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Cari Amici Jus Bologna,

siamo arrivati al terzo numero di “Toghe in Tuta” e abbiamo compiuto oggi un anno!!

La rivista delle associazioni sportive JUS ha avuto uno straordinario successo tra tutti gli avvocati 

e gli operatori del diritto del Foro Bolognese, divulgando fra Tutti i soci dei vari JUS (Ciclismo, 

Calcio, Tennis, Sci, Runners, Basket, Nuoto,Golf, e delle Neo nate Equitazione e Trekking) le foto 

e i protagonisti dei Nostri eventi sportivi.

Sport sì, ma anche amicizia (fuori dalle grigie aule di Giustizia), colleganza e soprattutto 

solidarietà, dove lo sport deve fare da traino per le persone meno fortunate di Noi.

Se poi il ciclismo, il calcio e gli altri sport, praticati dai Nostri sportivissimi colleghi, si incontrano 

nel segno della solidarietà, come per le Nostre iniziative del banco alimentare, o quella 

recentissima per la ricostruzione dell’asilo di Galliera (distrutto dal terremoto), si sprigiona nel 

Nostro animo una energia immensa e una gioia speciale.

Lo sport ha un notevole potenziale educativo: rappresenta in modo simbolico la vita stessa, che è

impegno, sacrificio, lotta, sofferenza, ma anche gioia, speranza, soddisfazione e felicità!

La pratica sportiva educa a superare se stessi, a concentrare l'azione in direzione di un obiettivo 

da raggiungere, abitua al rispetto delle regole, educa alla responsabilità, motiva a resistere allo 

sforzo. Lo sport di squadra insegna a conseguire un risultato insieme ad altri, a giocare non per 

se stessi, e per la propria affermazione, ma per un risultato da raggiungere insieme, nella misura 

in cui si sa costruire effetivamente una squadra. Spesso lo sport fa emergere risorse impensante, 

non solo di tipo atletico ma di personalità e di carattere. Lo sport ha anche l'importante funzione 

di aiutare ad avere fiducia in se stessi e a sostenere l'autostima!

Jus Bologna quindi come scuola di vita.

Grazie al Nostro Direttore della Fondazione Forense Avv Stefano Dalla Verità per aver creduto 

nella Nostra iniziativa e grazie ai responsabili delle singole attività sportive all'interno della grande 

famiglia Jus Bologna e arrivederci alle prossime avventure!

Avv Manlio D'Amico

Coordinatore del magazine “Toghe in Tuta” la rivista delle Associazioni Sportive Jus

Jus Bologna Sport: amicizia, colleganza, solidarietà



Oltre trecento persone hanno partecipato giovedì scorso, all'evento “Jus Gala Sport” organizzato dal 

gruppo sportivo della Fondazione Forense Bolognese  presso il locale “Galoloco” di Castel Maggiore.

Una serata all'insegna degli spettacoli musicali e della gastronomia aperta dai saluti del Presidente 

dell'Ordine degli Avvocati Sandro Callegaro e da Stefano Dalla Verità, direttore della Fondazione Forense 

Bolognese. L'Avv. Vincenzo Florio, anfitrione e grande organizzatore dell’evento assieme a tutti i 

responsabili di ogni singolo Jus sportivo, ha condotto l’allegra serata, culminata con balli in pista ai suoni 

della musica del dj Jerry.

JusJusJusJus Gala SportGala SportGala SportGala Sport
Convivio con spettacoloConvivio con spettacoloConvivio con spettacoloConvivio con spettacolo

dedicato agli amanti dello sport, dello spettacolo e della dedicato agli amanti dello sport, dello spettacolo e della dedicato agli amanti dello sport, dello spettacolo e della dedicato agli amanti dello sport, dello spettacolo e della 
gastronomiagastronomiagastronomiagastronomia

LA FESTA FORENSE SUCCESSO DELLO “JUS GALA SPORT”

In alto da sinistra: gli avvocati Arianna Pettazzoni (Nuoto), Lorenzo Turazza (Runners), 

Cinzia Ceccolini (Runners), Stefano Dalla Verità (Direttore della Fondazione Forense 

Bolognese), Vittorio Mazza (Sci), e Claudio Tognini (Golf). Sotto: Giorgio Spedicato (Golf), 

Manlio D'Amico (Ciclismo) e Saverio Luppino (Tennis)



JusJusJusJus Gala SportGala SportGala SportGala Sport

Luca, Barbara, Emanuela della Fondazione Forense Silvia e Cinzia - Runners

I capitani Jus Bologna

Silvia, Manlio, Cinzia



JusJusJusJus Gala SportGala SportGala SportGala Sport

Il Presidente, Avv. Sandro CallegaroIl Consigliere, Avv. Vincenzo Florio



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Foto gruppo IUS Bologna 2013 sotto il campanile di Cortina alla partenza:

da sinistra: Avv Fabrizio Faraci,Dott Giorgio Verdi,Avv Alessandro Lovato,Avv Giorgio De 

Arcangelis (Roma), Avv Dido Cosattini, Ing Tito Clari (CTU), Notaio Giuseppe Giorgi, Avv Andrea 

Fiume,Dott Alessandro Tamba,Avv Giovanni Giorgi, Avv Giovanna Zangrilli, Notaio Dott Stefano 

mazzetti, Avv Marco Delucchi Baroni (Chiavari), Avv nereo Merlo (Bassano del Grappa) Avv 

Celestino Salami (Lugo), Avv Nicola Alessandri , Dott Bruno Baroni, Dott Piero Aicardi, Avv Carlo 

Iannelli (Prato).

