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Cari Colleghi, amici, simpatizzanti,
sono anni di profondi e radicali mutamenti della società civile, in particolare la Riforma degli Ordini 
professionali,  ha investito l’avvocatura, come un “fiume in piena”.
Nel comune sentire si avverte un sempre maggiore distacco tra la nostra professione e la società civile, 
insomma i  cittadini collegano l’avvocato alle sole connotazioni negative che le cronache giornalistiche 
pubblicano di frequente.
Avvertiamo un’esigenza concreta di fare emergere una figura positiva della nostra professione non solo 
strettamente collegata alla competenza in campo professionale e collegata alla formazione ed 
all’aggiornamento professionale, ma anche che si sviluppi nello sport, in tutte le sue discipline, che 
unisce TUTTI, nella sana competizione  “decoubertiana”.
Gli avvocati sono anche sportivi e sotto l’egida del Consiglio dell’Ordine e della Fondazione Forense 
Bolognese, si sono associati in  varie discipline sportive: IUS CALCIO, TENNIS, RUNNING, CICLISMO, 
NUOTO, BASKET, GOLF, SCI, alcune attive da molto tempo ed altre nate da poco, ma tutte unite dalla 
medesima idea condivisa di esaltare lo sport, come sana competizione. 
Insomma, non solo JUS ma anche SPORT, quello che appassiona, che aggrega, fa da collante tra tutti 
coloro che gravitano nel mondo giudiziario e costituiscono la galassia degli operatori del diritto.
Sempre più frequenti - meno male - sono gli eventi che consentono di trovarci sportivamente tutti 
insieme e perché no, di rappresentare anche a vari e competitivi livelli i “colori” bolognesi. 
La Fondazione Forense Bolognese si è fatta portatrice di uno specifico progetto, indirizzato a tutti gli 
avvocati sportivi, affinché attraverso un coordinamento unico delle varie   singole sezioni sportive, 
possa darsi vita ad un unicum, “JUS BOLOGNA SPORT”.
Jus BOLOGNA SPORT coordina e dirige le singole sezioni che rimangono autonome nei rispettivi ambiti, 
con l’obiettivo di dare vita a :
- organizzare eventi che coinvolgono tutti gli avvocati sportivi, anche con finalità no profit e di 
beneficenza; 
- partecipazione delle varie squadre nelle rispettive discipline sportive ad eventi a carattere nazionale, 
quali portatori dei colori felsinei;
- dare alla cittadinanza una immagine positiva della nostra categoria professionale, più aderente e 
vicina ai bisogni della gente, che si ispiri oltre che alla dignità ed ai valori della professione anche ai 
sani principi dello sport.
Soltanto con l’apporto e la collaborazione di tutti coloro che amano lo sport e si sentono di “scendere in 
pista” sarà possibile realizzare appieno il programma che ci proponiamo, lieti di poter invitare  alla 
presentazione  di JUS BOLOGNA SPORT, che si terrà nel mese di Gennaio 2013

Avv. Stefano Dalla Verità – Direttore della Fondazione Forense Bolognese

Avv. Manlio D’Amico – Ciclismo / Avv. Augusto Bonazzi – Calcio / Avv. Saverio Luppino – Tennis

Avv. Vittorio Mazza – Sci / Avv. Cinzia Ceccolini e Avv. Lorenzo Turazza – Runners

Avv. Vincenzo Florio – Basket / Avv. Arianna Pettazzoni – Nuoto

Avv. Giorgio Spedicato e Avv. Claudio Tognini - Golf



Jus Bologna Ciclismo

Il gruppo, come si desume dalla denominazione è composto esclusivamente da Avvocati, Magistrati e 
Notai, accomunati, oltrechè dalla contiguità professionale, anche dalla passione per la bicicletta; sorge 
nel 1995, sotto l’egida del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e vanta una quarantina di 
partecipanti, di cui 4 donne.
Il Presidente operativo è l’Avv. Manlio D’Amico, mentre il Presidente Onorario è l’Avv. Ulisse Melega, 
decano del gruppo, noto per le sue arringhe alla squadra durante i ristori delle varie uscite; dall’alto dei 
suoi 75 anni è sempre pronto a scattare in testa, al rientro dalle “spianurate” di oltre cento chilometri.
Tra i magistrati si distingue il Dott. Marco Marulli, giudice molto preparato del Tribunale di Bologna e 
ciclista di ottimo livello.Tra i Notai il Dott  Stefano Mazzetti e il Dott Giuseppe Giorgi che con il gemello 
Giovanni avvocato sono sempre in testa a tirare il ”treno” rosso blu.
Quattro le avvocatesse, tutte grintosissime: Miriam Zanoli, Giovanna Zangrilli, Claudia Pantano ed Elisa 
Spiga.
A completare il gruppo una folta schiera di avvocati, più o meno giovani, tra i quali spiccano, per livello 
atletico il neo campione italiano Dott Pietro Marcotullio, praticante dello Studio dell'Avv Vittorio Casali,  
Alessandro Lovato, Andrea Fiume, Stefano Bargellini, Marco D'Apote, Fabrizio Faraci. Mentre, per 
l’esperienza ciclistica ultra ventennale Riccardo Dal Fiume, Umberto Canella, Maurizio Stefani, Enrico 
Elefante, Gino Martinuzzi (Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna) e tra i CTU l'Ing. Tito Clari.
Il gruppo JUS Bologna ha avuto come detto la grande soddisfazione e l'orgoglio di tutto L’ordine degli 
Avvocati di Bologna, di vincere il campionato italiano assoluto di ciclismo su strada 2012 con il giovane 
Dott. Pietro Marcotullio e più volte a squadre (1999-2002-2006-2009). Partecipa alle prove del 
campionato italiano forense (A.I.M.A.N.C. Associazione Italiana Magistrati, Avvocati, Notai Ciclisti 
www.aimanc.it ) ed organizza uscite in compagnia in bici da corsa e mountain bike e, da quattro anni, 
anche uno stage di 3 giorni a Cortina d’Ampezzo, con pedalate alla mattina e conferenze di studi, 
ovviamente giuridici, al pomeriggio, con il patrocinio della Fondazione Forense Bolognese. La divisa 
(rosso, blu e bianca) si ispira a quella con cui il Bologna ha vinto il suo ultimo scudetto nel 1964.
Lo spirito del gruppo è quello di permettere il ritrovo tra colleghi, con la comune passione della bici, al 
di fuori degli angusti spazi del palazzo di giustizia. Il motto è: si parte insieme e si torna insieme. 

