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Sport e diritto o forse, visto l’impegno, la dedizione ed il tempo che molti colleghi oggi dedicano alle
proprie passioni sportive, sarebbe meglio scrivere diritto e sport.

Da sempre lo Sport e l’Avvocatura si sono “piaciuti”.

Ero un bambino, come già ricordato in un’altra occasione, quando seguivo da bordo campo le evoluzioni
di mio padre e dei suoi amici che rappresentavano il foro bolognese nel primo campionato italiano di
calcio forense e forse per questo oggi provo nostalgia nel vedere i figli dei miei compagni e amici fare
altrettanto, invadere il campo e calciare la palla durante l’intervallo o fra una partita e l’altra.

Ancora oggi è possibile ammirare nel sito delle “Toghe nel Pallone” le foto di quella squadra, con
maglie dell’epoca, non certo di materiale sintetico, così come il pallone, che al primo accenno di
pioggia raddoppiavano il loro peso.

Molti di loro, purtroppo, non ci sono più: Ivan, Bruno e Vito stanno giocando e ci stanno guardando da
lassù. Li si ricorda nell’annuale Memorial Resta, fermato lo scorso anno dalla pandemia, ma che si è
disputato in un’edizione memorabile proprio in questi giorni.

Ma già all’epoca non c’era solo il calcio: ricordo, non più bambino, una gara di corsa che vedeva
protagonisti Avvocati e non solo.
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Si partiva dai Giardini Margherita per arrivare a San Luca, dopo aver percorso la salita
dell’Osservanza.

Una gara durissima organizzata, se la memoria non mi inganna, dall’avvocato Avogaro, appassionato
mi pare anche di sci di fondo.

Un episodio mi è rimasto particolarmente impresso. Al via era presente anche il dottor Ciccone (anche
lui purtroppo scomparso), in abiti non sportivi, il quale debitamente sfidato dagli amici presenti
percorse i primi due giri dei giardini arrivando sino alla salita dell’Osservanza di corsa e dovendo
abbandonare la tenzone perché la salita ripida mal si conciliava con le sue scarpe di cuoio,
eleganti, ma non certo adatti alla corsa.

La passione: sinteticamente la passione.

Ricordo di aver seguito anche gare, forse meglio sarebbe dire passeggiate, ciclistiche a bordo la
macchina di mio padre seguendo il gruppo di ciclisti - avvocati, tirati da Ulisse Melega ed Enrico
Elefante. Le soste e le bevute, erano certamente più rilevanti della velocità del gruppo. Oggi il gruppo
è “tirato” da Manilio D’amico, ma al suo interno ci sono “atleti” giovani e meno giovani perfettamente
preparati con valori di massa grassa prossimi ai professionisti ( pensate alla mia difficoltà di questi
anni nello stare sullo stesso palco con Alessandro Lovato, sempre in perfetto peso forma).

Le “uscite “ sono calendarizzate, ma difficilmente sono inferiori ai 70 km, spesso con salite (proprio di
questi giorni il week Cortinese, durante il quale si affrontano salite “mitiche” come il Giau, il Falzarego
e non solo)l Il Gruppo ha perso un amico , non solo dei ciclisti: Gino Martinuzzi che anche qui voglio
ricordare come esempio di avvocato e sportivo
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Ho memoria anche di un torneo di tennis a cui partecipava l’avvocato Francesco di Matteo,
stilisticamente perfetto anche se con qualche limite nel confrontarsi con giocatori dei colpi sporchi,
così come di un torneo di basket, vinto, nell’odiata Pesaro, con una squadra organizzata da Vincenzo
Florio (con Vincenzo ho anche calcato il campo non più giovane del torneo forse più famoso d’Italia
quello dei Giardini Margherita).

Quel bambino è cresciuto e per lungo tempo ha sostituito il padre nella squadra di calcio degli
avvocati. Oggi è tutto diverso: ci sono i gruppi sportivi, i social dei gruppi sportivi, competizioni dal
livello sempre più alto che rendono non possibile l’improvvisazione e l’impreparazione se non con seri
rischi di brutte figure e di poco divertimento. Nel calcio però ancora oggi sopravvivono antichissimi e
più recenti “riti”. L’appuntamento al campo della Virtus ( una volta solo di mercoledì ed oggi nei giorni
dispari ) e quello più recente del lunedì sera al campo a sette della Fortitudo a Porta Saragozza ,
meglio conosciuto come il Sabba Monday, dal nome del deux ex machina, l’avv. Simone Sabattini.

È il segno che i tempi sono cambiati, ma la tradizione rimane e rimarrà sempre e il divertimento, il
senso del gruppo così come la voglia di incontrarsi confrontarsi e cimentarsi in tutte le discipline,
anche quelle più elitarie come golf ed equitazione.

In ogni periodo dell’anno, anche quelli estivi, sono pubblicate immagini di vette innevate postate da
Vittorio Mazza, immagini che rendono meno insopportabile il calore estivo e ci ricordano che a breve,
finito questo incubo, potremmo ritrovarci in montagna a sciare, ma soprattutto a fermarsi nei rifugi per
godere di meritati ristori.
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Oggi gli Avvocati sportivi si occupano anche di iniziative benefiche, sempre legate allo sport.

Grazie allo sport l’Avvocatura è vicina a chi ha più bisogno. Iniziative come quella di Bimbo Tu o il
Torneo della Mongolfiera, cosi come quella della Colletta Alimentare sono ormai appuntamenti fissi dei
runner, dei calciatori e di tutti gli Avvocati Sportivi.

Più recentemente l’iniziativa di assistere nella corsa i non vedenti.

L’Avvocatura attraverso lo sport e non solo (pensiamo agli Avvocati cantanti) cerca di mostrare lati
diversi da quelli conosciuti e forse migliori.

