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All’inizio – e parliamo della fine degli anni ’50 del secolo scorso – c’erano solo gli avvocati 

calciatori. Un manipolo di colleghi subito impostisi come campioni d’Italia. Negli anni più recenti, 

ai colleghi calciatori si sono affiancati i giusciclisti, dapprima in sparuto numero e oggi capaci di 

animare – grazie all’entusiasmo trascinante e contagioso del Presidente Manlio D’Amico –

affollate carovane ed epiche imprese, come quella di ritrovarsi alle cinque della mattina in Piazza 

Maggiore, sotto la pioggia, e pedalare per undici ore sino a Cortina d’Ampezzo, accolti con tutti 

gli onori dal sindaco della città.

Nei tempi recenti, di nuovo si sono laureati campioni d’Italia gli avvocati calciatori bolognesi; e 

campione d’Italia di ciclismo forense si è imposto il collega Pietro Marcotullio, con i colori dello 

Jus Ciclismo Bologna. Ma il successo più grande per questi due gruppi sportivi del nostro Foro è

stata indubbiamente la capacità di coinvolgere tantissimi colleghi, che prima magari si 

conoscevano solo di vista e adesso sono diventati amici per la pelle, uniti in un attimo dalla 

passione comune come solo lo sport riesce a fare. 

E poi, nel volgere di pochi mesi, abbiamo visto ravvivarsi lo Jus Bologna Basket con l’Avv. Florio, 

che dopo i successi del passato da qualche anno sembrava avere appeso le scarpette al chiodo. 

Tornata sul playground una nuova generazione di giuscestisti, con affiancamento di qualche 

indomito leone del Foro, lo Jus Bologna Basket ha ripreso a macinare partecipazioni a tornei 

sportivi, a prestigiose manifestazioni e a meritorie sfide di beneficenza, come quella che tutti gli 

anni attira gli appassionati ai Giardini Margherita.

Sospinti dai successi dei gruppi maggiori (solo per partecipazione numerica) è fioccata la 

costituzione di sempre nuovi gruppi sportivi: lo Jus Sci Bologna, coordinato da Vittorio Mazza, che 

ha raccolto a sua volta innumerevoli successi in tutte le competizioni cui ha partecipato; lo Jus

Bologna Runners, di capitan Vittorio Bonetti, tutti sempre di corsa appena il lavoro concede 

un’ora libera e insieme presenti a tutte le più importanti competizioni italiane e internazionali 

(sono ormai degli habitués alla Maratona di New York); lo Jus Bologna Tennis, capitanato da 

Saverio Luppino, dotato di buoni talenti e concrete prospettive di successi; da ultimi, ma solo per 

data di costituzione, i gruppi dello Jus Golf Bologna, con Giorgio Spedicato, dei colleghi nuotatori  

di AquariJus, con Arianna Pettazzoni, degli avvocati cavallerizzi di PegasJus, con Katia Lanosa, e 

gli ardimentosi arrampicatori e camminatori dello Jus Trek, con Mirna Zappoli.

Più che un Ordine una Polisportiva, dicono alcuni. Più che colleghi: amici, diciamo noi. 

Aggregazioni spontanee di colleghi che scaricano le tossine di un mestiere stressante nel modo 

più sano che ci sia, praticando sport fra amici, con la motivazione dello svago e del divertimento 

più che della competizione (sarà per questo che… vincono spesso!). Sarà anche perché, se ci 

pensiamo, la nostra professione richiede una preparazione non solo giuridica, ma anche in effetti 

fisica: corse da un ufficio all’altro, scale da salire, fascicoli pesanti da trasportare, rincorse da

La polisportiva Jus Bologna Sport



un’udienza all’altra, in una gara di resistenza che si rinnova di giorno in giorno, all’inseguimento 

del proprio limite. Sarà, soprattutto, perché la professione dovrebbe essere proprio come lo sport, 

dove spesso ti ritrovi a fianco di un amico-collega e cerchi di dare il tuo meglio, senza 

scorrettezze e anzi nel pieno e simpatico rispetto della fatica altrui, perchè l’obiettivo è uguale 

per tutti: condurre al traguardo i diritti del cittadino, al termine di un tratto di gara – quello del 

processo – che nulla ha da invidiare alla maratona più lunga, alla partita più faticosa, alla 

soddisfazione più grande quando il traguardo, dopo tante fatiche, è alfine raggiunto.