Avv. Manlio D'Amico

Presidente dello IUS Bologna Ciclismo

BREVE STORIA DEL GRUPPO JUS BOLOGNA CICLISMO

Ciclismo
Dott. Pietro Marcotullio

Campione d’Italia



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

IUS BOLOGNA CICLISMO 2013

PROGRAMMA SEZIONE TURISTICA

Sabato 9 Marzo 2013

Bologna – Campotto – Bologna. Prima uscita ufficiale con rituale arringa sul famoso Ponte di Campotto
del nostro Presidente Onorario Avv. Melega
Ritrovo Corte d'Appello di Bologna – Palazzo Baciocchi

Sabato 20 Aprile 2013

Imola - Tour ciclo-turistico sul percorso dei 3 Monti dove Vittorio Adorni vinse il Mondiale di Ciclismo su 
Strada nel 1968
Organizzato dall'Avv Edore Campagnoli e dagli Avvocati Ciclisti di Imola

Sabato 18 Maggio 2013

Verzuno-Riola di Vergato - giro Avv. Melega
Imperdibile giro sui bacini di Suviana e Brasimone.

Dal 20 al 23 Giugno 2013

Cortina d'Ampezzo - Weekend formativo in bicicletta con lo JUS Bologna.
Ritrovo annuale nella Perla delle Dolomiti delle Toghe Bolognesi edizione 2013

Sabato 14 Settembre 2013

Tour dei Colli Euganei – Arquà Petrarca (Padova)
Gemellaggio con i Colleghi di Padova, Bassano e Verona.
Con partenza e arrivo da casa del Nostro Presidente Avv. Callegaro

Sabato 28 Settembre 2013

Molinella – Cesare Magli Bike Day
Giro conclusivo per le suggestive Valli di Comacchio organizzato dall'Avv. Ghedini

Da sinistra in piedi: 

Dott. Ing. Tito Clari, Avv Federico Alzona, Notaio Dott. 
Giuseppe Giorgi, Avv Andrea Fiume, Dott Giorgio Verdi, Dott 
Bruno Baroni, Avv Giovanni Giorgi, Dott Piero Aicardi, Ing
Giovanni Manaresi, Avv Nereo Merlo, Avv Marco Delucchi 
Baroni, Avv Carlo Iannelli, Avv Celestino Salami, Avv Claudio 
Minghetti.
Da sinistra seduti:

Avv Alessandro Lovato, Avv Fabrizio Faraci, Avv Giovanna 
Zangrilli, Avv Elisa Spiga, Avv Maria Claudia Pantano, Dott 
Chiara Salami, Avv Manlio D'Amico, Notaio Dott Stefano 
Mazzetti.



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

XXVIII CAMPIONATO ITALIANO 

FORENSE DI CICLISMO 2013

SEZIONE AGONISTICA

Gare in programma valide per il Campionato Italiano Forense

1) Medio Fondo dell'Isola di Ischia – sabato 4 Maggio 2013
organizzata dall'Avv Mario Santaroni - strade chiuse ed isola "a nostra disposizione" il giorno prima 
della tappa del Giro d'Italia

2) 14-15-16 giugno 2013 cronoscalata e gara in linea a Torino organizzata dall'Avv Guido Conte, vedi 
l'intenso programma pubblicato nell'AIMANC - www.aimanc.it e/o AIMANC su FB

Campionato Italiano Forense 2013 – Castiglion Della Pescaia (Grosseto)



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

WEEKEND FORMATIVO IN BICICLETTA CON LO JUS BOLOGNA

Cortina D’Ampezzo

21/24 giugno 2012 

Programma ciclistico

Giro in bici a Passo Tre Croci, Lago di Misurina, Cima Banche, Cortina.
Giro in bici a Passo Falzarego, Passo Valparola, La Villa, Corvara, Passo Campolongo, 
Pocol, Cortina.

Eventi formativi

“I nuovi istituti per la soluzione delle crisi d'impresa”
“I concordati fallimentari”
“La responsabilità sociale dell’impresa”
“La convenzione d’arbitrato”

Cortina: Lago di Misurina Convegno Circolo Giuridico 2012
Il Direttore Stefano Dalla Verità con il Dott. Pasquale 
Liccardo



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

05/2012 - Giro dei due bacini Suviana e Brasimone (organizzato dall’Avv. Melega)

LE FOTO DELLA STAGIONE 2012

Riccione 04/2012 – Gemellaggio tra JUS Bologna Ciclismo e Forum Bike Ravenna



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

10/2012 Molinella – Magli Bike Day (organizzato dall’Avv. Ghedini)

09/2012 - Giro dei Colli Euganei (organizzato dal Presidente Avv. Callegaro)

CAMPIONATO FORENSE 2012 – AIMANC 
(Avvocati, Magistrati, Notai Ciclisti)

