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Cari Amici,

è  un  grande onore  e  motivo  di  soddisfazione annunciare  a  Tutti  i  Soci,  Amici,
Simpatizzanti  che il  Consiglio  Direttivo mi ha nominato Presidente AIMANC il  7
Novembre u.s.
Ringrazio i miei predecessori: l'Avv Pietro Volpari ideatore e fondatore dell'AIMANC
e  ora  Presidente  Onorario,  l'Avv  Giorgio  De  Arcangelis  che  con  la  moglie
Francesca hanno guidato in tutti questi anni la Nostra Associazione portandola ad
alti livelli e l'Avv Marco Delucchi Baroni, il Presidente “traghettatore” che ci darà i
giusti consigli per i  programmi futuri.
Sarà  una  sfida  e  un’avventura  entusiasmante  che  mi  vedrà  “in  pista”  con  otto
Colleghi  del  C.D.  appassionati  e  desiderosi  di  mettersi  al  servizio  della  causa
comune:  il  rilancio  della  gloriosa Associazione Italiana Magistrati  Avvocati  Notai
Ciclisti che  dal 1998 organizza le gare del Campionato Italiano Forense.
La  prova  ufficiale  del  Campionato  2016  si  svolgerà  in  un  unico  appuntamento
articolato su 2 prove: gara a cronometro e gara in linea a Carvìco (Bergamo) il 9-
10-11 settembre 2016.
Il Consiglio Direttivo ha nominato come Vice Presidente l’Avv Francesco Bellin di
Bassano del  Grappa,  come Segretario  e  Tesoriere  l’Avv Salvatore  De Bonis  di
Potenza.  Il  Nuovo  Commissario  Tecnico  della  Nazionale  AIMANC  sarà  l’Avv
Gianluca Iacoponi di Livorno.
Nel  nuovo  C.D.  sono  presenti:  il  Dott  Sergio  La  Commare  di  Palermo,  l’Avv
Maurizio Leone di Pescara, l’Avv Marco Delucchi Baroni di Chiavari, l’Avv Laura
Colnaghi Calissoni di Milano, l’Avv Antonio Villani di Napoli, l’ Avv Pietro Volpari,
Presidente Onorario che si occuperanno dei rapporti con la stampa, della ricerca di
sponsorizzazioni,  dell’attività  istituzionale  e di  comunicazioni  per  acquisire nuovi
soci e nuove energie per tutto il Nostro movimento.
Un grazie sentito anche agli organizzatori delle gare del Campionato 2015 l’Avv
Mario Santaroni a Ischia e l’Avv Paolo Costanzo in Sicilia a Solarino che Ci hanno
regalato  la  possibilità  di  visitare  luoghi  incantevoli  particolarmente  graditi  ai
partecipanti e ai loro accompagnatori.
Un abbraccio a Tutti per la fiducia accordatami!
Ad maiora

Avv Manlio D’Amico - manlio.damico@gmail.com
Presidente AIMANC
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XXXII CAMPIONATO ITALIANO 
FORENSE DI CICLISMO 2016

9-10-11 SETTEMBRE

CARVICO  (BERGAMO)
Campionato Italiano Crono individuale

Campionato Italiano  Prova in linea



Il campionato italiano di ciclismo forense 2015 – organizzato dall’Associazione
Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti (A.I.M.A.N.C.) – si è articolato in tre
prove: granfondo; cronometro; gara in linea.
Ogni singola prova era valida per l’assegnazione del titolo di campione italiano di
specialità  e  per  l’attribuzione  di  un  punteggio  valevole  per  l’assegnazione,  al
termine  delle  tre  prove,  del  titolo  di  campione  italiano  assoluto  (vinto  dallo
scrivente).
La prova di  granfondo si è svolta nel  mese di maggio nella splendida cornice
dell’isola  d’Ischia,  per  l’occasione  totalmente  inibita  al  traffico  delle  auto.  Il
percorso di gara prevedeva la percorrenza di due giri dell’isola per un totale di
circa  70  Km.  Ogni  giro  era  caratterizzato  da  un  percorso  vallonato  con
un’impegnativa salita di circa 10 km.
Nel corso del primo giro,  il  gruppo è rimasto compatto fino all’imbocco della

