
D
omenica 7 giugno a Mira (Ve) si è 
svolta la Festa Provinciale dello Sport 
organizzata dall’Assessorato allo 

Sport in collaborazione con il CONI – Co-
mitato Provinciale di Venezia, la Provincia 
di Venezia, la Prefettura e la Consulta dello 
Sport del Comune di Mira. La giornata è 
iniziata con la presentazione delle attività 
e dei progetti svolti nell’ultima stagione 
delle associazioni sportive miresi presso 
Riviera Silvio Trentin ed è proseguita con la 
consegna, nel Teatro Villa dei Leoni, di ono-
rifi cenze al merito sportivo di atleti e tecnici 
veneziani che si sono distinti in quest’ultimo 
anno di attività: tra questi Ettore Mantovan, 
direttore tecnico dell’Asd Karate Shotokan 
Cavarzere, ha ricevuto la Palma di Bronzo 
al merito tecnico alla presenza del Prefetto 
di Venezia Domenico Cuttaia, del Presidente 
Regionale CONI Gianfranco Bardelle, del Sin-
daco di Mira Alvise Maniero e del Presiden-
te della Consulta dello Sport Mauro Mion. 
Ettore Mantovan, infatti, vanta una carriera 

di prim’ordine:  oltre ad essere cintura nera 
VI dan di karate, maestro di Karate Fijlkam 
(l’unica federazione nazionale riconosciuta 
dal Coni, per le arti marziali), istruttore di 
kick boxing, insegnante tecnico di Cultura 
fi sica FIP, il direttore tecnico dello Shotokan 
Cavarzere ha conseguito una specializza-
zione per l’apprendimento sportivo in età 
evolutiva presso la Scuola dello Sport “G. 
Onesti” di Roma ed ha ricoperto per alcuni 
anni l’incarico di commissario tecnico regio-

nale ed è stato membro dello staff tecnico 
regionale dei Centri di avviamento allo sport 
Coni. L’associazione sportiva da lui diretta 
ha conquistato negli anni più di 250 podi 
regionali, nazionali ed internazionali, tra i 
quali 7 titoli italiani e nel 2013 ha vinto 
ben 5 medaglie d’oro, 2 d’argento e 8 di 
bronzo tra le quali una medaglia d’oro e due 
medaglie di bronzo nei campionati italiani 
e due medaglie d’argento nella prestigiosa 
Venice Cup.

di Nicola Ruzza

Festa provinciale dello Sport Tra gli sportivi veneziani premiato anche il tecnico cavarzerano

Ettore Mantovan premiato 
a Mira con la palma di bronzo

Ettore Mantovan

S
i è recentemente svolto, presso il Fisio-
center di Cavarzere, il primo di un ciclo 
di incontri in programma nella palestra 

sita in Corte Beggiolini, intitolato “Esercizio 
fi sico ed educazione fi sica”, con relatore il 
dottor Luca Penzo, medico fi siatra e direttore 
sanitario di Fisiocenter.

Alla presenza di un gruppo di genitori, il 
dottor Penzo ha esposto le sue tesi  fornendo 
inizialmente una descrizione epidemiologica 
dei problemi legati allo scarso esercizio fi si-
co, puntando l’attenzione sui gravi danni alla 
crescita e allo sviluppo psicologico del bam-
bino e sulle ricadute negative dell’inattività 
motoria nel versante della socializzazione. 

In seguito il fi siatra ha analizzato in 
dettaglio le attività sportive più diffuse nel 
nostro territorio (il basket, il tennis, l’atletica 
leggera, le arti marziali e il calcio), metten-
done in evidenza i pregi e i difetti e spiegan-
do quali caratteristiche siano richieste o svi-
luppate dalle singole discipline citate. Questa 
seconda parte ha suscitato l’attenzione della 
platea, in quanto è stata invitata a mettere 
in discussione le scelte passate e a ribaltare 
gli stereotipi che circondano le attività sporti-
ve esaminate. Tutti i presenti si sono trovati 
d’accordo sia nei criteri fondamentali su cui 

basare la scelta dello sport per i propri fi gli, 
cioè l’età d’inizio e le attitudini del bambino, 
che devono coincidere il più possibile con 
quelle richieste dallo sport in questione; sia 
sul fatto che la scelta dello sport non deb-
ba rappresentare la proiezione dei desideri 
e delle ambizioni del padre o della madre, 
bensì un momento di condivisione tra fi glio 
e genitori. Il titolare del Fisiocenter Ettore 
Mantovan, considerando l’interesse del 
pubblico, molto attento e partecipe, e che 
alcuni quesiti sono rimasti sospesi per motivi 
di tempo, ha deciso di riproporre un analogo 
incontro  all’inizio del prossimo anno scolasti-
co, in coincidenza con la ripresa delle attività 
sportive.
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Un ciclo d’incontri per genitori ed educatori
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Il dottor Luca Penzo
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