Seduti da sinistra: Avv Elena Ceserani, Avv Arianna Pettazzoni, Avv Laura Lombardo (IUS Trek), 

Avv Edore Campagnoli (Imola); Avv Simone Addario, Avv Maria Laura Clari, Avv Claudia Pantano, 

Dott.ssa Antonella Monti (Commercialista), Avv Mirna Zappoli, Avv Elisa Spiga, Avv Manlio 

D'Amico (Presidente IUS Bologna), Avv Chiara Salami (Lugo)

Jus Bologna Ciclismo – Cortina 2013



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Jus Bologna Ciclismo – Hanno detto di noi…

Il Resto del Carlino, La Repubblica, Il Corriere 

della Sera



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Cari Amici,

sabato 14 settembre grande giornata di sport, colleganza e amicizia ad Arquà Petrarca per l'ormai tradizionale  

giro dei Colli Euganei / gemellaggio ordini avvocati di Bologna-Padova-Bassano-Verona.

Grazie alla straordinaria ospitalità del Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna, Avv Sandro 

Callegaro (indimenticabile il "musso con polenta" della gentile consorte Giovanna) che Ci ha permesso di 

organizzare uno splendido giro sui Colli Euganei, perfettamente riuscito.

Un ringraziamento particolare all'Avv Andrea Valerio che ha disegnato il percorso e agli atleti della AC BiciVerde

di Monselice, i Nostri "angeli custodi" che hanno dato la possibilità ad oltre 60 amici di percorrere in sicurezza 

i suggestivi Colli Euganei.

Arrivederci a Tutti gli amici IUS Bologna alle prossime avventure a Molinella il 28 settembre  per il giro delle 

Valli di Comacchio!

Manlio D'Amico

ARQUA' PETRARCA - GIRO DEI COLLI EUGANEI 2013

GEMELLAGGIO IUS BOLOGNA / IUS PADOVA-VERONA-BASSANO

Il Presidente Avv. Callegaro e Signora Giovanna

Lo squadrone rossoblu Jus Bologna Ciclismo



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

GIRO DEI COLLI LESSINI 2013

VERONA: GEMELLAGGIO CON I COLLEGHI CICLISTI DEL TRIVENETO

Avv. Bertozzi (Venezia), Avv. Montagnoli 

(Verona), Avv. D’Amico (Bologna)
I rossoblu alla partenza



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

Cari Amici IUS Bologna,

grande giornata di sport e amicizia  alla 4° edizione del Cesare Magli Bike Day, indimenticabile il giro 

cicloturistico nelle valli adiacenti al Delta del Po. 

Perfetta l'organizzazione dell'Avv Paolo Ghedini, che ringraziamo Tutti per la calda ed affettuosa accoglienza 

all'arrivo nel caratteristico borgo di Molinella, deliziati dalle tipiche specialità locali.

Ancora grazie a Tutti i partecipanti,  a Paolo e Beatrice per l'ospitalità, al Sindaco di Molinella Dott. Selva, al 

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (i consiglieri Avv Lovato, Avv D'Apote e il turbo diesel Avv 

Martinuzzi), all'Avv Guazzaroni di Ancona Campione Italiano Avvocati AIMANC, alla promessa di Molinella

Natascia Grillo, vice campionessa europera di ciclismo su pista, agli amici della società ciclistica G.C. 

Argentano che ci hanno scortato lungo i 108 velocissimi chilometri, 

Personalmente abbraccio  il Nostro Presidente Onorario Avv Melega (il Suo discorso rimarrà nella storia dello 

IUS.......D'Annunzio, Garcia Lorca, Schopenhauer "........nell'uomo occorre distinguere ciò che è, ciò che ha e 

ciò che rappresenta, ........noi rappresentiamo quello che siamo, ed  è per questo che siamo un bel gruppo...").

Manlio D'Amico

CESARE MAGLI BIKE DAY - 4° EDIZIONE

Tradizionale giro cicloturistico alle Valli di Comacchio. 105 velocissimi kilometri.



Jus Bologna Ciclismo

Ciclismo

CESARE MAGLI BIKE DAY - 4° EDIZIONE

Il nostro grande organizzatore Avv. Paolo Ghedini ci ha ospitato anche quest’anno 

nel tipico borgo di Molinella! Dopo tanta fatica siamo stati rifocillati con 

crescentine, formaggi e salumi tipici.



Calcio

Toghe nel Pallone

TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI

Al rientro dalle ferie estive - terminato il periodo di sospensione feriale - gli avvocati bolognesi sono ritrovati nel 

tradizionale torneo organizzato dall’associazione Toghe nel Pallone A.S.D. - con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati 

di Bologna e della Fondazione Forense di Bologna: la JUS FELSINEA CUP 2013.