prima salita dove il ritmo di gara si è fatto molto intenso; specificatamente, io ho da subito guadagnato la
testa della corsa unitamente all’amico e collega avv. Matteo Troiano. Al termine della salita abbiamo capito
che il nostro vantaggio era notevole e che se avessimo proceduto di comune accordo, con cambi regolari,
sarebbe stata dura per gli inseguitori riprenderci. 
Abbiamo, così, mantenuto un ritmo di gara molto alto per tutto il secondo giro; giunti all’arrivo il collega
Matteo Troiano si è aggiudicato lo sprint finale e io mi sono classificato secondo. Il buon piazzamento, però,
mi  ha permesso di  aggiudicarmi  la  maglia  di  campione italiano,  categoria  M1,  davanti  al  mio amico  e
compagno  di  squadra  del  Team Olubra  –  Raschiani,  avv.  Giuseppe  Coiro  (classificatosi  secondo  della
categoria M1), e al collega avv. Claudio Romagnoli (classificatosi terzo della categoria M1).
Per quanto attiene alla classifica assoluta il podio è stato completato dell’avv. Francesco Bellin, del Foro di
Bassano, giunto nel primo gruppo inseguitore.
Il  campionato italiano a cronometro e quello in linea, invece, si  sono svolti  in Sicilia,  nella cittadina di
Solarino (Siracusa), nel primo week-end del mese di settembre. 
La prova a cronometro è stata disputata su un percorso di circa 13 km, quasi interamente pianeggiante, reso
particolarmente impegnativo dal gran caldo (la prova si è svolta con circa 42 gradi Celsius).
La gara è stata vinta dall’avv. Massimo Dal Ben, del Foro di Verona, il quale è stato autore di un’ottima
performance; io, invece, nonostante una prestazione non pienamente soddisfacente (credo di aver sofferto
particolarmente il caldo, anche in considerazione del fatto che vivo a Potenza, città di montagna situata a
circa 850 m. s.l.m.), mi sono classificato secondo a 9’’ dal vincitore e ho così “gettato le basi” per la vittoria
del campionato italiano assoluto.
Il podio è stato completato dall’avv. Francesco Bellin, del Foro di Bassano, giunto a 23’’ dal vincitore.  
La prova in line,  infine,  si  è  disputata su un circuito di 8 km circa da ripetere 6 volte; il  percorso non
presentava particolari difficoltà ad eccezione di una breve salita di circa 1,2 Km.
A causa delle non particolari  difficoltà altimetriche del  percorso,  la gara  non è  stata  molto selettiva;  in
particolare, dal secondo giro, si è formato un drappello di testa di circa 8 corridori.
Fin da subito, mi sono reso conto che per me sarebbe stato molto difficile riuscire al “evadere” dal predetto
gruppetto,  anche in considerazione del  fatto che – essendo,  al  termine delle prime due prove,  primo in
classifica - ero ben “sorvegliato” dai restanti corridori; ho deciso, così, di controllare la gara e attendere
l’ultimo giro per provare la fuga.
La tattica è risultata vincente perché, sulla breve salita finale, sono riuscito a disfarmi della compagnia dei
mie “avversari”, ad eccezione del collega Francesco Bellini che ha resistito al mio attacco
Io e l’amico Francesco, terminata la salita, abbiamo proceduto di comune accordo, con cambi regolari, fino
al rettilineo finale, riuscendo a resistere al tentativo di ricongiungimento degli inseguitori.
Il collega Bellin si è poi aggiudicato lo sprint finale ed io, classificandomi secondo (anche in questa prova),
sono riuscito a conquistare l’ambito e prestigioso titolo di campione italiano assoluto A.I.M.A.N.C..
Il podio della prova in linea è stato completato dall’avv. Emanuele Scorpo di Solarino.
Come ogni anno, il  campionato italiano forense ha rappresentato una bellissima occasione di svago che,
ovviamente, è andata al di là del lato puramente agonistico (che con questo articolo mi è stato chiesto di
descrivere);  l’A.I.M.A.N.C.  e  le  sue  manifestazioni,  infatti,  rappresentano  delle  piacevoli  occasioni  di
incontro con amici e colleghi provenienti da ogni parte del nostro amato Paese.