Campione Italiano: 
Dott. Pietro Marcotullio (Jus Bologna Ciclismo)



Calcio

Toghe nel Pallone

Il 26 novembre 2008 un gruppo di amici (avv. Maurizio Andreotti, avv. Donato Lupo, avv. Stefano 
Gamberini, avv. Stefano Goldstaub, avv. Pietro Giampaolo, avv. Massimiliano Jovino, avv. Augusto 
Bonazzi, dott. Aldo Resta, avv. Matteo Palmieri, avv. Roberto Retus, avv. Ezio Torrella) costituiva 
l’Associazione Sportiva Dilettantistica denominata Toghe nel Pallone.
Inizialmente l’associazione aveva lo scopo di partecipare con struttura ed organizzazione al Campionato 
Nazionale Forense.
Il nome scelto, “Toghe nel Pallone”, ricordava il titolo di un libro che narrava la storia di un gruppo di 
amici impegnati  nell’affrontare un  torneo amatoriale. I nomi utilizzati erano di pura fantasia, ma la 
storia narrata vedeva, come protagonisti, protagonisti illustri colleghi accomunati dalla stessa passione: 
il calcio.
In memoria di quel gruppo di amici e delle loro gesta non solo calcistiche, si decideva di utilizzare il 
titolo del libro che pareva calzante rispetto  agli scopi dell’associazione.
Attualmente l’associazione che vanta oltre cinquanta associati, unisce aspetti agonistici ad aspetti 
amatoriali / gastronomici che coinvolgono anche colleghe - tifose.
La rappresentativa che partecipa al Campionato Nazionale Forense è composta da giovani colleghi 
reclutati direttamente sui campi dei campionati di calcio F.I.G.C.
Si segnala la piacevole tradizione del c.d. “terzo tempo” ovvero l’appuntamento al termine delle gare 
interne del Campionato Nazionale Forense in occasione del quale l’Associazione offre agli amici e a 
tutti i giocatori delle rappresentative di fuori Bologna un buffet composto da crescentine e prodotti tipici 
locali.
Raggiunto nel 2009 l’obiettivo di vincere il campionato nazionale,grazie  al prezioso apporto di  
allenatori quali, in primis, Mister Denis Musolesi e, per le fasi finali, di Mister Michele Frasca, negli anni 
successivi si è mantenuto un livello di risultati assai soddisfacente che ha sempre  permesso alla 
equipe bolognese di rientrare fra le prime  4-8 squadre italiane.
Toghe nel Pallone A.S.D. si pone oggi l’obbiettivo di condividere con tutti gli associati, ed a favore della 
collettività, una serie di iniziative che favoriscano lo spirito di gruppo ed i valori dell’amicizia fornendo 
contemporaneamente un contributo sociale.

BREVE STORIA DEL GRUPPO TOGHE NEL PALLONE
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Toghe nel Pallone
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Jus Felsinea Cup



Toghe nel Pallone

Calcio

Jus Felsinea Cup



Calcio

Le squadre

Toghe nel Pallone
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Calcio

Toghe nel 
Pallone 
a Palazzo Gnudi

Toghe nel Pallone
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Toghe nel Pallone



Tennis

Jus Bologna Tennis

BREVE STORIA DEL GRUPPO JUS BOLOGNA TENNIS

La passione sportiva nei confronti del gioco del tennis ed il desiderio di unire ai momenti di lavoro, 
occasioni di svago e di compagnia, ha determinato un gruppo di appassionati tennisti a costituire JUS 
TENNIS BOLOGNA.
Il 29 maggio 2012 è stata costituita l’associazione sportiva dilettantistica denominata: JUS TENNIS 
BOLOGNA, con lo scopo di costituire punto di aggregazione ed incontro fra gli operatori di giustizia 
(colleghi avvocati, magistrati, personale delle cancellerie giudiziarie), insomma per tutti coloro che 
condividono la passione per il gioco del tennis ad ogni livello.
Nel corso del mese di giugno 2012, dal 9 al 24 si è svolto il 1^ Trofeo Toghe Bolognesi, che ha visto 
incontrarsi a vari livelli diversi giocatori/tennisti, nei rispettivi incontri di singolare maschile, singolare 
femminile e doppio misto.
Evento che ha coinvolto oltre 54 partecipanti e che si è concluso con evento formativo a cura della 
Fondazione Forense Bolognese, in tema di diritto sportivo: “Il lavoro sportivo tra professionismo e 
dilettantismo”, che ha visto quale appassionato relatore, l’avv. Guido Martinelli
Sempre nel corso del 2012, dal 24 al 26 ottobre, Ius Tennis Bologna ha organizzato la FINAL FOUR 
contro i commercialisti, che ha visto impegnati in 3 giorni di “scontri” i migliori quattro avvocati, tali 
classificatisi nel 1^ Trofeo Toghe bolognesi, contro i migliori quattro commercialisti, anche questa volta 
in gare di singolare maschile, femminile e doppio misto; evento che è stato interamente curato a spese 
di Jus Tennis a beneficio dei soli propri iscritti.
Il predetto evento ha avuto anche eco giornalistico, come da pubblicazione stampa sul Resto del carlino 
Bologna di mercoledì 24 ottobre 2012.
Jus Tennis Bologna è affiliata  alla FIT e conta oggi un numero di 16 iscritti.
Per non perdere lo spirito di gruppo che tutti ci accomuna nella passione del gioco del tennis ed avere 
la possibilità di dare corso anche durante l’anno ad incontri, manifestazioni sportive, culturali, ludiche, 
godendo della possibilità di avere colleghi ed amici con cui giocare in via continuativa e delle 
conoscenze maturate,  Ius Tennis Bologna  propone a tutti gli appassionati sportivi di associarsi 
corrispondendo una quota annuale di adesione in  Euro 50,00 per coloro che sono già possessori della 
tessera FIT ed  Euro 65,00, per coloro che non ne fossero muniti, a cura dell’associazione, in forza 
dell’affiliazione .
Ricordiamo che con il tesseramento alla FIT è compresa una polizza assicurativa infortuni e 
responsabilità civile, unitamente ad una serie di sconti ed agevolazioni, come indicate sul sito della 
Federazione.
La quota comprende  un gadget di benvenuto a tutti coloro che aderiranno all’associazione ed una 
serie di convenzioni con negozi sportivi e circoli tennistici.



