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JUS BOLOGNA...VADO AVANTI PIANO…
Queste erano e continuano ad essere le “ultime parole famose” che il Presidente di Ius Bologna
Ciclismo, il nostro impareggiabile Manlio D'Amico, pronuncia abitualmente quando il resto del
“gruppo” si ferma per qualsiasi ragione e non è super-pronto a ripartire nei tempi ristretti imposti da
lui stesso.
Le ragioni della sosta possono essere le più varie: dall’arrivo in vetta su un qualsiasi scavallamento, al
giacchino da togliere o da indossare; dal morso quasi volante alla barretta, al caffè sorseggiato seduti
al bar; dalla breve attesa di un ritardatario.... (rara, perché di solito non lo si aspetta), al cambio della
camera d’aria del malcapitato che ha forato; dalla foto al panorama, al bisognino fisiologico
(rigorosamente in compagnia, se no sei “un ladro e una spia”).
Si fa presto a dire “in compagnia”: vale per tutti, ma non per Manlio, perché lui, caschi il mondo, “va
avanti piano”.
La frase farebbe pensare all’atteggiamento benevolo di chi vuole mettersi appena un po’ avanti coi
compiti, o non vuole raffreddarsi dopo avere sudato; ma pur sempre con l’intento di farsi
volutamente raggiungere entro breve. Così, chi non conosce bene il Presidente riparte dopo la breve
o anche brevissima sosta, vedendo magari ancora in lontananza quella silhouette sempre china sul
manubrio.....oppure aspettandosi di vederla dietro la prima curva da affrontare dopo la ripartenza. E
così, puntando nel proprio “mirino” quella sagoma, l’inseguitore comincia a pedalare e pedalare e
ancora pedalare, pensando: “mannaggia, ma com’è che non lo raggiungo? Mi sono proprio piantato
con questa sosta!”
Pedala e ancora pedala, ma la sagoma in lontananza non si capisce più se è ancora più china o se si è
appena rialzata e neppure si capisce più se è davvero un po’ appesantita: certo è che si allontana
sempre più anziché avvicinarsi.
Ma non tiriamola tanto in lungo: la verità è che quando dice “vado avanti piano”, il Presidente non lo
raggiungi più, che tu sia nella prima parte del giro o sulla via del ritorno.
Che cosa sarà che gli fa fare così?
E’ il suo carattere esuberante e un po’ fanciullesco.
E’ fatto così, è sempre stato così e nessuno lo può cambiare. Deve stare davanti, deve cercare di
stare sempre davanti anche se gli altri sono più forti di lui. Se è già davanti al resto del gruppo e si
avvicina ad un semaforo che vira dal verde all’arancione, che cosa viene in mente di fare ad un
ciclista non dico disciplinato (merce rarissima) ma – diciamo – normalmente preoccupato di non
seminare il resto del gruppo? Si ferma!
Manlio? Non si ferma neanche sotto minaccia di tortura! Anzi, di fronte all’arancione semaforico si
alza sui pedali in uno scatto imperioso così da mettere fra sé e gli altri amici (?) ciclisti ancora più
spazio, ancora più tempo.
Ma io non ci casco: io lo conosco bene.
So che cosa succede quando dice “vado avanti piano”, nel senso che so di dovermi impegnare come
un forsennato per raggiungerlo; so di dovermi alzare sui pedali per poter vedere avvicinarsi quella
silhouette china e; so che il suo agonismo non è né voluto né inventato: semplicemente è parte di
lui. Il Presidente è così e se non ti va bene lui non si offende se esci con altri gruppi.
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Molti anni fa facemmo una gita verso Boccadirio, dove c’è quello splendido santuario fra Castiglione
dei Pepoli e il valico di Monte Tavianella.
Manlio e Roby avevano da qualche anno instaurato la tradizione di un pellegrinaggio in bici per
ringraziare la Madonna di essere ambedue scampati a più gravi conseguenze di un brutto incidente
stradale che avevano avuto insieme.
Il tempo era abbastanza inclemente. In testa al gruppetto c’era Filippo detto Pippuz, ma ad un certo
punto non lo vedemmo più. Più indietro eravamo Manlio, Roby, io ed altri. Ci fermammo alla fontana
del piazzale di Boccadirio e cominciammo a masticare barrette aspettando che Pippuz ricomparisse.
Niente da fare. Passavano i minuti, poi i quarti d’ora. Cominciammo ad avventurarci su per la salita di
Monte Tavianella gridando a squarciagola: “Pippuz, Pippuz, ma dove sei? Dai, che dobbiamo
tornare!”.
Dopo lunga attesa e un bel po’ di salita fatta su per il Monte Tavianella, ecco ricomparire in discesa
Pippuz con una faccia a dire poco stravolta.
“Ma dov’eri?” “Dove eri finito?” gli chiedemmo tutti.
La risposta di Pippuz fu questa:
“Con Manlio dietro non c’è da scherzare. Sai quante volte è sparito lui ed è arrivato primo alla meta
dopo che aveva detto ‘vado avanti piano’? E allora questa volta non volevo restare fregato”.