Ed è per questo motivo che il Consiglio dell’Ordine e la Fondazione Forense hanno sempre 

sostenuto e incoraggiato la costituzione e le attività di tutti i gruppi sportivi degli avvocati 

bolognesi, che non vogliamo certamente considerare esaurita. Confidiamo che altri gruppi 

nascano e che sempre più colleghi si aggreghino ai gruppi già formati, per diffondere quei 

sentimenti di allegra compartecipazione e di vera amicizia che appartengono naturalmente al 

mondo dello sport e che vorremmo sempre più ritrovare anche nel quotidiano esercizio della 

nostra professione.

Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Segretario del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna
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17° giornata nazionale della COLLETTA ALIMENTARE
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11 maggio 2014 / Jus Bologna Sport per… Un Passo per San Luca



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Sabato 15 marzo 2014, prima uscita ufficiale con le nuove splendide divise IUS Bologna / Want Eat!

Sono stati 100 velocissimi kilometri che ci hanno fatto volare in 1 ora e 40 minuti a Campotto!

Sul famoso ponte, in momentanea assenza del Nostro Mitico Presidente Onorario, discorso del Tesoriere 

Turbo Diesel 3000 / Gino detto Gino, intitolato "Addio alle Armi" sul valore dello sport come scuola di 

vita, ma anche riflessione sulla nostra salute fisica e ........mentale!

Ore 9.00: Palazzo Bacciocchi, Corte d’Appello di Bologna. Prima uscita ufficiale Jus Bologna Ciclismo.

Bologna – Campotto – Bologna, la Liegi – Bastogne – Liegi dello Jus Bologna (105 km)

Avv Stefano Bargellini, avv Simone Addario Solieri, Avv Silvia Marzot, Avv Giampiero Barile, Avv Gino Martinuzzi, Avv Nicola 

Alessandri, Dott Giorgio Verdi, Dott Alessandro Tamba, Avv Luca De Carolis, Avv Gabriele Giuffredi, Avv Maria Claudia Pantano, 

Avv Andrea Fiume, Dott Marco Marulli, Avv Giovanni Falavena, Dott Andrea Bettazzoni, Dott Giuseppe Giorgi, Dott Filippo Vittori

Venenti, Dott Andrea Stella, Dott Bruno Baroni, Dott Andrea Stagni, Avv Roberta Maestri Ferrante, Avv Barbara Vancini

Accosciati da sinistra: Avv Mirco Novi con la giovane mascotte dello IUS Bologna Tommy, avv Vittorio Casali, Avv Claudio 

Minghetti, Avv Manlio D’Amico

BOLOGNA – CAMPOTTO – BOLOGNA (105 km) – 15 marzo 2014



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

BOLOGNA – CAMPOTTO – BOLOGNA (105 km) – 15 marzo 2014

A sinistra: Tommy, la 

mascotte dello Jus Bologna

Sul famoso Ponte di Campotto, arringa 

dell’Avv. Martinuzzi dal titolo “Addio alle armi”

Pronti alla partenza davanti 

alla Corte d’Appello



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

BOLOGNA – CAMPOTTO – BOLOGNA (105 km) – 15 marzo 2014

Fiume in piena alla partenza

La new entry: Avv. Silvia Marzot

Vittorio e Luca

Giorgio e Bruno / Cancellara e Valverde

Beppe il Notaro



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Cesare Magli Bike Day – MOLINELLA – 28 settembre 2013



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Sezione agonistica – CAMPIONATO ITALIANO FORENSE 2014

Per informazioni e iscrizioni al Campionato 

Nazionale: www.aimanc.it e/o 

manlio.damico@gmail.com

GRANDE PRESTAZIONE DELLA MAGICA NAZIONALE AIMANC! 

La Nazionale Avvocati guidata dal C.T. Avv Manlio D'Amico ha ottenuto uno splendido piazzamento alla Crono 

Squadre della Versilia domenica 30/3/2014, 32 km alla straordinaria media di 46 km all'ora.

Per tutte le foto e i risultati potete consultare il sito www.aimanc.ite/o la pagina facebook AIMANC su FB. 