Mi piace ricordare un’iniziativa sociale di tutti i gruppi sportivi, iniziativa immortalata da foto che ogni
tanto ritornano sui social.

La “spalata” del 2012 della neve che aveva reso quasi impraticabile l’accesso al Tribunale nonché la
percorribilità degli spazi antistanti la Corte di Appello.

Oltre la fatica un momento ilare dovuto alle lamentele di un gruppo di spalatori “a pagamento” che si
dolevano dell’iniziativa che sottraeva loro mercato.

Tutto questo è possibile grazie a chi come Cinzia Ceccolini per i Runner, Augusto Bonazzi per il calcio e
Manlio d’Amico per i ciclisti dedica il proprio tempo non solo alla propria passione, ma anche ad
organizzare attività meritorie. Ovviamente anche tutti gli appartenenti agli altri gruppi e i loro
referenti si rendono disponibili a supporto delle iniziative dei tre gruppi sportivi numericamente più
rilevanti ( penso a Saverio Luppino e Domenico Lavermicocca per i tennisti, Vittorio Mazza, già
ricordato per le foto, per gli sciatori, Vincenzo Florio, Jacopo Mannini e Andrea Bolognini per il
Basket)

L’augurio per tutti è il ritorno alla normalità anche e perché no soprattutto grazie allo sport.

Gold ex bambino sognante

Avv Stefano Goldstaub
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Jus Bologna Ciclismo

CORTINA D'AMPEZZO - 1-2-3-4 LUGLIO 2021 - XIII 
WEEKEND E IN BICICLETTE CON LO JUS BOLOGNA 

CICLISMO - SPORT FORMAZIONE CON GLI AMICI SOCI 
SIMPATIZZANTI JUS BOLOGNA



Jus Bologna Ciclismo

CORTINA D'AMPEZZO - CONVEGNO DI DIRITTO SPORTIVO CON L'AVV 
MATTIA GRASSANI DEL FORO DI BOLOGNA E L'AVV JACOPO TOGNON 

DEL FORO DI PADOVA, COORDINATI DAL GIORNALISTA RAI EMILIO 
MANCUSO - ALEXANDER GIRARDI HALL- CREDITI FORMATIVI 4 E CENA 
SOCIALE RISTORANTE EL CAMINETO - RUMERLO - TOFANE CORTINA 



Jus Bologna Ciclismo

SPIANURATA NELLA BASSA 100 KM VELOCISSIMI TRA BOLOGNA SAN 
GIORGIO DI PIANO CENTO PIEVE DI CENTO E RITORNO CON SOSTA / 
PASTA PARTY AL CASALE DELLA MISERICORDIA CASA DELL'AVV 

GIANLUIGI MAZZONI



Jus Bologna Ciclismo

JUS BOLOGNA IN ROMAGNA



Jus Bologna Ciclismo

CAMPIONATI NAZIONALI AVVOCATI A.I.M.A.N.C. MONTEGROTTO TERME 
PADOVA 3-4-5 SETTEMBRE 2021

PER INFO E ISCRIZIONI WWW.AIMANC.IT - manlio.damico@gmail.com
CONVEGNO SULLA SICUREZZA STRADALE CANTINE DI MONTE FASOLO 

COLLI EUGANEI PADOVA



Jus Bologna Runners

Progetto Run Challenge

Run Challenge è un progetto per correre insieme in città rivolto a persone con disabilità sensoriale o
cognitiva, con il sogno – per tutti – di correre la maratona.

Per informazioni scrivere a: cinzia.ceccolini@gdvlex.it

mailto:cinzia.ceccolini@gdvlex.it


Jus Bologna Runners

MOSTRA TORCE OLIMPICHE guidata dal giornalista 
Luca Corsolini - 27 maggio 2021 - Paladozza



Jus Bologna Runners

TRAIL DELL’ABBAZIA - 1 maggio 2021 - Zola Predosa



Jus Bologna Runners

Convegno / 10 giugno 2021
Disabilità, sport e pari opportunità corrono insieme



Jus Bologna Runners

Allenamenti di gruppo



Jus Bologna Tennis

da sinistra, Alessandra Pistani, Maria 
Grazia Mazza, Domenico Lavermicocca, 
Giuseppe Filippo, Fabio Parma

Allenamenti IUS TENNIS BOLOGNA

da sinistra: Alessandra Pistani, Maria Grazia 
Mazza, Domenico Lavermicocca



Jus Bologna Tennis

da sinistra, 
Fabrizio Frattini, Luca Tampieri, Domenico Lavermicocca, Andrea Aufiero, Fabio Parma, Andrea Palumbi

Allenamenti IUS TENNIS BOLOGNA



Jus Bologna Tennis

da sinistra, Giuseppe Vischetti, 
Andrea Palumbi, Domenico 
Lavermicocca, Fabio Parma

Allenamenti IUS TENNIS BOLOGNA

Incontro di Padel



Jus Bologna Tennis

da sinistra, Luca Tampieri, 
Filvia Catelli, Stefano Bordoni, 
Alessandra Pistani .. e la 
mascotte

Allenamenti IUS TENNIS BOLOGNA

da sinistra, Fabiana 
Casali, Enrico Ventura, 

Saverio Luppino, 
Domenico Lavermicocca



Jus Bologna Tennis

Associati Ius tennis Bologna

Allenamenti IUS TENNIS BOLOGNA

da sinistra,  saluti dal presidente onorario 
Saverio Luppino, dal presidente in carica 
Domenico Lavermicocca, dal socio 
fondatore Fabrizio Frattini

Ius tennis Bologna e  Ius Ciclismo Bologna
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