Il torneo è riservato gli avvocati, praticanti avvocati, notai, magistrati e operatori del diritto del Tribunale di Bologna.

Rispetto alla precedente edizione sono state aggiunte alcune novità di rilievo.

a) facoltà di inserire in lista giocatori “fuoriquota” nel ruolo di portiere

b) obbligo di schierare in campo due giocatori “over”: uno nato prima del 31/12/1970 e uno nato prima del 31/12/67.

c) divieto di schierare in campo  oltre due giocatori “under”: giocatore nato dopo il 31 dicembre 1983.

Confermate le squadre della precedente edizione: 

Anni Sessanta – capitano Stefano Goldstaub; De Iure – capitano Augusto Bonazzi; I Migliori Anni – capitano Ezio 

Torrella; Tuata – capitani Vicoli – Mangiavillano; Red Hot Chily Lawers – capitano Massimiliano Iovino; P.Q.M. –

capitano Maurizio Atzori; Boca Juris – capitano Mattia Grassani; Broccardi Forensi - capitano Fabio Villani.

LE SQUADRE PARTECIPANTI

BOCA JURIS

La coriacea formazione del Boca Juris, immortalata poco prima di 

scendere in campo, con indomita incoscienza, a sfidare un avversario 

sulla carta superiore:

Da sinistra in piedi:  Mattia Grassani (capitano), Stefano Vitale, Guido 

Santucci, Mauro Nucera, Francesco Caprioli,

Da sinistra accosciati  Alessandro Martini, Antonio Gatta, Maurizio 

Angelucci, Luigi Carlutti.

Assenti: Fabrizio Duca, Marco Menna, Emilio Fusaro.

I MIGLIORI ANNI

Da sinistra in piedi: Luigi Petrillo, Antonio Tolone, Rao Alessandro, 

Rossi Paolo, Ritrovato Jader, Giacomarro Davide, De Filippo Antonio, 

Carraro Lamberto. 

Da sinistra accosciati: Berrera Fulvio, Bianchi Niky, Cardace Antonio, 

Zagari Domenico, Torrella Ezio (capitano).

Assenti: D’Amato Clemente, Voltarella Giovanni.



Calcio

Toghe nel Pallone

BROCCARDI FORENSE

Anche quest’ anno, al ballo della Felsinea Cup, la squadra dei 

Broccardi Forensi, capitanati da Fabio Villani, con il fondamentale 

supporto di Piero Gasperini (decano del torneo), Stefano Ossorio e 

Pier Paolo Moro, si sono confermati la Cenerentola del gruppo.  I 

“Verdi” tuttavia, si sono dimostrati molto più competitivi rispetto al 

2012 ed oltre alla prima vittoria (contro i PQM) durante la fase a 

gironi, hanno sfoderato prestazioni di qualità non supportate, talvolta, 

dalla freddezza necessaria nei momenti topici di una partita o 

caratterizzate, in altri casi, dallo scarso aiuto della Dea bendata.  Un 

applauso a tutti i componenti della squadra, con una nota di merito al 

capocannoniere (6 reti) Andrea Permunian e al portierone Max 

“Gladiatore” Trebbi.

Da sinistra in piedi:  Gabriele CHIARADONNA, Stefano OSSORIO, Mario CHIRICO, Alberto MARIN, Fabio VILLANI, Pier Paolo MORO, 

Ermando SHUKU, Massimo TREBBI, Andrea TRENTIN

Da sinistra accosciati:  Stefano MANZINI, Ernesto RUSSO, Piero SANTAGATA, Andrea PERMUNIAN, Andrea STASI Assenti: Matteo 

DI PEPPE, Piero GASPERINI, Tommaso OLIVIERI, Raffaele PIVA

RED HOT CHILI LAWYERS

Da sinistra in piedi: Matteo Palmieri, Cosmè Franceschi, Massimiliano 

Iovino (capitano), Alessandro Raccamadoro Ramelli, Gian Luca 

Malavasi, Giacomo Aldrovandi, Davide Setti. 

Da sinistra accosciati: Roberto Retus, Gianluca Lolli, Ubaldo Maria 

Minicuci, Andrea Iovino, Giovanni Berti Arnoaldi Veli. Assenti: avv. 

Andrea Corbelli, avv. Filippo Legnani Annichini, avv. Silvio Noce.

DE JURE

L’elegante formazione De Iure in attesa dello spaghetto presidenziale 

da consumarsi rigorosamente nella sede sociale presso Trattoria 

Amedeo.

Da sinistra in piedi: CHIESI Raffaello (raffa), PUCCI Giuseppe (peppe) 

FOSCHINI Paolo (foscolo) BORGHI Alberto (, ANNESE Jacopo 

(cinghiale), BONAZZI Augusto (gatto) (capitano), ALPI Manuele (lele), 

DE LUCCA Paolo (tacco). 

Da sinistra accosciati: FORLANI Andrea (squalo), MAZZOLI Pierpaolo 

(mazzo), QUARANTA Tommaso (piccolo), GIAMPAOLO Pietro (pollo) 

COMMISSO Antonio (antò). Assenti: LORUSSO Luigi, ARTELLI 

Riccardo, ASCANIO Lorenzo, BERTI Carlo, RICCHIUTO Damiano.



