino, dove risiede da tempo, ha avviato importanti progetti di recupero e solidarietà per i carcerati. 
 
 
CAGLIERIS, Matteo [1] 
Canottaggio 
(n. Milano, 1° Mag 1955; 1.84x83) 
● 1976 Quattro senza : [25-7] Fin.-B (5./11.) 6’48”11;  

(M.Caglieris, P.Croce, E.Lanzarini, N.Spinello). – 
[23-7] Sf. (5.) 6’09”76;  
[18-7] Bt. (2.) 6’16”10. 
→ Club: Canottieri Milano. 

 
 
CAGNOTTO, Franco Giorgio [5] – ���� 
Tuffi  
(n. Torino, 2 Giu 1947; 1.62x59) 
● 1964 Trampolino : [13-10] Qlf., (10.) 89,54. 
 Piattaforma : [17-10] Qlf., (23.) 83,23. 

→ Club: GS Lancia Torino. 
● 1968 Trampolino : [20-10] Finale (5.) 155,70. – 

[19-10] Qlf., (9.) 95,92.  
 Piattaforma : [26-10] Finale (8.) 138,89. – 

[22-10] Qlf., (5.) 94,73. 
→ Club: FFOO Roma. 

● 1972 Trampolino : [30-8] ARGENTO, 591,63. – 
(Nota. Cagnotto ha perso il titolo per 2,46 punti in meno del sovietico Vladimir Vasin). 
 [29-8] Qlf., (1.) 400,95. 
Piattaforma : [4-9] BRONZO, 475,83. – 
[3-9] Qlf., (3.) 312,93. 
(Nota. La gara fu vinta da Klaus Dibiasi con 338,25 punti). 
→ Club: GS Lancia Torino. 

● 1976 Trampolino : [22-7] ARGENTO, 570,48. – 
[21-7] Qlf., (7.) 542,31. 



→ Club: GS Lancia Torino. 
● 1980 Trampolino : [23-7] BRONZO, 871,50. – 

[22-7] Qlf., (6.) 278,16. 
→ Club: Sisport Fiat Torino. 

 
� Generoso avversario di Dibiasi, più del rivale dimostrava predisposizione per il Trampolino. Alle quattro medaglie 
olimpiche ha aggiunto molti altri allori. Dall’altezza dei 3 metri è stato campione europeo nel ‘70, a Barcellona, quando 
riuscì a superare nettamente proprio Dibiasi: 555,21 a 534,72 fu il responso dei giudici. Ha vinto anche due medaglie 
d’argento nelle rassegne continentali del 1974 e ‘77 e due “bronzi” importanti (uno agli Europei del 1966 e l’altro ai 
Mondiali del 1978, suo unico podio iridato). Dalla piattaforma ha vinto solo una medaglia di bronzo agli Europei del ‘70. 
Al suo attivo anche 8 titoli italiani assoluti. Sposato con la tuffatrice Carmen Casteiner (una figlia d’arte) che ha 
gareggiato dalla Piattaforma alle Olimpiadi del Montreal, ha avuta una sola figlia – Tania – che ha avviato giovanissima 
ai tuffi e che, con le sue quattro presenze olimpiche, si avvia ad eguagliate il record di partecipazione del padre.  
 
 
CAGNOTTO,  Tania [4] 
Tuffi 
(n. Bolzano, 15 Mag 1985; 1.59x54) 
● 2000 Trampolino : [27-9] Sf. (18.) 466,29. – 

Qlf., (18.) 259,74. 
→ Club: Bolzano Nuoto. 

● 2004 Piattaforma : [22-8] Finale (8.) 518,67. – 
[21-8] Sf. (7.) 526,44;  
[20-8] Qlf., (8.) 339,15. 
Trampolino : [26-8] Finale (8.) 550,38. – 
[26-8] Sf. (9.) 529,92;  
[25-8] Qlf., (10.) 298,77. 
→ Club: FFGG. Ostia. 

● 2008  Trampolino : [17-8] Finale (5.) 349,20. – 
[15-8] Qlf., (6.) 332,90;  
[16-8] Sf. (5.) 332.40. 

 Piattaforma : [20-8] Sf. (13.) 296,60. – 
[20-8] Qlf., (11.) 328,30. 
→ Club: FFGG. Ostia. 

● 2012 Sincro 3 metri : [29-7] Finale (4.) 314,10;  
(T.Cagnotto / F.Dallapé). 
Trampolino : [5-8] Finale (4.) 362,20 (a 20/100 dalla medaglia di bronzo). – 
[4-8] Sf (2.) 362,10;  
[3-8] (Qlf., (3.) 349,80. 
→ Club: FFGG Ostia. 

 
� Figlia di Giorgio che in cinque edizioni dei Giochi ha vinto due medaglie d’argento e due di bronzo. Anche sia madre 
Carmen Casteiner vanta una presenza olimpica, a Montreal, dove ha gareggiato dalla piattaforma. La tradizione di 
famiglia risale al nonno materno Ottone Casteiner che fu tuffatore azzurro negli anni Trenta del secolo scorso. Tra le più 
giovani italiane in sede olimpica: quando ha fatto il esordio, a Sydney, aveva solo 15 anni e 135 giorni. Mai fortunata alle 
Olimpiadi, ai Mondiali, tra il 2005 e il 2011, ha vinto un argento a Roma 2009 e quattro medaglie di bronzo.  