Tennis

Jus Bologna Tennis

L’associazione si prefigge tra i propri scopi anche quello di dare vita ad una squadra di tennisti che 
possa poi partecipare ai vari campionati, interregionali e nazionali (A.I.A.T.) a livelli di eccellenza.
Anche nel corso dell’anno 2013, IUS TENNIS BOLOGNA si propone di organizzare eventi e
manifestazioni sportive, tra cui:
Torneo tra i propri iscritti, accompagnato dall’assemblea annuale e cena finale.;
La seconda edizione del Trofeo Toghe Bolognesi;
La costituzione di una squadra di tennisti associati e la partecipazione a Tornei federali.
A presto e con l’auspicio che i colori di IUS TENNIS BOLOGNA possano essere condivisi da quanti 
pongono la disciplina sportiva del tennis al centro dei propri interessi.

Il direttivo di JUS TENNIS BOLOGNA



Tennis

Jus Bologna Tennis

AL VIA, DAL 09 MARZO, LA XXXIV EDIZIONE DEL CAMPIONATO A SQUADRE A.IA.T. CHE VEDRÀ
FRONTEGGIARSI TRA UNA VOLE’ ED UN ACE E L’ALTRO IN N.4 GIRONI DIVISI TRA NORD-CENTRO E 
SUD ITALIA LE SQUADRE APPARTENENTI AI VARI ORDINI PROFESSIONALI DEGLI AVVOCATI

LO IUS TENNIS BOLOGNA,  neonata realtà associativa dilettantistica felsinea, mette in campo la propria
squadra di avvocati tennisti e partecipa con entusiasmo alla XXXIV edizione del campionato A.I.A.T, 
affrontando nel secondo girone “di ferro”, le squadre degli  ordini professionali di: Verona, L’Aquila e 
Trento.

Il calendario vedrà i forti tennisti bolognesi appartenenti allo IUS TENNIS BOLOGNA ed iscritti all’Ordine 
degli Avvocati di Bologna, affrontare il 9 marzo, fuori casa, gli antagonisti scaligeri di Verona.
Il 13 aprile presso la cornice del circolo Cierrebi di Bologna, sarà disputata la prima  ed unica partita in 
casa dei tennisti petroniani, che affronteranno i colleghi di Trento:; per poi chiudere il girone all’italiana, 
nell’ultima partita che li vedrà impegnati contro gli avvocati dell’Aquila il giorno 4 maggio.

Ogni incontro prevede la disputa delle seguenti gare:
• Un singolare maschile libero (senza limitazioni di classifica quindi);
• Un singolare maschile di 4^ categoria;
• Un singolare maschile over 50;
• Un singolare femminile;
• Un doppio maschile di 4^ categoria;
• Un doppio maschile over 100 libero (la somma delle età dei giocatori deve essere pari o 
superiore a 100 anni ed almeno uno dei due giocatori deve essere un over 55);
• Un eventuale doppio di spareggio in caso di risultato di parità tra le gare (3 – 3).
Al termine della fase a gironi, le migliori due squadre di ciascun girone accederanno alla fase finale che 
sarà disputata con la stessa formula nel mese di giugno, nella splendida cornice di Venezia ove si 
designerà la squadra vincitrice in esito alle gare.
Lo Ius Tennis Bologna, schiererà la migliore formazione dei propri associati, grazie al supporto tecnico 

offerto dal capitano designato, il collega  Andrea Stasi, che dichiara: “Ho avuto il piacere di partecipare 
(e per giunta di vincere i Campionati per tre volte) e  posso assicurare che è un’esperienza bellissima 
ricca di passione e di valori umani”.

XXXIV CAMPIONATO A SQUADRE A.I.A.T.

ASSOCIAZIONE NAZIONALE AVVOCATI TENNISTI



Tennis

Jus Bologna Tennis

Sarà bello immaginare  i professionisti petroniani  dismettere le tradizionali “divise di ordinanza”
(giacca, cravatta e ventiquattrore), nonché la consueta frequentazione della Corte e delle Cancellerie, 
per indossare pantaloncini, visiere e scarpe da tennis e cimentarsi da veri campioni, in uno scontro che 
aiuta a favorire un immagine positiva dell’avvocato calata nella realtà dello sportiva ed avulsa 
“dall’azzeccagarbugli” di Manzoniana memoria.