Calcio

Toghe nel Pallone

Classifica girone

29186013Broccardi Forensi

35166013P.Q.M.

23243228Boca Iuris

30214039I Migliori Anni

211622311Red Hot Chili Lawyers

253221413Anni Sessanta

173720515Tuata F.C.

173301619De Jure

GSGFPNVPuntiSquadre

Quarti di Finale
1) De Jure VS 8) Broccardi Forensi : 5 - 2

Marcatori: 2 Annese (D) – Giampaolo (D) – Forlani (D) – Alpi (D) - Permunian (B) - Shuku (B)

Ammoniti: Mazzoli (D) – Shuku (B)

5) I Migliori Anni VS 4) Red Hot C.L. : 2 - 1

Marcatori: 2 Giacomarro (I) – Lolli (R)

Ammoniti: D’Amato (I) – Palmieri (R) – Lolli (R)

3) Anni Sessanta VS  6) Boca Iuris: 6 - 2

Marcatori: 2 Cipriani (A) – 2 Santià (A) – 2 Giovine (A) - Caprioli (B) – Angelucci (B) 
Ammoniti: ---------

2) TuataVS 7) PQM: 6 - 4

Marcatori: 3 Gallo (T) – Sabattini (T) – Miletta (T) – Rossi (T) – 2 Cuda (P) – Caruso (P) – Filocamo (P) 
Ammoniti: ---------

Semifinali
De Jure VS I Migliori Anni  7 – 3  (dopo tempi supplementari)

Marcatori: 4 Annese (D) – Commisso (D) – Alpi (D) – 2 Bianchi (I) – Giacomarro (I)

Ammoniti: ------------

TuataVS Anni Sessanta: 5 – 7 (dopo tempi supplementari)

Marcatori: 2 Galletti (T) – 3 Sabattini (T) – 4 Giovine (A) – Lupo (A) - Santià (A) 
Ammoniti: Giovine

Espulsi: Rossi (T) - Fini (A) - Santià (A) - Rositani (A) 

Finali
TuataVS I Migliori Anni  finale 3°- 4°- sabato 14 dicembre 2013 ore 10,30

De Jure VS Anni Sessanta   finale  1°- 2° sabato 14 dicembre 2013 ore  12,00 
.



Tennis

Jus Bologna Tennis

FINAL FOUR 2013: AVVOCATI - COMMERCIALISTI

IL TROFEO E’ NOSTRO !!!

LA FINAL FOUR 2013 CONTRO I COMMERICIALISTI E’ STATA VINTA DAGLI AVVOCATI DI JUS TENNIS 

BOLOGNA PER 5-4.

Nel recente racconto edito da Adelphi e titolato: “TENNIS”, in 222 pagine avvincenti, John Mcphee, racconta 

la semifinale di Forest Hills del 1968 vinta da Arthur Ashe su Clark Graebner ed esordisce scrivendo: “IL 

TENNIS TI MANDA AL MANICOMIO. NESSUN ALTRO SPORT O DISCIPLINA, E’ CAPACE DI TIRARE FUORI 

ISTINTI PRIMORDIALI E SCONOSCIUTE ATTITUDINI INTERIORI, FINO A DIVENTARE OSSESSIONE. 

NEL TENNIS I MECCANISMI MOTORI TRADUCONO LA STORIA PERSONALE E IL CARATTERE IN COLPI E 

CARATTERISTICHE DI GIOCO…”

Sono proprio queste le sensazioni ed emozioni che l’articolo scritto dal collega avv. Palumbi, intendono 

trasmettere ai lettori di TOGHE IN TUTA  e che ci hanno appassionato e coinvolto la sera del 24 ottobre 2013.

Non era la lotta del “nero contro il bianco sul campo verde”, ma vi garantisco che si percepiva in ogni colpo 

tutta la tensione e passione di uno scontro epico ed oggi è proprio bello, passando dalla sede del nostro 

Consiglio dell’Ordine, vedere il Trofeo fare bello “sfoggio” nella ricca bacheca .  

Al centro, Domenico Lavermicocca e Fabrizio Frattini 

dello Jus Tennis Bologna, vincitori del doppio maschile.

Il trofeo “Final Four” assegnato agli 

Avvocati per l’anno 2013



Tennis

Jus Bologna Tennis

Oggi l’associazione conta 30 iscritti ed è bello poter ripetere che un anno fa abbiamo costituito un 

associazione  ed oggi abbiamo creato un gruppo di sportivi amici.

Anche quest’anno dando seguito alle iniziative portate a termine nel 2012, oltre alla partecipazione al Torneo  

nazionale  di tennis AIAT 2013, che nonostante la vittoria contro Trento, non ci ha consentito accedere alle 

finali, Jus Tennis Bologna ha organizzato il tradizionale appuntamento sportivo del TROFEO TOGHE 

BOLOGENSI ANNO 2013,  che quest’anno ha arricchito il proprio tabellone di gara con la presenza di oltre 60 

colleghi/atleti, oltre a  magistrati e personale delle cancellerie giudiziarie, che si sono sfidati nella cornice dei 

circolo CTB Giardini Margherita, nelle rispettive gare: singolari maschili, femminili, doppio misto e doppio 

maschile. 