avv. Salvatore De Bonis   - Campione Assoluto Italiano AIMANC 2015 

CAMPIONATO ITALIANO DI 
CICLISMO FORENSE 2015
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I Nostri campioni assoluti AIMANC 2015 – www.aimanc.it

Primo classificato Avv Salvatore De Bonis - IUS Potenza
Secondo classificato Avv Francesco Bellin - IUS Bassano
Terzo classificato Avv Massimo Dal Ben - IUS Verona 

CLASSIFICHE AIMANC 2015



 

Master 1
1 De Bonis Salvatore - Potenza
2 Coiro Giuseppe - Piacenza
3 Romagnoli Claudio - Caserta

Master 2
1 Guarnieri Davide - Brescia
2 Scorpo Emanuele – Siracusa
3 Miceli Salvino - Trapani

Master 3
1 Di Franco Ferdinando - Palermo
2 Costanzo Paolo - Soracusa
3 Buzzanconi Domenico - Cassino

Master 4
1 Bellin Francesco – Bassano del Grappa
2 Sala Antonello e Puccetti Lorenzo pari 
merito - 
3 Troiano Matteo – Foggia

Master 5
1 Dal Ben Massimo – Verona 
2 Iacoponi Gianluca - Livorno
3 Marino Salvatore- Roma

Master 6
1 Merlo Nereo – Bassano del Grappa
2 D’Amico Manlio – Bologna 
3 D’Amore Severino - Roma

Master 7
1 De Arcangelis Giorgio - Roma
2 Delucchi Baroni Marco - Chiavari
3 Bianca Salvatore 

Master 8
1 De Rosa Vincenzo - Verona

Master 9
1 Santaroni Mario - Roma
2 Villani Antonio -  Napoli
3 Pasqualin Claudio - Vicenza

Donne Assoluto
1 Calissoni Colnaghi Laura - Milano
2 Di Blasi Isabella- Palermo
3 Settevendemie Valentina – Udine

CLASSIFICHE AIMANC 
DI CATEGORIA 2015



LA NOSTRA STORIA

Storia del campionato ciclistico forense ( 1983/1998) 

Presidente Onorario AIMANC Avv Pietro Volpari

Il  campionato  ciclistico  forense,riservato  inizialmente  agli  avvocati  e  magistrati,  nasce  in  Toscana  e
precisamente  a  Firenze  nel  1983  su  iniziativa  di  un  gruppo  di  avvocati  appassionati  di  ciclismo  che
pensarono bene di dare un significato ufficiale alle loro escursioni domenicali.Probabilmente l’idea è nata
quasi per gioco ma invece nel corso dei tempi ha acquisito una forma ed una connotazione molto seria ed
importante tanto è vero che ad oggi sono state disputate (con quella di Numana !) ben  ventisette edizioni e il
numero dei partecipanti,molto ristretto all’inizio, si è notevolmente allargato sino ad arrivare ad oltre cento
partecipanti con un numero di iscritti all’associazione che supera i duecento.

Ritornando alla  prima edizione del  1983 disputata sul   percorso Firenze/Greve in Chianti    il  vincitore
assoluto, nonché primo della categoria veterani, fu l’avv. Roberto Sacco di Roma che ancora oggi,quando
ritiene di dover partecipare, si impone nettamente nella sua  categoria.Accanto a lui si affermarono gli avv.ti
fiorentini Roberto Maggini nella categoria senior e  Lando Ferradini nella categoria gentlemen,mentre nella
categoria super-gentlemen si impose l’avv. Benito Nucci di Arezzo.

Nel 1984, ad opera di un comitato organizzatore presieduto dall’avv. Corrado Bacci e composto dagli avv.ti
Lando  Ferradini,Roberto  Maggini,Mario  Landini,Romano  Pilli,Alessandro  Rovai,  si  disputa  il  3  giugno
presso l’autodromo del Mugello la seconda edizione del campionato ciclistico forense.