Saverio Luppino
Presidente Ius Tennis Bologna



Sci

Sci Club Jus Bologna

BREVE STORIA DEL GRUPPO SCI CLUB JUS BOLOGNA

L’amico collega Manlio D’Amico, cuore ed anima dei ciclisti in toga e sigillo (questi ultimi pochi e 
maggiormente baciati dalla sorte), ci chiede una presentazione dello sci club Ius Bologna e, più in 
generale, del movimento sciatori togati.
Di buon grado io e l’ottimo segretario Vittorio Mazza vi provvediamo poiché l’ambizione di vederci 
pubblicati in una brochure della Fondazione Forense assieme agli altri gruppi sportivi ci stuzzica ma, 
non di meno, perché speriamo e crediamo nel marketing (non in quello nel diritto per carità, 
osteggiando noi i negozi giuridici e ciò non sembri una contraddizione).
Procediamo allora sulla scorta di un’immaginaria intervista.
Chi siamo: amanti della montagna, molti di noi già prima della valanga azzurr e del bolognesissimo
fenomeno Alberto Tomba. Un manipolo di ardimentosi che nel tempo, a partire dai primi anni ottanta si 
sono aggregati, in ordine sparso, all’organizzazione del campionato nazionale avvocati e magistrati 
sciatori, retaggio dei colleghi nordisti capitanati dal monumentale Arduino de Cet, la memoria storica 
dei campionati, noto segretario amministrativo dell’ordine Forense di Milano che, addirittura, lo ha negli 
anni destinato a seguire ed inseguire le attività ludico-sportive ricreative degli avvocati del capoluogo 
lombardo (beata a lui, come dicono i romani).
Chi siete: qualche nome deve essere fatto.
Prima il gentil sesso Giovanna Machirelli (detta Gianna) al secolo attuale la “nonna volante”.
Quindi il suo compagno di vita, di toga, di sub, e chi più ne ha ne metta: il mitico, inossidabile tartu-
fungarolo Carlo Gandolfi Colleoni. Poi Luca Vittori Antisari, combattuto tra racchette e sci, ed ora 
infoiato nel golf al pari del suo sodale Giovanni Cerri, lo sciatore con il moscone (quello della Romagna 
e della piadina per intenderci) infine il nostro segretario Vittorio Mazza, grande organizzatore ed 
animatore dello sci club e, pensate un poco, torturatore di moglie e figli che riesce costantemente a 
portare ai campionati con nostra somma invidia.
In questo ceppo autoctono si sono via via inseriti altri e particolarmente gli amici dell’associazione 
avvocati Imolesi che hanno partecipato, qualche volta riuscendo a sovrapporre uno dei loro partecipati 
fine settimana con gli sci, alla consueta tornata dei campionati (senza far torto a nessuno per tutti 
ricordiamo Silvia Villa e la sua truppa, Renata Rossi Solferini parimenti con la sua scuderia, Michele 
Taroni ed Edore Campagnoli ed altri ancora nonché, per ricordo e simpatia, l’attempato sportivissimo 
decano del foro bolognese Corrado Ponzi).
Da qualche anno ci segue assiduamente e saltuariamente partecipa anche alle gare il pubblico 
ministero Laura Sola, ottima amica dello sci club e sostenitrice in pista e fuori delle nostre 
performances.
Come nasce l’idea associativa: tre stagioni addietro, vedendo milanesi e romani con attillate variopinte 
tute, con logo e varia sponsorizzazione, abbiamo indagato morsi da qualche piccola invidia scoprendo 
che erano associati ed avevano fondato dedicati sci club forensi affiliati alla federazione.
Carabinieri del soccorso alpino.



Sci

Sci Club Jus Bologna

Redazione dello statuto e cianfrusaglie di contorno sono state facili per noi avvocati ( è stato come 
invitare un’oca a bere dicevano gli antichi) e quindi, grazie al segretario, dalle idee, alle parole ai fatti il 
passo (di montagna) è stato breve.
Ci siamo dotati di una migliore organizzazione.
È nato così lo Sci Club Ius Bologna, associazione sportiva rivolta agli avvocati sciatori, ma naturalmente 
più che aperta anche a tutti coloro che frequentano gli uffici giudiziari, magistrati, P.G., personale di 
cancelleria e degli studi, nonché ai familiari ed amici (rimandiamo al nostro statuto).
Lo scopo è stato quello di creare un gruppo di appassionati più ampio possibile, che ci consenta - ma 
non solo - di partecipare numerosi agli appuntamenti fissi del campionato nazionale per avvocati e 
magistrati(nel 2013 si terrà la 47^ edizione, nel comprensorio di Aprica a fine febbraio inizi marzo, più
precisamente dal 28 febbraio al 2 marzo, il programma definitivo è in arrivo), nel corso dei quali 
abbiamo conquistato negli anni numerose vittorie e podi di categoria, nonostante gli ordini del nord 
annoverino fra le loro fila colleghi maestri di sci e veri agonisti nonché all’ormai consolidato week end 
sulla neve che dal 2009 la Fondazione Forense ha il grande merito di organizzare, con il tradizionale 
Trofeo delle Toghe Bolognesi ed un convegno formativo, sulle nevi di Andalo (TN), sotto la supervisione 
dell’amico, collega e maestro di sci Andrea Trambajolo (nel 2013 la data dovrebbe essere fissata dal 
15 al 17 marzo, è imminente la pubblicazione del programma definitivo). 
Ma non è tutto: vorremmo organizzare giornate sulla neve, allenamenti e comunque occasioni di 
incontro legate al mondo della neve; sono state stipulate convenzioni con negozi per l’acquisto di 
materiale sportivo; avremo la possibilità di ottenere l’abbigliamento tecnico esclusivo per gli associati.
L’affiliazione dello Sci Club alla Federazione Italiana Sport Invernali; ci consente con il tesseramento (ad 
un costo inferiore ad € 50,00) di beneficiare così della copertura assicurativa e delle numerose 
convenzioni previste, oltre, per chi vorrà, svolgere attività agonistica.
Per essere tempestivamente aggiornati sulle modalità di adesione allo Sci Club e sulle varie iniziative 
siete quindi invitati a segnalare il vostro indirizzo di posta elettronica al presidente dello sci club, avv. 
Giovanni Cerri (e mail studio.cerribini@inwind.it) o al segretario, avv. Vittorio Mazza (e mail 
avv.mazza@studiocontimazza.it).
Giovanni Cerri e Vittorio Mazza

