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Successo per il memorial a un anno dalla scomparsa di Costante Mantoan

Lino, un ricordo indelebile
L’incontro tra le vecchie glorie degli ultimi cinquant’anni di calcio dilettantistico

Solidarietà
in campo

C AVA RZ E R E - L’ul t i m o
mezzo secolo di calcio di-
lettantistico racchiuso al-
l’interno del “Beppino di
Rorai” per rendere omag-
gio a Lino Mantoan.
E’ stata un grande succes-
so la partita benefica tra
vecchie glorie in ricordo
di Costante Lino Man-
toan, a un anno dalla sua
scomparsa. Ma soprattut-
to è stato un momento
per ritrovare vecchi amici
con i quali si sono condi-
vise le gioie e le fatiche
dello spogliatoio, del
campo, con quella passio-
ne che Lino ha sempre
avuto e per decenni inse-
g n at o.
Impossibile fare l’elenco
di tutti i protagonisti che
hanno partecipato alla
partita, oltre un centi-
naio, e che si sono diretti
ad abbracciare l’altra me-
tà di Lino, la moglie Mari-
sa, che ha sostenuto il
marito sempre e comun-
que, nei difficili anni del
Dopoguerra e nella carrie-
ra di Lino, anche quando
appese gli scarpini al
chiodo per allenare.
Tre le “casacche” presenti
per la partita: l’Ac Cavar-
zere, l’Ac Contarina e il Cs
Loreo. Si tratta delle tre
squadra che hanno se-
gnato la carriera di Lino.
Con il Cavarzere, l’allora
Conti Cavarzere, esordì
ragazzino a cavallo della
fine della Seconda guerra
mondiale. E segnò gol a
grappoli. Poi ritornò da
allenatore, conquistando
il memorabile “d ou b le ”
nella stagione 1982-83,
quella dei “record”: cam-
pionato chiuso con 54
punti sui 60 disponibili,
17 vittorie consecutive,
miglior attacco e miglior
difesa, e coppa Veneto co-
me ciliegina sulla torta.
Poi i grandi festeggia-
menti al “di Rorai”, lo
stadio per il quale si sta
chiedendo in questi mesi
l’intitolazione proprio a
Costante Mantoan.
A Loreo giocò e allenò per
sei stagioni, prima di ap-
pendere gli scarpini al
chiodo. Poi furono gli an-
ni del Contarina, tre sta-
gioni finite con la vittoria
del campionato e la scon-
fitta, solo in finale, della

Coppa Italia.
Sabato, al termine della
partita, alla famiglia
Mantoan, rappresentata
dalla moglie Marisa, è
stata donata una targa ri-
cordo dai giocatori dell’Ac
Contarina - che si è aggiu-
dicato il memorial - diret-
tamente dalle mani del-
l’allora capitano, il portie-
re Gino Bovolenta. E una
targa è arrivata anche dal-
l’attuale presidente del
Calcio Cavarzere, Giusep-
pe Marchesin.
I familiari di Lino, i figli
Carlo, Alessandro e Ro-
berto, che hanno organiz-
zato la partita benefica,
hanno ringraziato la Ban-
da Cittadina di Cavarzere,
che prima dell’i n c on t r o
ha intonato le note del-
l’Inno di Mameli, e tutti i
giocatori che hanno ri-
sposto alla convocazione.
E alla sera l’immancabile
cena, al Grande Fratello,
dove tra un buon bicchie-
re di vino e i più gustosi
aneddoti ricordati in
compagnia, c’è stato an-
che il modo di raccogliere
fondi per la “Città della
Speranza” di Padova, 580
euro che andranno a chi
ne ha più bisogno. E come
ogni festa che si rispetti,
musica dal vivo grazie a
Samuele Begheldo e alle
performance canore di Gi-
gi Patrian , Dino Vianello
e Licinio Ballarin, che co-
me si distinguevano nel
campo, così anche fuori.
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Vecchie glorie I giocatori e gli amici di Costante Lino Mantoan in campo per un memorial di solidarietà. Tutto l’incasso è stato devoluto alla “Città della Speranza”

La moglie Marisa con Gigi Patrian, Silvano Cester e Gino Bovolenta

Le formazioni al “Beppino di Rorai”, il campo che ha visto l’esordio di Lino Mantoan e lo stadio che potrebbe in futuro essergli dedicato

Marisa premiata da Giuseppe Marchesin e accanto a Clelio Mazzo

La formazione dell’Ac Contarina che ha vinto il memorial “Costante Mantoan” Gino Bovolenta ha donato la targa a Marisa Mantoan