L’organizzazione tecnica è affidata alla gloriosa A.S. Alfa Cure di Firenze ed il percorso prevede sei giri del
circuito  per  un  totale  di  Km.35.Si  narra  ufficiosamente  che  più  di  un  concorrente  abbia….risparmiato
qualche giro presentandosi però puntuale all’arrivo per la classifica e la conseguente premiazione.Tale voce
però è rimasta tale perché priva di concreta verifica  e forse sarà stata ideata  ad arte da qualche sconfitto
deluso!

Nel lotto di circa quaranta partecipanti si afferma nuovamente il campione uscente avv. Roberto Sacco di
Roma che supera in volata il compagno di fuga Giovanni Spinosa, all’epoca giovane   procuratore legale e
successivamente  magistrato,  che  vince  comunque  la  sua  categoria  riservata  agli  juniores.  Per  le  altre
categorie,precisato che l’avv. Sacco come vincitore assoluto si era anche aggiudicato il titolo veterani, si
ricordano le affermazioni dell’avv. Giuseppe Zanetti tra i senior, dell’avv. Oliviero   Calussi tra i gentlemen e
dell’avv. Stefano Revello  tra i super gentlemen.

La terza edizione del 1985 si disputa il 14 luglio   sul percorso Firenze / Greve in Chianti,poi ripetuto senza
interruzioni  sino  al  1988,  e  come  sempre  è  l’Alfa  Cure  ad  occuparsi  dell’aspetto  tecnico  della
manifestazione.

Vince l’avv.  Guido Bonomo di  Bolzano  percorrendo i  52 km del  percorso alla  media  di  km.37,692 e
precedendo  nell’ordine  Fiorenzo  Alessi  di  Rimini,  Cesidio  Di  Salvatore  di  Avezzano,  e  quindi  Lando
Ferradini,Oliviero Calussi,Giancarlo Guasparri,Roberto Maggini e Giuseppe Zanetti.

Risultano vincitori di categoria Alessi per i cadetti,Bonomo per gli junior, Di Salvatore per i senior, Maggini
e Zanetti – ex aequo – per i veterani, Calussi per i gentlemen e Benito Nucci,già vincitore nel 1983, per i
super-gentlemen.

Nel  1986 il campionato che si disputa il 29 giugno sul classico percorso Greve/Tavarnuzze/Greve apre la
partecipazione ufficiale ai Notai che in precedenza non erano inseriti nell’invito.

Fu  questa  la  mia  prima  partecipazione  campionato  ciclistico  forense  (che   poi  ho  frequentato
ininterrottamente  ogni  anno fino ad ora  con due sole  eccezioni   relative  alle  gare  di  fondo disputate  a
Bologna nel 2002 ed a Casciana Terme quest’anno),e nella categoria gentlemen fui classificato al quinto
posto  in  un  gruppo di  concorrenti  che  annoverava  Piero  Galluzzo,Mario  Landini,Romano  Pilli,Adriano
Conti,Giancarlo Guasparri e Gaetano Carpineti.

Purtroppo,nonostante reiterate richieste agli organizzatori dell’epoca non è stato possibile ottenere notizie sui
vincitori anche se mi sembra di ricordare che fu l’avv. Fiorenzo Alessi  di Rimini ad arrivare primo  assoluto
sul traguardo di Greve in Chianti.

Anche per il  1987,edizione disputata il 28 giugno  sempre sul tratto Greve/Tavarnuzze e ritorno, depurato
però delle salite, mancano notizie complete   dei risultati. - FINE PARTE PRIMA-



XXXI CAMPIONATO ITALIANO CICLISMO FORENSE 2015

1° PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO FORENSE 2015
10 Maggio 2015- ISCHIA – Campionato Italiano di Mediofondo – 
100 KM Isola Verde Ischia – organizzato dall'Avv Mario Santaroni  Roma

PER LE CLASSIFICHE COMPLETE WWW.AIMANC.IT



I NOSTRI CAMPIONI  ITALIANI 2015 
MEDIOFONDO AIMANC ISCHIA

AVV MATTEO TROIANO 

AVV LAURA COLNAGHI CALISSONI 

PER LE CLASSIFICHE COMPLETE WWW.AIMANC.IT



2°-3° PROVA DEL CAMPIONATO ITALIANO FORENSE 2015 
Sabato 5- Domenica 6 Settembre 2015 – Cronometro e Gara in
linea - Sicilia – Siracusa  - organizzato dall'Avv Paolo Costanzo