P.S. La modestia è davvero il nostro carattere distintivo tanto che ci eravamo dimenticati di dar conto 
che nel 2003 l’ordine di Bologna ha organizzato la 37^ edizione del campionato a Vipiteno dove 
abbiamo conseguito il miglior risultato di squadra di sempre, la vittoria per ordini.
A distanza di anni molti ricordano quella fortunata e partecipatissima edizione e per dare il polso del 
richiamo gioverà ricordare solo alcuni dei nostri apripista i nazionali Herbert Plank, Oswald Toetsch, 
Bibiana Perez.
Qualcuno ricorderà anche il Presidente Lucio Strazziari, infreddolito e spaventato, in sella ad una 
sfrecciante motoslitta saldamente abbracciato ad un brigadiere dei Carabinieri.



Sci

Sci Club Jus Bologna

Cari Colleghi, con la prima neve che imbianca le montagne, anche del nostro Appennino, lo Sci Club Ius
Bologna scende di nuovo in pista.
Ricordiamo che è una associazione sportiva rivolta agli avvocati sciatori e non, ma naturalmente più

che aperta anche a tutti coloro che frequentano gli uffici giudiziari, magistrati e personale, nonché ai 
familiari ed amici.
La quota per questa stagione è Euro 35,00 e comprende la tessera FISI Federazione Italiana Sport 
Invernali, con la conseguente copertura assicurativa durante l’attività sportiva e la possibilità di 
usufruire di sconti e promozioni (per l’elenco completo si può consultare il sito www.fisi.org).
Coloro che vogliono associarsi dovranno stampare il modello allegato, compilarlo, eseguire il 
versamento della quota a mezzo bonifico sul seguente conto corrente intestato a Sci Club Ius Bologna 
A.D. IBAN: IT88O0854221004059000182518, acceso presso BCC Ravennate e Imolese, con la 
specificazione, nella causale, del proprio nome e l'indicazione "quota 2012-2013" e trasmettere il 
modulo compilato via e mail al segretario sotto indicato.
Per gli associati è sempre prevista inoltre la possibilità di acquistare abbigliamento con il logo dello Sci 
Club (giacca soft shell, felpa e polo) e di usufruire di sconti per l’acquisto di materiale sportivo presso il 
negozio specializzato Sport Time di Imola, che attualmente oltretutto sta effettuando una vendita 
promozionale molto interessante per lo sci (chi è interessato può contattare Vittorio Mazza e mail: 
avv.mazza@studiocontimazza.it).
Il programma della stagione prevede la partecipazione alla 47^ edizione dei Campionati Italiani per 
Avvocati e Magistrati, dal 28.2.13 al 3.3.13 ad Aprica (SO) e l’ormai tradizionale week end formativo 
organizzato ad Andalo (TN) dalla Fondazione Forense Bolognese, giunto alla 5^ edizione, con il Trofeo 
delle Toghe Bolognesi, dal 15.3.13 al 17.3.13.
Per le adesioni allo Sci Club e per essere informati sulle varie iniziative siete quindi invitati a contattare 
segnalare il vostro indirizzo di posta elettronica al presidente dello sci club, avv. Giovanni Cerri (e mail 
studio.cerribini@inwind.it) o al segretario, avv. Vittorio Mazza (e mail avv.mazza@studiocontimazza.it). 
Nella speranza di vedervi numerosi, buon inverno a tutti!
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Sci Club Jus Bologna

47° Campionato Nazionale di 

Sci Avvocati e Magistrati

Aprica (SO)
28 febbraio / 3 marzo 2013

Specialità:
Slalom Gigante
Slalom Speciale
Slalom Parallelo
Fondo Individuale
Staffetta per Ordini Forensi 



Running

Jus Bologna Runners

BREVE STORIA DEL GRUPPO JUS BOLOGNA RUNNERS

JUS BOLOGNA RUNNERS si pone un obiettivo molto semplice: correre in amicizia, ognuno secondo le 
proprie possibilità, partecipando anche in gruppo a gare sul territorio bolognese e, un domani chissà, 
anche fuori dai nostri confini, cercando di diffondere l'idea, soprattutto tra i sedentari, di quanto sia 
bella e salutare la pratica podistica.

I runners sanno faticare ma anche sorridere e fare squadra, si allenano lungo percorsi di verde e 
percorsi urbani. Il più gettonato, lungo circa 20 chilometri, è quello del parco della Chiusa. Parte da via 
della Certosa, corre lungo la pista ciclabile adiacente al Navile fino al parco Talon, vicino alla Chiusa del 
Reno, costeggia poi il fiume fino a Palazzo de’ Rossi. 
Tra i parchi cittadini frequentano quello dei Giardini Margherita, dove un “giro” è di circa 1,6 chilometri. 
Quando vogliono, infine, dimenticare le auto, salgono verso i colli. Partono dal Dall’Ara, proseguono in 
via di Casaglia, parco Cavaioni, via degli Scalini, via Castiglione e ritorno all’Antistadio. Oppure da via 
degli Scalini verso Monte Donato, via del Genio e via dell’Osservanza.

Chi fosse interessato alle nostre iniziative potrà contattare Cinzia Ceccolini: cinzia.ceccolini@gdvlex.it e 
Silvia Marzot marzotsilvia@virgilio.it



Jus Bologna Runners

3 marzo 2013 ROMA - OSTIA, la mezza maratona più
partecipata d'Italia.

