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Carissimi Colleghi,
il magazine on-line “Toghe in Tuta” è oramai divenuto un appuntamento fisso e molto atteso, nel nostro Foro.
Sono lontani i tempi, pionieristici, in cui alcuni colleghi sportivi, facendo leva su rapporti di amicizia già
consolidati, si incontravano nei fine settimana per praticare insieme attività sportiva. Grazie all’impegno
entusiasta – e contagioso – dei referenti dei vari gruppi dello Jus Bologna Sport, ora la prospettiva può dirsi
ribaltata: non si fa più sport insieme, in pochi, perché si è già amici, ma si diventa amici facendo attività sportiva
insieme, in molti.
Sono tantissime le storie di amicizia che sono nate nell’ambito dell’attività del nostro Jus Sport, favorite da solidi
rapporti di colleganza e coltivate grazie alle tante iniziative, anche interdisciplinari, che i referenti dei gruppi
sportivi hanno organizzato. Per come è concepito nello Jus Bologna Sport, lo sport è amicizia e condivisione
della preparazione, della fatica, del risultato. In una parola, è solidarietà. Ecco perché è venuto naturale
affiancare alle avventure sportive – sempre più ardimentose, oltre tutto – iniziative solidali di sensibilità sociale,
anche in collaborazione con altri enti, associazioni, ordini e collegi professionali, organismi impegnati nel
sociale.
E allora grazie a tutti i referenti dei gruppi, ai loro numerosi componenti, a tutti quanti – colleghi, familiari, amici
– si sono uniti anche solo per una singola manifestazione sportiva e solidale organizzata da uno dei dieci gruppi
dello Jus Bologna Sport. Grazie a quanti, con la loro partecipazione e con il loro segno tangibile di solidarietà,
hanno contribuito a dare un sorriso, una speranza, un concreto aiuto economico a quanti vivono in condizioni di
difficoltà. Grazie a tutti coloro che hanno partecipato alle numerose iniziative di solidarietà, fra le quali in
queste pagine si ricordano – fra le tante – la Camminata sotto i portici sino al Santuario di S. Luca, il Campionato
forense di ciclismo all’interno della comunità di S. Patrignano, il Memorial Alice Gruppioni, l’aiuto a Casa
Guglielmi presso il Montecatone Rehabilitation Center.
A chi ancora non si sia cimentato in una nelle molteplici attività organizzate dai nostri gruppi sportivi, diciamo:
non abbiate timore di farvi avanti, e non ve ne pentirete. L’allegria e l’entusiasmo non mancano, e sono la
migliore vitamina che il vostro fisico possa assumere; su queste basi, anche la forma fisica non potrà che trarne
giovamento.
Naturalmente, c’è spazio anche per la sana competizione, all’occorrenza; provate ad attraversare i cortili del
Tribunale nel periodo in cui si svolge l’agguerritissimo torneo di calcetto organizzato da Le Toghe nel Pallone e
incontrerete stimatissimi colleghi trasfigurati in uligani, che facilmente arrischieranno il ritardo in udienza pur di
non perdere l’occasione di commentare l’ultimo turno del torneo, con abbondanza di recriminazioni tecniche e
particolari scabrosi.
Tradizione e impegno vogliono che, spesso e oramai con una certa regolarità, gli avvocati sportivi bolognesi si
facciano onore sulle scene nazionali. Quest’anno è toccato – per meglio dire, è toccato ancora – al nostro
collega Pietro Marcotullio, che per la seconda volta si è laureato campione italiano assoluto di ciclismo forense,
un risultato straordinario che inorgoglisce tutto lo Jus Bologna Sport e per il quale tutto il Foro si congratula con
il proprio valoroso portacolori.
Da ultimo, approfitto per invitarvi tutti al weekend sportivo e formativo che si terrà, come di tradizione, a
Cortina d’Ampezzo, fra il 18 e il 21 giugno prossimi: un’occasione aperta a tutti – non solo a ciclisti e
camminatori – per stare insieme in amicizia, anche potendo praticare sport in un contesto naturale di assoluta
bellezza. Vi aspettiamo numerosi.
Un abbraccio
Giovanni Berti Arnoaldi Veli
Presidente del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna e della Fondazione Forense Bolognese
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LA GRANDE FAMIGLIA DELLO JUS BOLOGNA SPORT:
STORIE DI AMICIZIA E DI SOLIDARIETÀ

Jus Bologna Sport ha organizzato la seconda camminata sotto i portici al Santuario della Beata Vergine di
San Luca. L’intero ricavato è stato devoluto a scopo benefico a “Pollicino – Bambini e genitori di oggi e di
domani”, Associazione di volontariato per la pediatria d’urgenza a Bologna.

