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TIPI VERONESI ENRICOMANTOVANELLI

«Lo sportmetafora di vita»
Il presidente del Panathlon Verona, un passato
da ciclista e unamissione: «Trasmettere valori»N on esiste una discesa se

prima non hai sudato e
annaspato su una sali-

ta. Fatica, sacrificio, rispetto:
lo sport palestra di vita, recita
il più azzeccato dei luoghi co-
muni. In un paese dove la cul-
tura sportiva spesso si evoca,
soprattutto tra la generazione
digitale e sdraiata, per la sua
latenza, c’è chi come Enrico
Mantovanelli ne ha fatto una
crociata. Presidente del Pana-
thlon Club Verona dal 2018, la
sua è una storia di tenacia e
straordinaria intraprendenza
passando per il dolore. Un fra-
tello maggiore, Alberto, papà
Giampietro ex ciclista e presi-

dente per 40 anni di Acsi-Uda-
ce (Unione degli Amatori Ci-
clismo Europeo), mamma
Marilena a casa con nonna Li-
na che oggi ha 97 anni e la do-
menica mattina tira ancora la
pasta. Enrico nasce e cresce in
Borgo Roma nel 1975: «In bici
ho cominciato ad andare
quando avevo sette anni – rac-
conta -. Tutte le domeniche
mio padremi portava alle cor-
se: ho iniziato a gareggiare a

niores passai alla Riboli Val
d’Illasi, fui convocato in az-
zurro e presi parte aimondiali
juniores di Perth in Australia
dove l’Italia trionfò con Giu-
seppe Palumbo». Enrico ha 17
anni, quando passa dilettante
e sogna un futuro da profes-
sionista. Nel 1995 assolve il
servizio militare a Bologna in
Compagnia Atleti insieme a
campioni di domani come Pa-
olo Bettini e Giuliano Figue-
ras. La strada sembra spianata
ma nel muro delle certezze si
aprono crepe: sono quelli gli
anni in cui il ciclismo più che
inquinato è letteralmente in-
sozzato dagli apprendisti stre-
goni. Enrico, che nel frattem-
po si è diplomato, non può
sentirsi più lontano da quel
mondo, inizia a pensare e
progettare un futuro diverso,
e quando nel 1997 vince un
concorso in banca, svolta sec-
co. Nel 1999 conosce Elisa che
all’altare porta due anni dopo.
Partito dallo sportello, nel
2007 è già direttore: «Il mon-
do bancario stava cambiando:
il rapporto umano non era
più la base, i numeri contava-
no sempre di più rispetto alle
persone, così decisi di dire
basta e ripartire da zero. Mi
aprii la partita Iva e intrapresi
il percorso di consulente fi-
nanziario, quale oggi sono».
Nel 2018 scriverà pure un li-

bro, «L’Ultimo scatto», in cui
affronta il tema del delicato
passaggio generazionale nel-
le aziende famigliari. Nasco-
no due figli, Anna e Fabio:
corre il 2012 quando l’amico
Federico Vantini diventa sin-
daco di San Giovanni Lupato-
to in una lista civica; Enrico
che lo ha affiancato e sostenu-
to, è il nuovo assessore dello
sport: «Realizzammo progetti
d’inclusione per i disabili; San
Giovanni ottenne il titolo di
Città Europea dello Sport. Fu-
rono tre anni splendidi, pieni
di idee ed energia. Sorsero
poi contrasti che divennero
insanabili, e così lasciai: con
Federico abbiamo superato
negli anni le divisioni e siamo
oggi di nuovo buoni amici».
La vita di Enrico subisce un
duro colpo il giorno di Ferra-
gosto del 2015, quando perde
il fratello Alberto stroncato da
un male incurabile. Lascia
una moglie e una figlia: «Un
dolore atroce investì la nostra
famiglia. “Se guarisco, voglio
aiutare chi soffre” mi diceva
Alberto sul letto dell’ospeda-
le. Aveva perso la fede, che ri-
trovò poco prima di lasciarci
dopo che gli avevo portato
l’acqua del Santuario di Colle-
valenza. Ci ripromettemmo
che ci saremmo andati un
giorno insieme in bicicletta
dopo la sua guarigione. Non
fu possibile; due anni fa ci an-
dai io in sella alla sua bici in-
sieme ad un amico». Enrico è
sempre rimasto nel mondo
del ciclismo: cinque anni pri-
ma della scomparsa di Alber-
to, ha fondato una squadra:
dal 2015 organizza ogni prima
domenica di settembre una
giornata in bicicletta il cui ri-
cavato è devoluto all’Associa-
zione Le.Viss (Leucemia Vis-
suta) e una pedalata per i
bambini i cui fondi sono de-
stinati ad Abeo.
Da due anni presiede la