I NOSTRI DUE 
STORICI PRESIDENTI 
A CUI VA UN GRAZIE 
DA PARTE DI TUTTI 
NOI: AVV GIORGIO DE 
ARCANGELIS – AVV 
MARCO DELUCCHI 
BARONI

I NOSTRI CAMPIONI DI CATEGORIA A SOLARINO

PER LE CLASSIFICHE COMPLETE WWW.AIMANC.IT



I NOSTRI CAMPIONI  AIMANC DI SOLARINO 2015

CAMPIONATO ITALIANO
A CRONOMETRO 2015

1) Avv Massimo Dal Ben 
2) Avv Salvatore De Bonis
3) Avv Francesco Bellin

CAMPIONATO ITALIANO
GARA IN LINEA 2015

1)Avv Francesco Bellin 
2) Avv Salvatore De Bonis
3) Avv Emanuele Scorpo

CAMPIONE ITALIANO A  CRONOMETRO AIMANC
AVV MASSIMO DAL BEN

CAMPIONE ITALIANO GARA IN LINEA AIMANC
AVV FRANCESCO BELLIN

PER LE CLASSIFICHE COMPLETE WWW.AIMANC.IT



MAGICA NAZIONALE AVVOCATI AIMANC
2015

Grazie ragazzi : Francesco Grasselli – Padova,Antonio Orlacchio – Latina ,Massimo 
Dal Ben – Verona ,Salvatore De Bonis – Potenza,Giuseppe Napoleone - Latina, Gian 
Luca Iacoponi - Livorno, Daniele Falagiani – Castiglione della Pescaia, Enrico 
Romano Poggi- Padova!
SIETE STATI STRAORDINARI E AVETE DATO IL 101% !!
31 KM A TUTTA 23° ASSOLUTI SU 150 SQUADRE COL TEMPO DI 0:36:08.29 
ALLA MEDIA DI 46,65!!!!!!!!
…………..CHE PER DEI BRAVI AVVOCATI NON E’ NIENTE MALE!!!
Abbiamo avuto anche la soddisfazione di battere la squadra di Cipollini e Tafi per 8 
secondi……….che si sono complimentati con Noi!!!
Una splendida occasione di incontro e di amicizia…..da ripetere per il futuro ………
con lo scopo comune di correre con la maglia della Nazionale Avvocati ed ottenere un 
risultato di squadra che ha dato lustro e ha fatto conoscere la Nostra associazione a 
Tutto il mondo amatoriale italiano!
Il Vostro CT  - Avv Manlio D’Amico 

PRESIDENTE - Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Vice Presidente - Francesco Bellin - studiobellin@yahoo.it

 



ORGANIGRAMMA AIMANC 2016 –PER INFO E ISCRIZIONI 
WWW.AIMANC.IT

CONSIGLIO DIRETTIVO

Avv Manlio D'Amico – manlio.damico@gmail.com
PRESIDENTE

Avv Salvatore De Bonis
SEGRETARIO /TESORIERE

Avv Francesco Bellin
VICEPRESIDENTE

Avv  Gianluca Iacoponi
Commissario TecnicoNazionale AIMANC

Avv Pietro Volpari
PRESIDENTE ONORARIO

Dott. Sergio La Commare Avv Maurizio Leone
Avv Marco Delucchi Barone

Avv Laura Colnaghi Calissoni Avv Antonio Villani

La quota 2016 di euro 50,00 potrà essere pagata mediante bonifico bancario da 
indirizzarsi alle seguenti coordinate bancarie:
INTESTATARIO: Associazione Italiana Magistrati Avvocati Notai Ciclisti
IBAN: IT81U0888302404026000261026
All’effettuazione del bonifico dovrà seguire segnalazione dell’avvenuto 
pagamento da indirizzarsi, a mezzo e-mail, alla seguente casella di posta: 
segreteria@avvocatodebonis.it

http://WWW.AIMANC.IT/
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