COMPONENTI DELLA SQUADRA AGONISTICA IUS BOLOGNA 2014

Avv Pietro Marcotullio, Avv Andrea Fiume, Avv Manlio D'Amico, Avv Giovanni Giorgi, Dott Giuseppe Giorgi, Avv 

Simone Addario Solieri, Avv Alessandro Lovato , Avv Fabrizio Faraci, Avv Annalisa Renda, Avv Elisa Spiga



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Weekend formativo con lo Jus Bologna – CORTINA D’AMPEZZO

19/22 giugno 2014



Calcio

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013

La squadra dei vincitori del Trofeo delle Toghe Bolognesi.

La squadra Anni Sessanta di Capitan Goldstaub trionfa alla Jus Felsinea Cup 2013

Da sinistra: Fini, Santià, Versace, Goldstaub, Giovine, Versace, Lupo, Onofri, Gulletta, 

Cipriani



Calcio

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013

Seconda squadra classificata

La squadra De Jure di Capitan Bonazzi, seconda classificata alla Jus Felsinea Cup

Da sinistra: Recchi, Ascanio, Commisso, Foschini, Alpi, Bonazzi, Lorusso, Forlani, Pucci, 

Quaranta, Giampaolo, Mazzoli, Borghi.



Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

I Migliori Anni

Da sinistra: Voltarella, Ritrovato, Bianchi, Berrera, Berti Arnoaldi Veli, Callegaro, 

De Filippo, Giacomarro, Torrella, Bonazzi

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013



Calcio

Tuata FC

Da sinistra: Vicoli, Cappello, Gallo, Della Rupe, Callegaro, Sabattini, 

Mangiavillano, Canestrari, Leoni

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013



Calcio

Il Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Bologna, 

Avv. Callegaro, con il Presidente di Toghe nel 

Pallone, Avv. Bonazzi

L’arbitro ha sempre ragione?

Giovani promesse, Luca Giampaolo, Roberta Paluselli, 

Daniele Vicoli
Augusto, Jader, Ezio

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013



Calcio

Calcio vintage alla Jus Felsinea Cup

Jus Bologna Calcio

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

JUS FELSINEA CUP 2013



Calcio

43° TORNEO NAZIONALE FORENSE

Come da tradizione anche nel 2014 una rappresentativa del Foro di Bologna parteciperà al 43° Campionato Nazionale 

Forense.

Le partite interne (salvo imprevisti) saranno disputate allo stadio Melotti di Ponte Ronca (BO) via Matilde di Canossa 3 

e come da tradizione al termine delle partite la A.S.D. Toghe nel Pallone offre alle squadre avversarie e agli amici 

sostenitori un buffet con crescentine e tigelle. 

PARTECIPANTI

GIRONE  A: BOLOGNA - TORINO - FIRENZE - GENOVA 

GIRONE B: ROMA - TRANI - GRAVINA - LATINA 

GIRONE C: BARI - LECCE - FOGGIA - COSENZA 

GIRONE D: PALERMO - CALTANISSETTA - MESSINA - REGGIO CALABRIA - PALMI 

CALENDARIO

1) giornata

TORINO FIRENZE: 1 - 1

BOLOGNA GENOVA: 3 - 0

2) giornata

FIRENZE BOLOGNA: 1 - 5

TORINO GENOVA: 3 - 2

3) giornata

GENOVA FIRENZE: 2 - 2

BOLOGNA TORINO: 3 - 0

4) giornata

FIRENZE TORINO - 26/04/2014 ore 13:30 – stadio BUOZZI - alle DUE STRADE - FIRENZE

GENOVA BOLOGNA - 26/04/2014 ore 14:30 - campo sportivo  “3 CAMPANILI” BOGLIASCO (GE)

5) giornata

GENOVA TORINO - 03/05/2014 ore 14:30 – campo sportivo “3 CAMPANILI” BOGLIASCO (GE)

BOLOGNA FIRENZE - 03/05/2014 ore 14:30 - campo sportivo  “G. MELOTTI” PONTE RONCA (BO)

6) giornata

FIRENZE GENOVA - 10/05/2014 ore 13:30 – stadio  BUOZZI alle DUE STRADE - FIRENZE

TORINO BOLOGNA - 10/05/2014 ore 14:30 - campo sportivo POL. NERAZZURRA TORINO

LA SQUADRA JUS BOLOGNA 2014

Aldo Resta, Daniele Colangelo, Luca Pizzirani, Stefano Barraco, Donato Lupo, Daniele Vicoli, Niki Smerilli, Riccardo 

