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Quando si parla di sport con gli amici e con i colleghi chissà perché mi viene sempre in mente di
equiparare l’attività sportiva a quella forense.
In effetti sono molte le caratteristiche che accomunano entrambe le attività ed una di queste è
certamente la competizione.
Forse perché mi piace pensare e credere che l'Avvocato come l’Atleta, prima di trattare un
procedimento, debba prepararsi mentalmente e fisicamente, per affrontare al meglio la sfida
nell’agone giudiziario nel pieno rispetto delle rigorose regole che disciplinano la contesa.
Chi pratica lo sport conosce bene i propri limiti, i punti di forza dell’avversario, ma soprattutto sa che
per cimentarsi in una qualsiasi gara occorre un adeguato allenamento.
Del resto anche l’Avvocato prima di accettare l’incarico deve essere conscio delle sue specifiche
competenze, di avere il tempo necessario per studiare il caso concreto in modo da poter difendere al
meglio il proprio assistito… a prescindere dalla posta in palio.
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Dunque l’Avvocato così come l’Atleta necessita di una lunga e costante preparazione, fatta di sacrifici,
silenzi e rinunce, che consenta di scendere in campo senza indugio per difendere i diritti dei propri assisti,
così come l’atleta difende i colori della squadra di appartenenza.
Peraltro il ruolo dell’Avvocato ricorda molto la figura del “Campione” che nel medioevo duellava e lottava
in rappresentanza di qualcun altro, mettendo le proprie capacita e financo la propria vita al servizio altrui.
Mi è sempre piaciuto accostare l’immagine del “Campione”, cavaliere senza macchia e senza paura che
giura eterna fedeltà al suo Signore, a quella ancor più nobile e più antica dell’Avvocato che si pone al
servizio degli altri dopo essersi impegnato solennemente …ad osservare con lealtà, onore e diligenza i
doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia ed a tutela dell’assistito….
Infatti l’Avvocato non è altro che un “Campione” che combatte per far valere e difendere le pretese dei
propri assistiti!
E per essere un vero “Campione” occorre quindi avere la mentalità e lo spirito dell’Atleta: allenarsi,
allenarsi e nuovamente allenarsi, cadere e rialzarsi, raggiungere la meta prefissa con lealtà, onore,
diligenza e decoro senza…riposare sugli allori.
Ecco perché l’Avvocato e lo Sportivo sono legati da un invisibile e solido filo di valori: rispetto delle regole,
sano spirito competitivo, preparazione adeguata, competenza, confronto leale, impegno, saper vincere
senza arroganza e non lasciarsi abbattere dalla sconfitta, applaudire i vittoriosi, saper perdere senza
risentimento e rancori, essere sempre pronto a ricominciare per fare meglio, sfidare se stessi e vincere le
proprie insicurezze.
Insomma praticare lo Sport aiuta a correggere i propri difetti, ad ossigenare e sanificare la mente, a
fortificare lo spirito, a rispettare ed a riconoscere il valore degli altri ma soprattutto a far squadra, essere
solidali con chiunque, sudare, soffrire, gioire ed emozionarsi anche quando si taglia il traguardo per ultimo
ed abbracciarsi e festeggiare in amicizia gli avversari che hanno vinto, sapendo che non bisogna
abbattersi perché …l’importante è partecipare.
Lo Sport, quindi, è tutto questo e lo Jus Bologna Sport con i suoi Capitani lo attua alla perfezione
consentendo ad ogni Avvocato del nostro Foro di rimettersi in gioco e di poter riscoprire l’entusiasmo di
stare insieme anche al di fuori delle Aule giudiziarie.
Grazie alle iniziative degli Amici e Colleghi dello Jus Bologna Sport è possibile applaudire ed esultare per i
nostri Campioni che con le loro iniziative ed il loro impegno onorano e danno lustro al nostro magnifico
Foro.
Quindi un grazie di cuore a tutti gli atleti dello Jus Bologna Calcio, Jus Bologna Runners, Jus Bologna
Ciclismo, Jus Bologna Golf, Jus Trek Bologna, Sci Club Jus Bologna, Jus Bologna Tennis, PegasJus,
AcquariJus e Basket.
Mi piace infine concludere queste mie brevi riflessioni riportando una frase di un Uomo, di un Combattente,
di un vero Campione che ha incarnato i Valori dello Sport e che purtroppo oggi si trova a combattere una
durissima battaglia, e che esprime il sentimento di ogni sportivo:
“Ci si può drogare di cose buone… E una di queste è certamente lo sport” (Alessandro Zanardi).
Forza Alex non mollare

Bologna 28 Giugno 2020
Ercole Cavarretta
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Jus Bologna Runners

26 gennaio - Run for Mem Bologna per non 
dimenticare



Jus Bologna Runners

Allenamenti ai giardini Margherita

CORRI AL MASSIMO – con Vasco Rossi

RUN LIKE US – con Venuste Niyongabo



Jus Bologna Runners

Porta Saragozza - Lovoleto | Edizione 2020



Jus Bologna Runners

19 febbraio  - Run & Relax alle Terme San Luca | 
Allenamento guidato da Jus Bologna Runners per 

Bologna Marathon

24 gennaio
Venerdissimo - Live Joe Dibrutto! Jus Bologna Runners è anche questo



Jus Bologna Runners

Alla scoperta di angoli nascosti di Bologna. 
Sempre di corsa



Jus Bologna Tennis

Primo allenamento di tennis dopo la sospensione (da sinistra, Nicoletta Amadei, Fabio Parma, 
Giuseppe Filippo, Domenico Lavermicocca, Alessandra Pistani, Andrea Palumbi)



Jus Bologna Tennis

Primo allenamento di tennis dopo la sospensione (da sinistra, Alessandra Pistani, Domenico 
Lavermicocca, Nicoletta Amadei) 



Jus Bologna Tennis

Primo allenamento di Padel dopo la sospensione (da sinistra, in piedi, Andrea Palumbi, 
Domenico Lavermicocca, Ghigo Sovrani, Santoli; da sinistra, in basso Stefano Vanni, Simone 

Mazzoni, Paolo Riccardi, Filippo Zanfanti) 



Jus Bologna Tennis

Primo allenamento di Padel dopo la sospensione (da 
sinistra, Paolo Riccardi e Simone Mazzoni) 

Primo allenamento di Padel dopo la sospensione (da 
sinistra, Stefano Vanni e Filippo Zanfanti)



Jus Bologna Tennis

Partecipazione dello Ius Tennis Bologna 
all’iniziativa RUN FOR MAN (Beatrice Belli e 
Domenico Lavermicocca) 

Partecipazione dello Ius Tennis Bologna all’iniziativa 
RUN FOR MAN (Domenico Lavermicocca e Andrea 

Palumbi) 
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