Tra i prossimi  appuntamenti sportivi agonistici sulla scia dell’entusiasmo e del successo sportivo ottenuto, 

Jus Tennis Bologna,  rinnoverà la partecipazione anche all’edizione AIAT 2014 ed a breve inizierà le selezioni 

sportive dei migliori avvocati tennisti che vorranno fare parte della squadra.

Seguiranno gli impegni di incontri incrociati ed appuntamenti sportivi, che consentono agli iscritti di trovare 

rapidamente compagni di gioco con i quali giocare ed essere ospitati nei circoli di appartenenza.

Non mancheranno gli impegni di partecipazione e solidarietà ad iniziative benefiche sul territorio e quelli 

tradizionalmente mondani, composti d aperitivi e cene.

Buon Tennis a Tutti

Il presidente Jus Tennis Bologna

Saverio Luppino

Foto di gruppo Avvocati e Commercialisti



Tennis

Jus Bologna Tennis

Hanno detto di noi: Il resto del Carlino, La Repubblica, Il 

Corriere della Sera.

Forza Jus Bologna Tennis

Una breve cronistoria per chi non ha assistito all’incontro.

Doppio misto decisivo fra i nostri Riccardo Carboni e Fulvia Castelli (entrambi non classificati) contro i commercialisti Stefano De 

Stefanis e la fortissima Elisabetta Baldazzi (entrambi con classifica F.I.T.).

Fulvia e Richy sono molto tesi e partono male andando sotto per 3 a 0. 

Il braccio di Fulvia è bloccato tanto che più volte la palla colpita di dritto finisce la propria corsa in rete per mancanza di forza. 

Ma anche Riccardo ci mette del proprio, non riuscendo a chiudere delle palle facili sentendosi addosso la responsabilità che i 

punti vincenti deve farli lui

Poi la svolta. 

Riccardo comprende che non serve strafare, che non deve cercare di chiudere forzando il colpo oppure andando a cercare colpi 

troppo difficili ed inutili e comincia a giocare come sa fare lui, peraltro molto bene, costruendosi il punto con palle non forti ma 

profonde, rovesci fastidiosi in back, vole'  e schiacciate piazzate e spesso vincenti. 

All'unisono anche Fulvia si rende conto che sa e può fare di più. pertanto libera il braccio e comincia ad essere in grado di 

reggere la pressione avversaria alzando la palla quando c'è bisogno, facendo dei pallonetti millimetrici che sgretolano le 

sicurezze degli avversari e permettono a riccardo di chiudere a rete.

E così si passa dal 3 a 0 per loro al 6 a 3 per noi. 

CRONISTORIA DELLA FINALE



Tennis

Jus Bologna Tennis

Bravissimi !!!!!

Ma il tennis è una brutta bestia.

Comincia il secondo set, Fulvia e Richy si rilassano un po' e in un lampo ci troviamo sotto 5 a 0.

Al cambio campo, i nostri comprendono che devono ricominciare a giocare come sanno e vincono due games di file ed 

hanno anche la palla per andare 5 a 3, ma un ottimo passante lungolinea della Baldazzi (molto brava) fa svanire la 

speranza di una rimonta che sarebbe stata clamorosa.

E così il secondo set finisce 6 a 2 per i commercialisti

A questo punto il regolamento prevede che il terzo set sia un super tie-break ai 10. 

La tensione in campo e fra i tanti spettatori (compagni di quadra, figli, genitori, colleghi) diventa altissima. 

Pensate che nel campo a fianco si sta disputando il doppio maschile con i nostri Domenico Lavermicocca e Fabrizio 

Frattini della cui vittoria eravamo certi. quindi nessuno di noi li segue o li incita e disputano un'intera partita con il 

pubblico che gli volta le spalle. 

Domenico, al quale non manca il senso dell’ironia, prova a lamentarsi con noi perchè vede troppi "fondi schiena", ma ha 

poco successo perchè la sua vittoria è scontata mentre il doppio misto è avvincente dall'inizio alla fine ed è quello 

decisivo.

Al riposo, prima dell'inizio del super tie-break, Fulvia ha la giusta tensione di chi sa che deve dare il massimo in pochi 

punti e Riccardo è inaspettatamente sereno. 

Almeno così a me è parso, perchè alla fine del secondo set, nonostante lo avessimo perso, lo vedo sorridere e scambiare 

una battuta con la Baldazzi

Il super tie-break che sta per cominciare è importantissimo. i nostri doppisti sanno che aggiudicarselo vuol dire : vincere 

la propria partita, vincere l'incontro contro i commercialisti, portare a casa la bellissima coppa che commercialisti e 

avvocati hanno messo in palio e che si aggiudicherà definitivamente la squadra che vincerà per due volte la sfida, andare 

sull'1 a 1 contro i commercialisti ed evitare in tal modo che il trofeo venga definitivamente aggiudicato ai commercialisti.

Tutto sulle loro spalle e tutto in pochi punti.