Vigiano, Davide Setti, Roberto Filocamo, Andrea Corbelli, Emanuele Alpi, Alessandro Cappello, Matteo Palmieri, Luigi 

Lorusso, Giuseppe Pucci, Enrico Giovine, Roberto Retus, Pietro Giampaolo, Tommaso Quaranta, Mirko Finessi, 

Giovanni Santià, Antonio Commisso, Rocco Cuda, Iacopo Annese, Andrea Forlani, Sergio Mangiavillano, Luca Selva, 

Massimiliano Iovino, Stefano Goldstaub. 

Allenatore: Sig. Denis Musolesi. Presidente. Avv. Augusto Bonazzi 

Jus Bologna Calcio



Tennis

Jus Bologna Tennis

I WANT YOU… - Attività 2014

Cari colleghi ed appassionati di tennis, anche quest’anno Ius tennis Bologna ha in programma svariate 

iniziative sportive, che ben si accompagnano alle “ape-serate” magistralmente organizzate da Marco 

Stradiotti ed alle altre occasioni di incontro,  che non sono mancate durante l’anno.

Nel corso del 2014, oltre all’impegno agonistico della squadra di Ius tennis Bologna, capitanata da Andrea 

Stasi, nel tradizionale appuntamento sportivo nazionale AIAT, di cui al successivo articolo cui rimando per 

approfondimenti e soprattutto per  il “ supporto” a bordo campo dei colleghi impegnati negli scontri 

casalinghi contro: Roma e Lecce, saranno organizzati:

- TORNEO DI DOPPIO GIALLO, nel corso del mese di aprile/maggio 2014, per gli iscritti a Ius Tennis 

Bologna, attualmente siamo in n.32 e per coloro che intendessero aderire alla compagine sportiva dei 

tennisti felsinei;

- 3^ Trofeo Toghe Bolognesi, nel corso del mese di giugno 2014, aperto a tutti i colleghi, magistrati e 

personale della Cancellerie giudiziarie;

- FINAL FOUR AVVOCATI vs COMMERCIALISTI, con assegnazione finale del trofeo, che attualmente si 

trova in bella mostra presso la bacheca del nostro Ordine.

- SERATE DI ALLENAMENTI PROGRAMMATI, NEI QUALI E’ POSSIBILE PARTECIPARE E CONFRONTARSI 

CON I NOSTRI MIGLIORI ATLETI IN DOPPIO.

Ai consueti appuntamenti sportivi, si accompagneranno serate e conviviali in allegria con lo spirito di 

gruppo che ci unisce, tra un ace vincente, una voleè ed una steccata con “spizzata” del nastro (ci vuole 

anche quella)…e punto vincente !!!

Il Presidente / Saverio Luppino

Secondo Trofeo delle Toghe Bolognesi

Edizione 2013



Tennis

Jus Bologna Tennis

Il Trofeo Final Four

Prima classificata la Squadra 

degli Avv. Jus Bologna Tennis



Tennis

Jus Bologna Tennis

Sembra ieri che abbiamo visto infrangersi i sogni di approdare alla fase finale dei 34° Campionati Italiani a Squadre di 

Tennis tra Avvocati che un nuovo anno tennistico sta per cominciare.

Il Foro di Bologna parteciperà anche quest’anno, con la propria formazione dello Jus Tennis, al 35° Campionato 

Italiano a Squadre organizzato dall' A.I.A.T. (Associazione Italiana Avvocati tennisti) a cui hanno aderito, nel 

complesso, 16 squadre sparse dal nord al sud dell’Italia. 

Dopo un primo anno di rodaggio e “ambientamento”, in cui peraltro si è sfiorato inaspettatamente l’approdo alla fase 

finale dei Campionati, questo potrebbe essere l’anno buono per il team bolognese per raggiungere questo difficile 

quanto entusiasmante traguardo: quello cioè di accedere quantomeno alla fase finale del Torneo.