26 maggio 2013 CAMMININATA PETRONIANA, la corsa 
che offre un percorso impegnativo di 14,5 chilometri, un 
percorso alternativo  di 7 chilometri  e uno di 3 per i 
bambini.  

14 giugno 2013 RUN 5:30, un evento speciale, parte di un 
ampio progetto, per stimolare la pratica quotidiana 
dell'attività fisica in un orario insolito, ma perfetto per 
iniziare la giornata.

A settembre 2013 RUN TUNE UP, la mezza maratona 
cittadina organizzata dal gruppo sportivo che, da diversi 
anni, programma la trasferta per la maratona di New York.

CALENDARIO CORSE 2013

Running

A ottobre 2013 XXXVIII' CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE DI CORSA CAMPESTRE, 
appuntamento da non perdere quello in programma a Castrignano dei Greci   (Le), nel cuore del 
Salento, a fine settembre - primi giorni di ottobre 2013 quando  Avvocati, Notai e Magistrati 
lasceranno  le aule del Tribunali  per partecipare (anche insieme ai familiari) al Campionato Italiano 
di categoria di corsa campestre. Una sfida su un percorso di 8 chilometri che vedrà come scenario il 
bellissimo Parco denominato "Pozzelle" per la presenza di antichissimi pozzi per la raccolta e 
l’emungimento delle acque piovane. Lungo il tragitto, i partecipanti attraverseranno i camminamenti 
e i viali  del terreno circostante, una tipica masseria salentina di proprietà comunale e un tratto di 
vecchia strada sterrata delimitata dai caratteristici muri a secco e dalla campagna dove ancora si 
ergono i "furnieddhi", i trulli del Salento. L'Avvocato ed Atleta Donato Amato, che durante la carica di 
Sindaco di Castrignano dei Greci (esercitata per oltre 10 anni) e' stato artefice del grande evento 
Vivicittà 2012, curerà l'organizzazione tecnica e sportiva della manifestazione Forense. 



Jus Bologna Runners

Floriana Francesconi è Campionessa Italiana IUTA 2012

L’avv. Floriana Francesconi ha conquistato a Fano il titolo 
tricolore sulla distanza delle dodici ore su strada.
Floriana è riuscita a coprire la distanza di 84.985 metri. Spiega 
l’atleta: “Ho cominciato a correre le lunghe distanze nel 2011. 
Dopo aver partecipato alla 100 chilometri di Seregno e del 
Passatore ho sperimentato questa prova nel migliore dei modi. 
Adesso penso di staccare un po’, anche se un’idea comunque 
ce l’ho. A maggio, se tutto andasse per il verso giusto, vorrei 
sperimentare il fascino della Nove Colli”, una corsa di 
duecento chilometri da percorrere in trenta ore.

Probabilmente avrete sentito parlare di Vito Melito, il campione
del mondo della cento chilometri su strada. Vito è stato 
l’ultramaratoneta italiano più famoso. Ha vinto, tra le numerose 
affermazioni, quattro volte la celebre corsa del Passatore (100 
km da Firenze a Faenza) detenendone per diversi anni il record 
di gara con il tempo di 6’ 12’ 55.
Oggi, pensionato dalle corse, Vito offre con entusiasmo la sua 
esperienza nell’allenamento, per migliorare la corsa e la soglia 
anaerobica. Alcuni atleti dello Jus Bologna Runners si 
avvalgono dei suoi consigli per (tentare) di crescere nelle 
prestazioni sportive.  Lo trovano “sempre” nel suo negozio 
specializzato nel running e nell’atletica in generale, a  Bologna 
in via Tintoretto n.57/A

Vito Melito - www.melitosport.it. 

Running



Jus Bologna Runners

NON SOLO RUNNERS…

Il 29 settembre 2012 a Rovereto, gli Avvocati Federico Galgano, Stefano Tirapani e Lorenzo Turazza, 
insieme a 2500 allegri e colorati concorrenti provenienti da tutta Italia (e non solo), hanno partecipato 
alla prima edizione Italiana della Fisherman's Friend Strongmanrunner. Lungo il massacrante ed  
avvincente percorso di nove chilometri ripetuti per due volte, vi erano disseminati numerosi ostacoli –
naturali ed artificiali - che hanno messo a dura prova i nostri atleti, in particolare nell'attraversamento 
di una vasca di 25 metri di una piscina, ma anche nel passaggio da un lato all'altro dello stesso argine 
del torrente Leno calandosi e risalendo con una corda. Il tutto al freddo e sotto una incessante 
pioggerella. In ogni caso, i nostri sportivi, abituati a correre le maratone ed incitati dal pubblico, hanno 
affrontato e concluso insieme la gara con il tempo di sole 2 ore e 31 minuti conquistando il titolo di 
“strongman”!

Running
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Jus Bologna Basket

BREVE STORIA DEL GRUPPO JUS BOLOGNA BASKET

IERI BASKET AVVOCATI OGGI JUS o IUS BOLOGNA BASKET

Che emozione: vecchi e nuovi leoni si sono incontrati per far rivivere i grandi fasti della squadra di 
pallacanestro degli avvocati, ora denominata JUS o IUS BOLOGNA BASKET, nella serata del 12 luglio 
2012 dedicata a Dalla e Cevenini, e lì si sono agonisticamente e appassionatamente impegnati nel 
piccolo torneo tra “grandi ex” (Abbio, Binelli, Carera, Moretti, Masetti, Villalta, etc.., che 
rappresentavano la squadra de “Gli amici di Lucio”), politici, avvocati e giornalisti: abbiamo perso solo 
in finale contro le vecchie glorie della Virtus.
“Vincono Gli amici di Lucio”, così si legge nelle Cronache di Bologna del Corriere dello Sport del 13 
luglio 2012, che “… si è portata a casa il torneo, battendo in finale i comunque fortissimi 

avvocati”.