Ecco, l’aneddoto di quel pellegrinaggio a Boccadirio vuole essere immagine emblematica dello
spirito che non manca mai in ogni gruppo ciclistico e sportivo in generale.
Si fa presto a dire: “stavolta andiamo piano, guai a chi s’ingarella” (voce del noto verbo
“ingarellarsi”). La realtà è che il ciclismo, anche nella sua versione più ludica e ricreativa, non è mai
uno sport “di squadra”: è una pratica sportiva tipicamente individuale, in cui la compagnia rende
tutto più piacevole ed è viatico di bellissime amicizie, ma in realtà offre a ciascuno lo stimolo e
l’occasione per cimentarsi con gli altri (come dire: “ingarellarsi”) o magari anche solo con sé stessi.
I gruppi formatisi a Bologna per praticare il ciclismo ludico e ricreativo in compagnia ed amicizia
sono tanti, ma nessuno, che io sappia, va esente da questo spirito competitivo, che non manca mai,
anche se risulta più o meno accentuato in taluni gruppi piuttosto che in altri.
Io stesso, un po’ di anni fa amavo uscire, oltre che con gli amici dello Ius Bologna, anche con un altro
gruppo, che era formato da amici mediamente più forti e più giovani di me, i quali, inevitabilmente,
finivano per “tirami il collo” (PPB- Pedale Piascistico Bolognese, anch'esso fondato trent'anni fa
dall'Avv D'Amico). Finché mi sono dovuto arrendere all’evidenza dei miei limiti e cercare la
compagnia ciclistica di sportivi del mio stesso, più modesto, livello.
Ius Bologna Ciclismo ha un suo spazio ed una sua immagine, che cerchiamo di salvaguardare e
rafforzare. Ogni anno vengono organizzati appuntamenti per lo più ricorrenti, nei mesi che vanno da
marzo a settembre. In ogni evento non mancano mai le foto di rito alla partenza, davanti all’ingresso
di Palazzo Baciocchi, sotto gli sguardi incuriositi dei passanti che, a piedi o dietro i finestrini di
vetture e autobus, ci guardano come se fossimo marziani, tutti fasciati come siamo in completini
attillati e variopinti rosso blu e con le scarpe con la punta all’insù.
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Lo spirito è sempre ludico, ricreativo e anche un po’ goliardico: specchio dell’indole del nostro
Presidente ed instancabile organizzatore di eventi ciclistici come l'ormai tradizionale “3 giorni a
Cortina con lo JUS Bologna”. Lo spirito non è mai “troppo” competitivo: come dire che si pratica un
“ciclismo dal volto umano”. Ma al neofita s’impone un consiglio: non si aspetti mai la passeggiata in
relax, buona anche senza allenamento. Sono parecchi coloro i quali si sono accostati al nostro
gruppo con questa imprudente aspettativa e poi, a metà percorso, si sono ritrovati a dover
telefonare a mogli/mariti/fidanzate per farsi venire a prendere con una macchina abbastanza
capiente da poterci mettere dentro una bici …
Perché, quando è il momento, tutti e ciascuno “va avanti piano” …
E allora sono dolori per chi non è allenato!
Avv Gino Martinuzzi – il Turbo Diesel dello JUS Bologna

Ciclopellegrinaggio al Santuario della Madonna di Bocca di Rio
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9 settembre 2018
Run Tune Up - Trofeo conCorriamo per la legalità
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Colletta Alimentare
24 novembre 2018
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Colletta Alimentare
24 novembre 2018
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14 aprile 2018
100 KM NELLE VALLI IMOLESI
Prima uscita ufficiale 2018
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GEMELLAGGIO JUS BOLOGNA FORUM BIKE
RAVENNA 12.05.18
CRONOSCALATA MONTE BARBOTTO
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XXXIV CAMPIONATO ITALIANO FORENSE
AIMANC – WWW.AIMANC.IT – OTRANTO –
LECCE – 1/2/3 GIUGNO 2018
GRANDE PROVA DEL NOSTRO AVV PIETRO
MARCOTULLIO