Sin dalla sua nascita, avvenuta nei lontani anni 70’, il Torneo si snoda attraverso una fase a gironi “all’italiana” ed 

una, successiva, ad eliminazione diretta. Nella prima fase, le formazioni che compongono ogni girone (solitamente i 

gironi sono quattro formati ciascuno da almeno quattro squadre) si sfidano una contro l’altra sino a formare una 

classifica provvisoria che determina quale delle compagini si sia conquistata l’accesso alla fase finale (di solito la 

prima classificata e le migliori seconde di ogni girone). Una volta formata la griglia delle finaliste (in finale accedono 

solo 8 squadre) inizia la fase finale del Torneo rigorosamente ad eliminazione diretta che si articola, a sua volta, in un 

turno di quarti di finale, in una semifinale ed in una finale che incorona la squadra Campione d’Italia. Le partite della 

fase finale vengono disputate un giorno dopo l’altro in un unico week-end di giugno…. potete ben immaginare il caldo 

e la fatica!! 

Per incentivare l’aggregazione tra i partecipanti e approfittare di questo evento sportivo anche per consentire ai 

partecipanti di godere di una piacevole pausa dal lavoro, la fase finale del Torneo viene organizzata dal comitato 

dell’A.I.A.T. in località di volta in volta differenti e di grande prestigio. L’anno scorso la fase finale si è svolta nella 

splendida cornice del Lido di Venezia, quest’anno invece toccherà a L’Aquila fare gli onori di casa.

Il team Jus Tennis quest'anno si rinforza grazie all'arrivo di nuovi e forti colleghi e amici pronti a darci una mano nel 

compiere l’impresa. 

Il livello medio dei tennisti che gareggiano e partecipano al Campionato è altissimo. Basti pensare che alcuni di loro 

hanno addirittura avuto in passato dei punti ATP che gli hanno permesso di occupare posizioni tra i primi 500 giocatori 

del mondo!



Tennis

Jus Bologna Tennis

La fase a gironi si disputerà nelle giornate del 29 marzo, del 12 aprile e del 24 maggio.

Il sorteggio che ha determinato la formazione dei gironi sicuramente non è stato particolarmente benevolo per la 

nostra compagine bolognese, essendo capitati in un gruppo di “ferro”. Dovremmo infatti contenderci l’accesso alla 

fase finale giocando contro: Roma (pluricampione d’Italia), Palermo e Lecce. 

Il prossimo 29 marzo la squadra A.I.A.T. di Bologna vedrà opporsi ai fortissimi colleghi romani sui campi del Circolo 

Tennis Bologna (Via Cristiani n. 2) a partire dalle ore 10.00. Mentre il 12 aprile voleremo nella bella Palermo per 

sfidare la temibile compagine dei colleghi locali il tutto nella splendida cornice del Circolo Tennis Palermo immerso 

nel Parco della Favorita. Il 24 maggio invece ospiteremo, nell’ultimo scontro casalingo, i colleghi di Lecce sempre sui 

campi del Circolo Tennis Bologna.

Speriamo sia l’anno buono, ma sicuramente sarà il migliore perché ancora una volta staremo insieme giocando a 

tennis.

Buon anno tennistico a tutti.

Il capitano, Andrea Stasi



Tennis

Jus Bologna Tennis



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

Dopo la bellissima esperienza della gara FIDAL di Lecce, organizzata per il giorno 3 novembre 2013  a 

Castrignano (Lecce), dove si è tenuto il Campionato Italiano Forense, categoria Assoluti Amatori Master, che 

hanno visto l’avv. Cinzia Ceccolini primeggiare a livello nazionale, nella propria categoria, insieme al Collega avv. 

Stefano Tirapani, e classificarsi al secondo posto l’avv. Lorenzo Turazza e l’avv. Cristina Mittaritonna, Bologna ha 

deciso di ospitare, nel corso dell’anno 2014, il Campionato Italiano Forense.

Sarà anche questa una bellissima occasione per riunire avvocati da tutta Italia che, insieme allo JUS 

BOLOGNA RUNNERS, condividono questa passione infinita.

Gli aspetti organizzativi della vicenda, anche se vari e complessi, sono in fase di definizione.

Il nostro desiderio è quello di ospitare i partecipanti in un contesto accogliente, inserendosi, ad esempio, in 

alcune manifestazioni già note nel contesto bolognese.

La nostra prima idea sarebbe quella di inserire la gara all’interno della Race for the cure, organizzata ogni 

anno per beneficenza, verso fine settembre,manifestazione che parte dai Giardini Margherita per snodarsi nel 

cuore della nostra amata città,  per 5 chilometri.