Il super tie-break comincia male, subito sotto 2 a 0 e poi 3 a 1 

Ma a quel punto, i nostri non sbagliano più niente. cambiano campo sul 3 a 3, sorpassano gli avversari e si mantengono 

sempre avanti fino al 9 a 6.

E il punto decisivo è un trionfo

Dopo un prolungato scambio a Fulvia, che si trovava a rete, arriva una palla lenta, semplice da colpire ma non facile da 

chiudere. 

Silenzio assoluto

E la nostra campionessa cosa fa ? 

Sforna una vole' di dritto perfetta che direziona profonda verso i piedi della fortissima Baldazzi che si trova vicino alla 

linea di fondo e che la stessa può solo intercettare ma non rimandare di là.

Gioco, partita, incontro e vittoria strepitosa al fotofinish.
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Jus Bologna Runner e Gli amici di Giò Onlus insieme per promuovere lO

sport contro ogni forma esclusione attraverso il Charity Program della 

Run Tune Up

Lo sport ha la sua rete ed è goal! è il progetto che ha accomunato, con entusiasmo, l’Avv. Cinzia Ceccolini del Gruppo Sportivo 

Jus e Gli amici di Giò, www.gliamicidigio.com, un’onlus nata nel 2007 a Budrio per aiutare le mamme e i bimbi di Cap Skirring, 

una piccola comunità a sud del Senegal e per occuparsi, nell’ambito del nostro territorio, dei membri più piccoli delle famiglie in 

difficoltà qui residenti.

Obiettivo di questo intervento è dare la possibilità a 15/20 ragazzini, in situazioni disagiate, dai 7 ai 14 anni d’età individuati dai 

servizi sociali locali e residenti nel Comune di Bologna, di fare sport, frequentando una settimana di campi estivi multi sport.

Lo sport è la sua rete ed è goal!, è stato inserito nel Charity Program di Run Tune Up, la Mezza Maratona internazionale di 

Bologna del 15 settembre 2013, e ha avuto come runner testimonial l’amica Avv. Cinzia Ceccolini, che l’ha fatto conoscere ad 

amici e sportivi attraverso il portale di crowdfunding Rete del Dono raggiungendo, con successo,  l’obiettivo finale di raccolta 

fondi. 

“Ho scelto di correre per questa iniziativa benefica perché, insieme, si vince sempre e perché credo nella possibilità di migliorare 

e cambiare le cose partendo dal nostro piccolo: il solo pensiero di riuscire a regalare momenti di svago e di crescita a ragazzi

della nostra città che, purtroppo, si trovano in condizioni disagiate e di rallegrarli attraverso lo sport mi rasserena. E' la voglia di 

agire, unita alla passione e al cuore, a darci la forza per superare i tanti insidiosi ostacoli che si presentano ogni giorno e noi li 

affrontiamo anche con la pratica sportiva” afferma l’Avv. Cinzia Ceccolini.

“Siamo riconoscenti a tutti coloro che ci hanno aiutato a realizzare questo intervento sportivo dedicato ai ragazzi. Lo sport è un 

forte veicolo aggregativo, uno degli strumenti di comunicazione per eccellenza, specialmente per parlare ai giovani, è un valido 

supporto per contrastare ogni forma di esclusione” sottolinea il Presidente de Gli amici di Giò Claudia Mazzone. 

Grazie Cinzia e grazie a tutti.

Annalisa Gotti (Ideatrice del progetto e socio fondatore de Gli amici di Giò)
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RUN TUNE UP – 15 settembre 2013
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XXVIII CAMPIONATO NAZIONALE FORENSE DI CORSA CAMPESTRE

Castrignano de’ Greci - 3 novembre 2013

Cari Amici,

e' un piacere comunicare a tutti il notevole successo riportato dallo JUS BOLOGNA RUNNERS!

Nella prova di Campionato Italiano Forense  svoltasi a Castrignano dei Greci  (LE), in Salento, la squadra ha ottimamente 

figurato con la conquista dei primi e secondi posti di categoria.

Pertanto si sono aggiudicati il titolo di campioni d’Italia di categoria per l’anno 2013  l'avv. Stefano Tirapani e l’avv. Cinzia 

Ceccolini

Si sono classificati al secondo posto delle rispettive categorie l'avv. Cristina Mitaritonna e dall'avv. Lorenzo Turazza.

E' stata una bella esperienza, un'altra occasione per stringere amicizia con tanti colleghi che con grande entusiasmo 

hanno accettato BOLOGNA come sede per la prossima edizione del Campionato Italiano Forense.
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RACE FOR THE CURE

SPORT E AMICIZIA – CENA A PALAZZO ISOLANI
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la fede che non mè mai venuta meno.Oggi sono un maratoneta particolare che corre le sue maratone spesso monitorato da 

lontano, e nel 2010 ho desiderato correre la più bella delle maraone New York e così anche l'anno successivo,perchè un'altra 

cosa che ho voluto fare con il mio Prof era 

che la mia esperienza potesse essere d'aiuto a chi per svariati motivi si potesse trovare in una condizione meno fortunata della

mia,ovvero avere la possibilità di intervenire prima di un evento fatale.Spero che con l'aiuto della scienza si arrivi a non dover 

subire un'intervento a cuore  aperto perchè quando si arriva dal cardiochiurgo la scienza medica ha fallito.Ad oggi sono a quota 5 

maratone e 15 mezze maratone 4 trenta chilometri su percorsi sempre affascinanti.Il messaggio che vorrei lasciare è molto 

semplice,si cade molto in fretta ma se vogliamo altrettanto in fretta ci si rialza,certo risalire e faticoso ma credetemi quando si 

arriva in cima cìè un panorama meraviglioso da vedere chiamato vita.