Avv. Marica Morara - JUS Bologna –
Campionessa Italiana Avvocati AIMANC
Avv. Pietro Marcotullio – Jus Bologna –
Campione Italiano Avvocati AIMANC –
Master 1
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9 GIUGNO 2018 – V GIRO DEI TRE MONTI E
DEI COLLI IMOLESI ORGANIZZATO DAGLI
AVV.TI EDORE E FILIPPO CAMPAGNOLI
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CENA DEI REDUCI JUS BOLOGNA NEL
DECENNALE DELLA BOLOGNA CORTINA
NO STOP
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TROFEO MONGOALFIERA 2018
Le Toghe nel pallone ASD, ha tra i principali obiettivi quello di condividere con tutti gli associati, ed in
favore della collettività, una serie di iniziative che favoriscano lo spirito di gruppo ed i valori dell’amicizia
fornendo contemporaneamente un contributo sociale.
Proprio con questo spirito, per il 5° anno consecutivo, le Toghe nel pallone ASD hanno organizzato il
torneo di calcio a 11 per beneficenza “IL CUORE SCENDE IN CAMPO per il TROFEO MONGOALFIERA”,
patrocinato dal Comune di Bologna e di Granarolo, da alcuni Corpi Armati e non dello Stato e dal
Bologna FC, che ha visto la devoluzione delle somme raccolte all’Associazione La Mongolfiera Onlus e ad
altre associazioni di volontariato locali.
La manifestazione si è svolta dal 23 Aprile al 9 Giugno 2018, con la partecipazione di 17 squadre
composte da oltre 400 giocatori: Illumia, Faac, Marposs, Datalogic, Associazione Sportiva Ferrari F1
Solidarietà, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia dello Stato, Esercito, Ordine degli Avvocati di
Bologna, Ordine dei Geologi – Ordine degli Architetti di Bologna, Ordine dei Dottori Commercialisti di
Bologna, Ordine dei Medici di Bologna, Ordine degli Psicologi di Bologna, Albo degli Assicuratori, con
incontri disputati, dalla fase a gironi sino alle semifinali presso il Campo Comunale “Raffaele Sansone” di
Lovoleto mentre la giornata conclusiva e la finale si sono svolte presso la splendida cornice del centro
tecnico di Casteldebole “Niccolò Galli” del Bologna FC.
Il torneo ha visto coinvolti oltre 400 giocatori di varia professione che hanno condiviso i medesimi valori
di solidarietà e amicizia.
Hanno partecipato al torneo in rappresentanza della Asd Toghe nel Pallone:
Aldo Resta, Daniele Colangelo, Giovanni Voltarella, Roberto Filocamo, Andrea Corbelli, Daniele Vicoli,
Donato Lupo, Riccardo Vigiano, Diego Lorenzetti, Stefano Goldstaub, Davide Setti, Pietro Giampaolo,
Roberto Retus, Simone Sabattini, Davide Scarpa, Francesco Mercuri, Matteo Trombetti, Matteo Guidetti,
Alessandro Rao, Simone Bilotta, Lorenzo Digaudio, Manlio d’Amico, Gianluca Guerrieri, Paolo Foschini,
Tommaso Quaranta, Giovanni Santià, Matteo Riponi, Marco Vitali, Filippo Foca, Antonio Commiso, Rocco
Cuda, Iacopo Annese, Andrea Forlani, Sergio Mangiavillano, Luca Selva, Augusto Bonazzi e il
massaggiatore sig. Bruno Zucconi.