L’altra alternativa sarebbe quella di organizzare il campionato, all’interno di una campestre sempre di 5 

chilometri, collegandoci ad una delle manifestazioni più note realizzate dalla Fidal all’interno  della provincia di 

Bologna, ovvero quella di Castenaso, che si svolge a fine novembre, i primi di dicembre.

Al di là dei dettagli – che vi saranno resi noti - il nostro auspicio è che alla manifestazione possano 

partecipare il numero più ampio possibile di Avvocati, perché il bello della corsa è che si tratta di una attività così

normale e naturale che tutti possono praticarla e raggiungere i propri obiettivi.

Non serve alcun tipo di impianto, bensi alcuni chilometri d’asfalto.

Non serve nemmeno qualche compagno di avventura, come per il tennis o la pallavolo, con cui cercare di 

conciliare giorno o orario di attività: puoi correre da solo, quando vuoi, senza il minimo preavviso.

29° CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

Correre è un’attività bella in sé.

Il solo fatto di infilarsi un paio di scarpette e farsi il giro dell’isolato è bello. Ricavare un’ora di tempo libero 

dagli impegni dalla giornata – lavoro, famiglia, doveri – e dedicarla al silenzioso ascolto del proprio corpo e della 

propria anima è bello.

Perché è gratificante “staccare”, scendere dal treno in corsa in cui si è trasformata la vita quotidiana della 

maggior parte delle persone.

Basta ricavare tre spazi, da un’ora in una settimana, ed ecco arrivare i benefici sul proprio benessere. Poi 

l’attrezzatura è davvero minima: scarpe, pantaloncini e una maglietta. 

Vi aspettiamo, quindi, numerosi!!

CINZIA CECCOLINI

SILVIA MARZOT



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

MOSTRA OLTREMARE HALF MARATHON – Napoli 2 febbraio 2014



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

FIRENZE URBAN TRAIL – 1 marzo 2014



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

CORRI, CAMMINA, PARLA E SOSTIENI LA RICERCA

25° Congresso Nazionale Società Italiana di Diabetologia

Bologna 30 maggio 2014
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Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

RUN 5.30 Bologna – La corsa per chi non dorme – 13 giugno 2014

Mezza Maratona di Bologna 

RUN TUNE UP

14 settembre 2014



Basket

Jus Bologna Basket

PLAYGROUND GIARDINI MARGHERITA 2013

Serata di beneficenza del Torneo playground Giardini Margherita, dove abbiamo battuto la squadra 

del Consiglio Comunale, per una raccolta fondi pro terremotati. 

Questa è la squadra "ufficiale" (per intenderci avvocati e affini, laureati in Giurisprudenza, studenti) I 

giocatori che hanno preso parte alla stagione sportiva 2013/2014: Nicola Florio, Jacopo Mannini, 

Stefano Goldstaub, Filippo Mazzucato, Alessandra Scutari, Nicola Stangolini, Andrea Bolognini, 

Francesco Torlontano, Antonio D'Andola, Andrea Dozza, Giacomo Francia, Gianmarco Lodi, Giuseppe 

Di Giovanni, Andrea Chiarelli, Giorgio Grandi GianMario Saquegna, Nicola Stignani, Marco Zavalloni. 

Coach Matteo Totta, presidente Vincenzo Florio.. 

Siamo in procinto di partecipare al "Torneo di Primavera" Uisp, che darà ufficialmente inizio alla 

stagione sportiva 2014 dello Jus. 



Nuoto

AQUARIJUS 2014

L’acqua non circonda ma avvolge, non frena ma spinge, perlomeno dal basso verso l’alto come intuì

Archimede, in un moto incessante che rilassa la mente e il corpo.

Forse è anche grazie a queste primordiali qualità dell’elemento che il gruppo Aquarjus si avvia a 

raggiugere i primi due anni di vita con piena soddisfazione di tutti i partecipanti.

La buona riuscita del progetto non è però solo dovuta alla armoniosa alchimia dell’acqua ma anche ad 

altri fattori favorevoli. 

Infatti, gli avvocati che si sono uniti alle nuotate nella piscina di via Tanari, alcuni saltuariamente altri 

con pervicace costanza, hanno potuto godere di un impianto sportivo che quasi sempre è stato a loro 

completa disposizione tanto che molto spesso c’era una vasca libera per due persone o addirittura una 

vasca a testa in alcune giornate fortunate.