squadra Autozai-Contri Spu-
manti, una delle maggiori in
Italia quale vivaio di giovani
talenti. A gennaio dello scor-
so anno Enrico è succeduto
all’avvocato Federico Loda alla
presidenza Panathlon di Vero-
na: «Lo sport è metafora di vi-
ta; t’insegna a soffrire e rela-
zionarti con gli altri. Con Pa-
nathlon ci impegniamo a tra-
smet tere ques t i va lor i ,
fondamento di una società ci-
vile. Questa è la nostra batta-
glia».

Lorenzo Fabiano
(61.continua)

«Tipi veronesi» è una
proposta domenicale del
Corriere di Verona che in-
tende raccontare, attra-
verso la storia di perso-
naggi più o meno famosi,
l’evolversi della nostra
città. Uno sguardo al pas-
sato rivolto al futuro affi-
dato alla penna del no-
stro collaboratore Loren-
zo Fabiano. Per eventuali
segnalazioni scrivere a
corrierediverona@cor-
riereveneto.it o loren-
zo.fabiano@me.com

otto anni, ma arrivavo sempre
ultimo». Enrico scopre la
mountain bike e si laurea
campione veneto, ritrova il ci-
clismo su strada quando ha 14
anni e studia Ragioneria al
Pindemonte in Corso Cavour.
In bici è quello che gli addetti
ai lavori battezzano «passista
veloce»: «Ripresi dagli Allievi
con la Bruno Gaiga di Santa
Lucia, al secondo anno vinsi il
titolo provinciale; tra gli Ju-

Passione
Enrico
Mantovanelli
ha sempre
avuto una
passione,
quella della
bicicletta che gli
ha trasmesso
il padre e che
ha condiviso
con il fratello

Due ruote
«Da
bimbo in
bici alle
gare ero
sempre
ultimo, poi
la svolta»

L’impegno
«Soffrire
e relazio-
narti con
gli altri,
questo è
l’insegna-
mento»

Seinamorel’etànonèpiùuntabù
●L’editoriale

SEGUE DALLA PRIMA

L o sposarsi una o più
volte ad età (una volta)
impensabili segue la

tendenza culturale e
demografica del vitalismo
giovanile degli anziani,
dove un connotato di tale
giovanilismo sta proprio
nelle nuove e disinibite
dinamiche amorose e
sessuali.
E sempre in tale cultura

giovanilistica stanno anche
le coppie
abbondantemente sfasate
per età, alla faccia delle
solite ricerche che
avvertono che le grandi
differenze di età portano
diritte ad incomprensioni
e rotture. L’Istat ci dice
che, ad esempio, gli sposi
sessantenni hanno avuto
una ampiezza di scelta
delle loro mogli che parte
dai 24 anni e comunque il
12 per cento di loro ha

sposato donne 30-43enni.
Viceversa per le spose
sessantenni solo il 15 per
cento ha sposato uomini
più giovani di loro. Ciò
significa che oggi le
differenze di età giocano
più a favore dei maschi che
delle donne. Tuttavia,
anche se l’alchimia
dell’incontro e
dell’attrazione rimane in
buona parte misteriosa ed
imprescrittibile, rimane il
fatto che l’età non è un
tabù o un limite. Le rughe
o il calendario non
necessariamente contano,
perché l’amore ha età solo
se sia noi ad
attribuirgliene una. Come
diceva l’attrice Jeanne
Moreau, «L’età non ti
protegge dall’amore. Ma
l’amore, in una certa
misura, ti protegge
dall’età».

Vittorio Filippi
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