La rappresentativa delle
Toghe nel Pallone al
Trofeo Mongolfiera
2018

Jus Bologna Calcio
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TROFEO MONGOALFIERA 2018
Per gli amanti delle statistiche, dopo il successo del 2016 e la fine del cammino nel 2017 in semifinale,
ecco nuovamente imporsi la compagine togata, tra l’altro una delle squadre con l’età media più alta, che
ha avuto la meglio sulla rappresentativa degli Assicuratori.
Ma la vera vittoria, mai come in questo caso, è stata rappresentata dalla partecipazione di tante famiglie
e tanti bambini che, sin dall’ingresso delle squadre in campo, non hanno mai smesso di incitare e
supportare i loro papà ed amici che, accantonati per qualche momento codici e toghe, avevano come
unico e comune obiettivo quello di aiutare delle famiglie e dei bambini in difficoltà nella speranza, anche
con un piccolo gesto di generosità, di garantire loro un futuro migliore e tutelare i loro diritti di
assistenza, integrazione scolastica, sociale e lavorativa.
Solo nella giornata finale erano presenti circa 1.000 persone tra adulti e bambini.
Tutto ciò ha reso possibile raccogliere fondi a sostegno dell’Associazione Mongolfiera che ha consentito
di finanziare il “Bando Giacomo” in favore delle famiglie per complessivi Euro 87.000,00.
La festa finale è stata resa possibile anche dal contributo dei volontari delle Toghe nel Pallone che hanno
creato campi da gioco per i bambini e gestito attività ricreative.

Centro Tecnicolo Bologna Fc.
Festa di chiusura del Trofeo Mongoalfiera:
In piedi da sx: Foca, Selva, Foschini, Setti, Forlani
Voltarella, Commisso, Finessi, Cuda, Guidetti, Bilotta
In basso da sx: Vicoli, Di Gaudio, Trombetti, Bonazzi,
Corbelli, Sabattini Filocamo, Quaranta Vasile.

Stadio Dall’Ara di Bologna
Cena di Gala del Trofeo Mongoalfiera.
Premiazione della 1 squadra classificata:
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AVVOCUP 2018
La rappresentativa delle Toghe nel Pallone – Jus Bologna Calcio ha partecipato Torneo Avvocup 2018.
Hanno partecipato al torneo Avvocup 2018 oltre 300 colleghi dei diversi Fori rappresentati. In particolare
nella giornata finale è stata invitata una rappresentanza di colleghi provenienti da Valencia (Spagna).
Questa la rosa dei giocatori:

Roberto Retus Alessandro Rao Donato LupoFrancesco Mercuri Marco Vitali Enrico Giovine Lorenzo Digaudio

Stefano Goldstaub

Daniele Vicoli

Rocco Cuda Manlio Guidazzi Filippo Foca Davide Scarpa Roberto Filocamo Giovanni Voltarella

Augusto Bonazzi Antonio CommissoPietro Giampaolo Aldo Resta Luca Selva

Davide Setti

Simone Bilotta

Matteo Trombetti Daniele Colangelo Sig. Bruno Zucconi

Jus Bologna Calcio
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AVVOCUP 2018
Questi i risultati del girone:
Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

Jus Vicenza

10/3/18

3-0

A.C. Avvocati Pordenone

Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

17/3/18

2-3

Jusport Padova

Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

24/3/18

2-2

Jus Vicenza

Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

7/4/18

1-4

Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

Avvocati Pordenone

14/4/18

3-0

Toghe nel pallone- Jus Bologna A.C.

Jusport Padova

5/5/18

1-1

Dopo aver vinto il girone B, nella semifinale svoltasi nel campo neutro di Firenze, la nostra compagine si
è dovuta arrendere, solo ai rigori, ai colleghi di Frosinone.
Nella finale del 30 giugno 2018 disputata presso il centro sportivo federale di Coverciano, gli avvocati di
Frosinone si sono imposti con un netto 3 a 1 nei confronti dei colleghi di Padova.
Le Toghe nel Pallone si sono dovute accontentare di un 4 posto.

Coverciano (FI) - la
rappresentativa
delle Toghe nel
Pallone nella
finale 3-4 posto
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MEMORIAL VITO RESTA
Come da tradizione la stagione 2018 si è conclusa con il “Memorial Vito Resta” con la classica partita
civilisti contro penalisti.

In occasione della cena sono state consegnate le targhe

Targa alla carriera a Daniele Vicoli

Targa giovane promessa a Diego Lorenzetti

Nel corso della manifestazione erano presenti circa 130 persone tra Colleghi, Magistrati, amici e familiari.
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12 maggio / Chi mangia sano… corre lontano
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Prossima
iniziativa Jus Bologna Runners: Terre di Siena Ultramarathon,
in
programma domenica 24 febbraio 2019, con la formula delle tre partenze: da San Gimignano
per la 50 km, da Colle val d’Elsa per la 32 km e da Monteriggioni per la 18 km. Traguardo
comune ai tre percorsi sarà piazza del Campo a Siena. Prevista anche una passeggiata non
competitiva per le vie del centro storico della città del Palio.
Per maggiori informazioni consultate il sito: http://www.terredisienaultramarathon.it/
Per prenotazioni scrivere a cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Jus Bologna Runners
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7° Torneo di tennis delle Toghe Bolognesi