Situazione questa particolarmente piacevole e rilassante, tutt’altro che comune nelle altre piscine dove, 

nelle ore di punta, per poter sopravvivere al sovraffollamento, spesso si è costretti a una difficile 

convivenza con chi nuota velocissimo dietro di noi (con la conseguenza di doversi fare ogni volta da 

parte per evitare danni permanenti sotto la soglia, ormai poco conveniente, del 9%) o con chi sguazza 

lentamente davanti a noi sbarrandoci la strada (magari impegnato in un esercizio natatorio di difficile 

esecuzione a metà tra la rana delfinata e la parte finale del tuffo a bomba).

Inoltre, un altro motivo per non perdersi l’ora di nuoto è stato il programma di allenamento, 

differenziato di volta in volta a seconda del livello di preparazione degli avvocati nuotatori, che ha 

rappresentato senza dubbio un valore aggiunto rispetto a una nuotata “libera”.

Senza contare che l’attrezzatura messa a disposizione dalla piscina (tavolette, pinne ecc.) è stata 

rinnovata di recente ed è sempre pronta per tutti.

Insomma, a distanza di quasi due anni dalla formazione di Aquarius il bilancio è certamente positivo e 

rappresenta un’opportunità in più per tutti i colleghi che hanno voglia di fare un po’ di sport.

L’adesione è aperta a tutti e per partecipare non è necessario essere esperti ma solo amanti del nuoto 

e delle sue liquide virtù.

AquariJus

Il Presidente Arianna Pettazzoni con i suoi ragazzi di AquariJus



Sci

Sci Club Jus Bologna

TARVISIO 2014

La stazione sciistica di Tarvisio, fra le dolomiti friulane, è stata teatro del 48° Campionato Italiano di Sci 

Avvocati e Magistrati, svoltosi dal 14 al 16 febbraio 2014, organizzato dal Foro di Tolmezzo.

Tarvisio si è confermata una località accogliente, con buone piste e con la perla rappresentata dal Santuario di 

Monte Lussari, posto in cima al monte omonimo, a 1800 metri di altitudine, attorno al quale si raccoglie un 
piccolo borgo, ricco di locali caratteristici. 

In inverno la località è raggiungibile solo tramite gli impianti di risalita ed è veramente scenografica, soprattutto 

di notte, come è stato possibile per i partecipanti verificare direttamente, grazie alla cena in rifugio, organizzata 
per la sera del 14 febbraio.   

Secondo una tradizione che si rinnova da molti anni, il nostro sci club era presente e la squadra bolognese -
pur non molto numerosa - ha ottenuto un buon 5° posto nella classifica per fori, dietro a Vicenza, Venezia, 

Roma e Milano.

Veniamo ai risultati individuali.

Il week end si è aperto con il fondo. Sulla pista della Arena Paruzzi, il nostro Riccardo Ferniani ha ottenuto un 

bellissimo 2° posto nella categoria master 1948/1957, mentre Vittorio Mazza ed Edoardo Montanari hanno 

ottenuto rispettivamente un “eroico” 3° e 4° posto nella categoria master 1968/1977. Eroico sia perché il 

percorso di 10 km, già teatro in passato delle universiadi, si è rivelato veramente durissimo, sia perché gli sci 

stretti non sono proprio la loro specialità.

Sabato 14, sulla pista Priesnig si è svolto l’evento clou della manifestazione, ovvero la gara di slalom gigante.

Quasi cento partecipanti al via, fra i quali agonisti di buon livello e semplici amatori.

Forse complice la giornata di sole, Vittorio Mazza ha ottenuto un ottimo risultato tecnico, classificandosi fra i 

migliori: 4° posto nella classifica assoluta dei campionati italiani e 2° nella categoria master 1968/1977, dove 

è stato superato solo dal vincitore assoluto, Joachim Mayrohofer del Foro di Bolzano. 

Nella stessa categoria, buon 8° posto per Edoardo Montanari. 

Sempre presente in alta classifica Luca Vittori Antisari, 5° nella categoria master 1948/1957, nella quale si 

sono piazzati 7° Giovanni Cerri e 11° Vittorio Casali.