Foto ricordo finale, che riproponiamo ai nostri lettori per trasmettere a chi non c’era e rinnovare per i 
partecipanti la grande emozione di quell’evento.
Siamo rinati e ci stiamo preparando per affrontare il torneo, quello cattivo e impegnativo, dei 
playground, dopo esserci divertiti nel torneo UISP, utilizzato solo per consolidare un nuovo feeling tra le 
glorie del passato, Andrea Bolognini in pole position, Nicola Stangolini, che insieme a tanti altri (Michele 
Bonfiglioli, Sandro Tamba, Marco Zavalloni, etc… gestiti dal fenomeno Rocco De Bonis) si imponevano 
“qualche anno fa” nel torneo interprofessionale (avvocati, commercialisti, notai, geometri, mediatori 
immobiliari e consulenti del lavoro), levando sul parquet del Cierrebi il trofeo della prima classificata e 
ripetendosi nel campionato disputato a livello interregionale (Emilia Romagna e Marche): secondi 
classificati dietro solo ai più quotati (allora) commercialisti pesaresi.
Coi nostri nuovi giovani le forze in campo possono mutare e le ambizioni crescere: puntiamo a far bella 
figura nel torneo Playground dei Giardini Margherita, al quale speriamo di essere ammessi e in quella 
occasione tutti i nostri ragazzi - qualcuno un po’ meno – Simone Ariatti, Carlo Bianconi, Andrea 
Bolognini, Roberto Bruzzi, Andrea Chiarelli, Gabriele Conti, Antonio D’Andola, Stefano Dalla Verità, 
Giuseppe Di Giovanni, Andrea Dozza, Nicola Florio, Giacomo Francia, Stefano Goldstaub, Giorgio 
Grandi, Federico Laus, Gianmarco Lodi, Domenico Logozzo, Jacopo Mannini, Filippo Mazzucato, 
Francesco Moruzzi, Luca Portincasa, Gian Mario Saquegna, Nicola Stangolini, Giorgio Tenaglia, 
Francesco Torlontano, Marco Zavalloni, avranno modo di esaltarsi e di ruggire ancora, sostenuti da un
allenatore stratega, Matteo Totta, e da un direttivo che, a parte chi scrive, è di primissimo ordine: 
Cristina Bianchet, Patrizia Carli, Matteo Totta e Pier Paolo Zamboni.

Allora a presto e, come direbbe Flavio Tranquillo, un saluto e un ringraziamento

Vincenzo Florio
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Nuoto

AquariJus

BREVE STORIA DEL GRUPPO AQUARIJUS

Con grande soddisfazione si comunica che è finalmente nato il gruppo sportivo degli avvocati nuotatori: 
anche lo AquariJus entra a pieno titolo tra le discipline sportive forensi.

Grazie agli sforzi ed alla determinazione della nostra capo gruppo Avv. Arianna Pettazzoni, siamo 
riusciti ad avere uno spazio tutto nostro presso la piscina della scuola Tanari in via Marchetti a 
Bologna, dove due volte alla settimana possiamo nuotare liberamente.
Il gruppo è piccolo ma crescerà: dopo l'entusiasmo iniziale della prima settimana, la durezza degli 
allenamenti, il freddo della vasca e la monotonia degli esercizi allontanava parecchi colleghi, 
probabilmente più usi agli ozi domestici che alla vigoria della bracciata. Non disperiamo però, con 
l'arrivo della primavera, di accogliere nuovi atleti.
In vasca è fissa presenza delle graziose “sirene” Laura Lombardo ed Elena Ceserani, accompagnate 
dagli infaticabili Alessandro Rizzoli, Stefano Cera ed Alessandro Cappello, i quali nuotano all'infinito 
senza fermarsi mai. Della Pettazzoni ahimè, nemmeno l'ombra!
Nota di merito va all'inossidabile Manlio d'Amico, re di tutto lo sport forense, il quale non manca una 
seduta di allenamento, in attesa di infilarsi nuovamente sulla bici.
Buon ultimo il sottoscritto, che lenta bracciata su lenta bracciata, la sua ora se la fa comunque.

Colleghi, provate a buttarvi: la stagione è ancora lunga, e la vasca è lì che vi attende. Ci alleniamo 
insieme il mercoledi ed il venerdi dalle 13,30 alle 15,00.
Chiamate l'avv. Arianna Pettazzoni e venite a nuotare con noi!

Pierpaolo Zamboni



Golf

Jus Bologna Golf

Una nuova realtà è sorta nel gruppo sportivo Jus
Bologna Sport, accanto a basket, calcio, 
ciclismo, nuoto, running, sci e tennis. È stata 
infatti costituita l’associazione sportiva “Jus
Bologna Golf”. 

BREVE STORIA DELLO JUS BOLOGNA GOLF

Jus Bologna Golf nasce non solo con l’obiettivo di fungere da polo di aggregazione per i colleghi
golfisti del foro bolognese e delle loro famiglie, ma anche con l’auspicio di avvicinare sempre più
neofiti a questo meraviglioso sport. Tra le prime iniziative dell’associazione vi sarà infatti 
l’organizzazione di uno “Jus Bologna Golf Open Day”, in cui verranno metaforicamente aperte le 
porte di questo mondo a golfisti e non golfisti per una giornata di svago e relax.

Chi fosse interessato ad aderire all’associazione già in fase costitutiva può contattare l’Avv. Claudio 
Tognini all’indirizzo email: c.tognini@libero.it. 