In alto: Andrea Stasi e Fulvia Castelli: vincitori torneo
doppio misto, premiati dal vicepresidente Andrea Palumbi
e dalla consigliera Lisa Lecito
A destra: Domenico Lavermicocca e Francesca Menarini:
finalisti torneo doppio misto

A sinistra: Andrea Palumbi e Cristian Prestinenzi: finalisti
torneo doppio maschile
In basso: Domenico Lavermicocca e Fabrizio Frattini:
vincitori torneo doppio maschile, premiati dalla consigliera
Lisa Lecito

Jus Bologna Tennis
Referente: Avv. Domenico Lavermicocca - dlaverm@tin.it

7° Torneo di tennis delle Toghe Bolognesi

Fulvia Castelli: vincitrice torneo
singolare femminile, premiata dal
presidente Domenico
Lavermicocca e dalla consigliera
Lisa Lecito.

Domenico Lavermicocca:
vincitore torneo singolare
maschile, premiato dal
vicepresidente Andrea Palumbi

Il presidente dello IUS TENNIS
Domenico Lavermicocca ed il
presidente dell’Ordine Giovanni
Berti Arnoaldi Veli

Consegna del gagliardetto dello IUS
CICLISMO, con Manlio D’Amico

Jus Bologna Tennis
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Torneo nazionale AIAT di Parma
Jus Bologna Tennis: 5° classificato
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Incontro Avvocati vs Commercialisti vinto
dagli avvocati col punteggio di 5-2
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Incontro Avvocati vs Commercialisti vinto
dagli avvocati col punteggio di 5-2

Consegna della coppa al Consiglio dell’Ordine

Jus Bologna Tennis
Referente: Avv. Domenico Lavermicocca - dlaverm@tin.it

30 gennaio – 3 febbraio
53^ edizione dei CAMPIONATI ITALIANI DI
SCI AVVOCATI E MAGISTRATI. Andalo (TN).
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CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
18 maggio 2018 Golf Club Bergamo L’Albenza

Il campo: una meraviglia
da vedere…un po’
complicato da giocare!

Luca Vittori Antisari, Marzia Sanguanini e Claudio Tognini,
che ha strappato un primo pari merito in seconda categoria
Luca Vittori Antisari in azione: ottimo
terzo di terza categoria

Jus Bologna Golf
Referente: Avv. Clara Berti – clara.berti@studiovaselli.it

CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI
18 maggio 2018 Golf Club Bergamo L’Albenza

In alto: Francesco Dalaiti, Claudio Tognini e Gianluca
Rossi.
A destra: Alcuni dei nostri all’ultima buca: Gianluca
Rossi e Marco Dalla Verità

Luca Vittori Antisari, Mirco Paltrinieri (colonna dei
famigliari JusGolf) e Claudio Tognini alla fine del
giro

Il Collega Marino
Busnelli,
presidente TEMI
GOLF con Clara
Berti allo stand di
CESVI,
organizzazione
onlus a cui
sempre si
affiancano TEMI
e lo JUS
BOLOGNA GOLF

Jus Bologna Golf
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TROFEO NAZIONALE FORENSE 12 e 13 OTTOBRE
2018 Golf Club MARGARA (AL)

Anche quest’anno lo Jus Bologna Golf mette piede sul
podio: Giorgio Vaselli ancora primo Senior

Il team leader del secondo giorno: agguerritissimi i
colleghi milanesi, una roccia Giorgio Vaselli

Quando il buongiorno si vede dal
mattino…magico scorcio della campagna
piemontese

Team di media classifica: due colleghi milanesi,
l’unico magistrato presente e Clara Berti, che ha
finalmente ricominciato a tirare i ferri decentemente

Jus Bologna Golf
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TROFEO NAZIONALE FORENSE 12 e 13 OTTOBRE
2018 Golf Club MARGARA (AL)

Claudio Tognini ed il suo team

Giorgio Vaselli, Marco Dalla Verità e Lucio Taddei: uno
splendido trio in azione nella prima giornata di gara…sul
green, a studiare un delicatissimo put

Jus Bologna Golf
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