Saverio Luppino è stato invece sfortunato, perché è stato tradito dalle difficoltà tecniche del percorso ed è

saltato.

Fra i familiari, bellissimo primo posto e titolo italiano di categoria per il giovane Giacomo Mazza nella categoria 

cuccioli  2002/2006.



Sci

Sci Club Jus Bologna

TROFEO DELLE TOGHE BOLOGNESI – Andalo 14, 15 marzo 2014



Sci

Sci Club Jus Bologna

Splendide giornate di sport e amicizia ad Andalo

con lo Sci Club Jus Bologna



PegasJus

SE IL CAVALLO PUO’ AIUTARE UN DISABILE

EquitazioneArticolo tratto dal mensile Le Buone Notizie di gennaio 2014 



PegasJus

Equitazione

A sinistra: il Presidente Pegasjus

Katia Lanosa con il socio 

fondatore Pasquale Potenza.

A destra: il conferimento della 

tessera n.1 al Presidente 

dell’Ordine degli Avvocati di 

Bologna, Sandro Callegaro.

Al centro a sinistra: con Isabella 

Benni, Presidente di A.S.D.

Aiasport Onlus.

Al centro a destra: Isabella 

Benni, Presidente di A.S.D.

Aiasport Onlus, Katia Lanosa, 

In basso a sinistra: il conferimento della pergamena a Isabella Benni, Presidente di A.S.D. Aiasport Onlus per il 

l’impegno a favore delle persone diversamente abili.

In basso a destra: la Consigliera Regionale Silvia Noè

Presidente Pegasjus, Milena Luca, Segretario Pegasjus, Maria Laura Tabacchi, 

Coordinatrice del servizio di attività equestre Aiasport Onlus.



PegasJus

Equitazione

Alcuni momenti di proiezione del video realizzato da Aiasport Onlus che illustra l’attività equestre svolta a sostegno delle persone 

disabili con finalità riabilitative, socio-educative e ricreativo-sportive

Da sx i Consiglieri Vincenzo Florio e Antonio Spinzo e l’avv. 

Ercole Cavarretta



PegasJus

Equitazione

Il conferimento del gagliardetto jus ciclismo al Presidente 

Pegasjus Katia Lanosa

Un ultimo brindisi da sx Orietta Pasceri, Antonio Spinzo, 

Franco Vitto, Katia Lanosa, Ercole Cavarretta.

In alto a dx Vincenzo Florio. 

Alcuni momenti della serata



Jus Trek

Trekking

Cari amici,

alcuni brevi parole per presentarvi il neonato gruppo dei Trekkers.

Siamo, al momento, un intimo gruppo di estimatori delle montagne. Non competitivi, condividiamo i colori, i 

silenzi delle vette, la fatica ed...i pranzi.

Qui a seguito il programma indicativo delle nostre future uscite.

1. Monte Sole;

2. Cortina d'Ampezzo (ci uniremo ai cugini ciclisti dal 19 al 22 giugno 2014);

3. Località da decidere per l'uscita del 30-31/08 oppure del 06-07/09/2014.

Poiché le escursioni sono fortemente condizionate dalle condizioni meteo, si è pensato di creare una mailing list

al fine di tenerci tutti in stretto ed aggiornato contatto. Per chi fosse interessato a partecipare o anche solo ad 

essere informato circa le nostre escursioni, potrà comunicare il proprio indirizzo e-mail direttamente alla scrivente 

(mirnazappoli@gmail.com).

Quando saranno in programma vie ferrate, si cercherà di abbinare, per coloro che preferiscono stare “con i piedi 

per terra”, una valida alternativa al fine di potersi ritrovare tutti uniti per il pranzo.

Mirna Zappoli



Jus Trek

Trekking

A maggio tutti a Montesole con lo Jus Trek



CONVENZIONE CON LA PALESTRA DE’ POETI 

PER GLI ISCRITTI A JUS BOLOGNA SPORT



Magazine dello Jus Bologna Sport

N. 4

Aprile 2014

Toghe in Tuta

Fondazione Forense Bolognese 

Direttore Avv. Stefano Dalla Verità

Coordinatore del magazine “Toghe in Tuta”: Avv. Manlio D'Amico

Progetto grafico: Luca Garuffi

Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna

Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800

E-mail: fondazioneforensebo@libero.it

www.fondazioneforensebolognese.it