Lorenzo Lopreiato

Personalmente ho conosciuto Lorenzo Lo Preiato nelle riunioni preliminari alla trasferta per la Maratona di New York nel 2011 

anche se la sua fama mi era già nota.

In quelle occasioni ho capito che era una persona animata da una voglia di vivere ed un entusiasmo fuori dal comune; correre 

una maratona per un essere umano di mezz'età è già un impresa, quando poi ciò avviene in queste circostanze, con 6 by pass 

beh ... è veramente straordinario, qualunque sia il risultato sportivo.

In questo breve scritto che ci ha trasmesso su invito della nostra Cinzia Ceccolini ha voluto ribadire la sua sfida ad un destino 

avverso, ma non solo, perchè ha fatto di più, ha dato il suo apporto concreto alla conoscenza scientifica ed alla prevenzione 

medica.

Lorenzo è una persona veramente speciale, credo che il suo pensiero sia uno stupendo  inno alla vita sul quale  dobbiamo 

fortemente soffermarci e meditare perchè questa è una delle lezioni di vita che alle volte lo sport, al di la della competitività e 

degli schieramenti, è in grado di regalarci.

Anche quando il destino sembra inesorabile ci si può rialzare, certo, può  costare molta fatica, ma quando l'obbiettivo è vivere la 

vita in tutte le sue sfaccettature, ne vale veramente la pena; godiamo dunque di ciò che siamo e di ciò che abbiamo, soprattutto

se, per conquistarlo, abbiamo fatto uno sforzo sovrumano.

Grazie Lorenzo per quanto ci hai insegnato

Avv. Stefano Tirapani

UN CUORE IN CORSA CON 6 BYPASS

Che strana la vita,ci scivola accanto e molto spesso non riusciamo ad accorgerci che su 

questa terra siamo in prestito,se penso che nove anni fa dopo una delle più belle 

partitaedi tennis da me giocate e alla vigilia della visita agonistica per iniziare a giocare 

il tornei primaverili,mi sono trovato a giocare una partita dove non era importante solo 

partecipare ma vincere.In meno di venti giorni senza sintomi e senza aver fatto una vita 

di eccessi mi sono trovato in un letto d'ospedale con lo sterno aperto e sei by pass che 

sarebbero diventati i miei compagni di avventure nella nuova vita che mi era stata 

donata da un cardiochirurgo che mi ha accompagnato e mi accompagna nel mio nuovo 

viaggio.Non nascondo che all'inizio lo scoramento e la paura di non poter più fare una 

vita normale hanno cercato di prendere il sopravvento,ma,proprio in quel momento 

come ho citato poco prima ,si riiniziava a giocare e dovevo essere io il vincitore.Noi

siamo una fonte di energia inesauribile,dobbiamo solo cercare di tirarla fuori senza 

abbatterci e pensare che lassù qaulcuno ci ama,un'altra cosa che mi ha aiutato è stata



Running

Jus Bologna Runners

Running

Jus Bologna Runners

HALF MARATHON – NAPOLI 2 febbraio 2014

1^ edizione della Mostra D'Oltremare Half Marathon,

Inizio : 02 Febbraio 2014 alle 08:30

Luogo : Napoli

Percorso/Gara : Strada - 21,097km

Organizzatore : RuNaples

Email : bennyscarpellino@gmail.com - fff_avarriale@inwind.it - maryfran81@hotmail.it

Sito Web : http://www.lecollinedinapoli.com/
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Grande basket rossoblu sotto le due torri con lo Jus Bologna Basket



Nuoto

50 METRI AL MINUTO

Scivolo silenzioso senza pensieri.

Le bracciate a stile libero scandiscono con metronomica precisione il tempo che ci è concesso per 

nuotare. Un ora, mezz’ora, venti minuti se gli impegni premono; anche un breve contatto con 

l’elemento è rigenerante, apotropaico, irrinunciabile.

L’acqua della piscina Tanari è sempre accogliente, mai fredda, pronta ad avvolgere il corpo e la mente 

dell’avvocato nuotatore, liberandolo dalle udienze, dai clienti, dalle telefonate…solo bolle blu.

Costume nero sgambato alla Magnini per gli uomini o modello Pellegrini per le donne, cuffia in silicone 

e occhialini da gara sono la divisa d’ordinanza offerta a tutti con il contributo dell’Ordine.

Ancora oggi, dopo ormai un anno dalla nascita del gruppo Aquarijus e dopo mesi di intense nuotate, il 

bagnino non riesce a spiegarsi come con un’attrezzatura così tecnica gli avvocati non siano ancora 

scesi sotto il minuto nei 100 metri crawl !

C’è una corsia per chi ha voglia di nuotare con più ritmo ed una per chi se la prende con calma. In 

mezzo chiacchere e risate nei momenti di pausa. Questa è l’essenza del gruppo, c’è posto per tutti e 

tutti si sentono a posto.

Senza dimenticare che ognuno ha la possibilità di implementare le proprie capacità natatorie seguendo 

il programma differenziato appositamente preparato per ogni allenamento.

Poco importa, poi, se iniziamo a nuotare tutti insieme e dopo circa 10 minuti il bagnino si sta già

chiedendo perché due nuotano a stile, tre a rana, uno a dorso, uno solo gambe (ma tocca), un altro 

simula i crampi e due sono fuori vasca a cercare le pinne, perché in verità il tempo passato con gli 

amici di Aquarijus è talmente rilassante che non si vede l’ora di ricominciare la volta dopo.

Nell’attesa della prossima nuotata non dimenticate mai che quando un avvocato dice di aver esaurito le 

vasche, le vasche lo hanno esaurito.

Avv. Alessandro Cappello

AquariJus
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AquariJus

Avv. Alessandro Cappello AquariJus – Piscina Tanari

Avv. Elena Ceserani Avv. Laura Lombardo

Zambo con Manlio
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NASCE PEGASJUS

Cari Amici, Cari Colleghi,

siamo lieti di darVi notizia della nascita di PegasJus Bologna Equitazione nuova costola della grande e dinamica 

famiglia Jus Bologna Sport - Fondazione Forense Bolognese.

La presentazione della neo-nata associazione sportiva non poteva avvenire in un contesto più appropriato, 

quale è l'annuale Percorso campestre in memoria di Laura e Arrigo Luca organizzato dai maneggi di Parco 

Cavaioni e Casello, che si è svolto alla fine del mese di settembre scorso.

L'evento è stato tenuto a battesimo dall'Avv. Pietro Luca, cavaliere, e da sempre fervente appassionato di 

cavalli, alla presenza dei Consiglieri dell’Ordine Tiziana Zambelli, Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza nonché di 

alcuni esponenti degli altri gruppi sportivi forensi bolognesi.

Nella splendida cornice delle colline bolognesi con gli ultimi raggi di sole che rendevano ancora suggestiva la 

Basilica di San Luca, il Presidente di PegasJus Avvocato Katia Lanosa dopo aver presentato i soci fondatori -

Avvocati Pietro, Gabriella e Milena Luca, Tiziana Zambelli, Claudio Calabrese, Mario Renzulli, Orietta Pasceri e 

Pasquale Potenza - ha illustrato ai numerosi partecipanti le finalità e gli obbiettivi della neo-costituita 

associazione: oltre alla passione per i cavalli, Pegasjus, che si avvarrà della collaborazione di gruppi sportivi 

equestri ben radicati sul territorio, si prefigge di organizzare manifestazioni ed eventi per il perseguimento di 

finalità non solo ludiche,  ma anche benefiche e sociali. 

Ha dato notizia della nascita dell’associazione anche la carta stampata che in un articolo de Il Resto del Carlino 

ha pubblicato una bella e divertente foto di gruppo. 

PegasJus è aperto ad avvocati, magistrati, notai, personale di cancelleria, studenti, consulenti del giudice e, più

in generale, a tutti coloro che ne condividono obiettivi e finalità.
Equitazione
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Equitazione

Primo socio sostenitore è il Nostro Presidente dell’Ordine, Avvocato Sandro Callegaro a cui va il nostro unanime 

e sentito ringraziamento per la Sua immediata adesione.

Per aderire a Pegasjus la cui quota di iscrizione annuale è fissata in € 30,00 occorre compilare il modulo 

allegato provvedendo al relativo versamento e inviare all’indirizzo di posta elettronica: 

studiolegalelanosa@gmail.com oppure via fax al numero 051/6562872.

Seguiranno altre comunicazioni, riguardo alla possibilità di usufruire di agevolazioni e convenzioni, in corso di 

definizione.

Il Direttivo PegasJus Bologna Equitazione

Il Presidente di PegasJus Katia Lanosa, il segretario 

Milena Luca, il tesoriere Claudio Calabrese, i soci 

fondatori Tiziana Zambelli, Gabriella Luca e Mario 

Renzulli, alcuni partecipanti, i consiglieri dell’Ordine 

Antonio Spinzo e Lorenzo Turazza

Il presidente PegasJus Bologna Equitazione, 

Avv. Katia Lanosa

Alcuni momenti della gara
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Alcuni momenti della premiazione

Con il socio fondatore Avv. Pietro Luca

Alcuni momenti della gara
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NASCE JUS TREK

Presidente: Avv. Mirna Zappoli

Vice Presidente: Avv. Danila Toschi

Tesoriere: Avv. Giovanni Berti Arnoaldi Veli

Segretaria: Avv. Roberta Maestri Ferrante

Consiglieri: Avv. Marco Favarini, Avv. Manlio D’Amico
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TUTTI CON LO JUS TREK ALLA FERRATA TRIDENTINA



CONVENZIONE CON LA PALESTRA DE’ POETI 

PER GLI ISCRITTI A JUS BOLOGNA SPORT
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