La Fondazione Forense Bolognese, a nome anche dei gruppi sportivi aderenti a JUS Bologna Sport, invia un
particolare ringraziamento per il prezioso contributo offerto alla realizzazione della seconda edizione della
“Camminata sotto i portici al Santuario della B.V. di San Luca” al Presidente del Quartiere Santo Stefano
Dott.ssa Giorgetti per il patrocinio ricevuto; il Presidente del Quartiere Saragozza Dott. Roberto Fattori per il
patrocinio ricevuto; la Polizia Municipale dei Quartieri Santo Stefano e Saragozza; la Pizzeria Ristorante Vito
di San Luca; la Croce Verde.
Oltre 150 toghe bolognesi, con familiari ed amici, hanno partecipato alla camminata non competitiva, aperta a
tutta la cittadinanza e patrocinata dal Quartiere Santo Stefano e dal Quartiere Saragozza, con partenza dalla
Corte d’Appello (Palazzo Baciocchi) ed arrivo al Santuario della B. V. di San Luca, dove i partecipanti – dopo il
ristoro offerto dalla Pizzeria Vito - hanno ricevuto la benedizione di Monsignor Arturo Testi.
Il ricavato della manifestazione verrà devoluto, a scopo benefico, a “Pollicino – Bambini e Genitori di oggi e di
domani”, Associazione di Volontariato per la Pediatria d’urgenza a Bologna (www.pollicinobologna.it –
www.facebook.com/pollicinobo ).
Arrivederci al prossimo anno per la terza edizione di questa bellissima giornata di amicizia, solidarietà e sport,
organizzata dall’avvocatura bolognese.
Il Direttore della Fondazione Forense - Avv. Stefano Dalla Verità
ed i referenti dei gruppi sportivi aderenti a Jus Bologna Sport: Cinzia Ceccolini e Lorenzo Turazza – JUS Bologna
Runners; Manlio D’Amico – JUS Bologna Ciclismo; Augusto Bonazzi – JUS Bologna Calcio; Arianna Pettazzoni –
Aquarijus; Katia Lanosa – PegasJus; Mirna Zappoli – JUS Trekking; Marco Stradiotti – JUS Tennis; Giorgio
Spedicato e Claudio Tognini – JUS Golf; Vittorio Mazza – JUS Sci; Vincenzo Florio – JUS Basket

Jus Bologna Sport / Solidarietà

12 aprile 2015
Camminata sotto i portici al Santuario della B.V. di San Luca
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Jus Bologna Sport / Solidarietà

Jus Bologna: Sport – Cultura - Solidarietà

Jus Bologna Sport / Solidarietà
Con la Presidente
di Pollicino Onlus,
Violetta Frasnedi

Il XXX campionato forense di ciclismo organizzato dall'Aimanc si è svolto nelle giornate di sabato 20 e domenica 21
settembre 2014 all'interno della comunità di San Patrignano, in un contesto dove è stato possibile coniugare sport e la
solidarietà. Gli oltre 60 "ciclo-giuristi" provenienti da tutta la penisola per contendersi il titolo di campione forense sono
stati calorosamente accolti ed ospitati presso la nota comunità di recupero per tossicodipendenti, ed hanno avuto modo
di apprezzare l'amenità del luogo e, soprattutto, di interagire con gli ospiti della comunità e condividere con loro diversi
momenti della giornati. I ragazzi di San Patrignano sono stati orgogliosi di mostrare agli ospiti i numerosi frutti del loro
lavoro: ottimi vini - in primis il rinomato sangiovese-, cibi squisiti, pregevoli creazioni d'artigianato, vestiti, e altro ancora.
Alcuni di loro si sono aperti, raccontando le loro esperienze, i loro timori e le loro speranze per il futuro.
Il momento clou è stata la cena insieme a tutti i circa 2.000 ragazzi che vivono nella comunità, nel corso della quale era
presente la dott.ssa Letizia Moratti - uno dei soci fondatori della comunità - per dare il benvenuto a tutti i ciclisti
dell'Aimanc; nell'occasione, il presidente dell'Aimanc avv. Giorgio de Arcangelis ha donato a S. Patrignano la somma di €
8.000,00, raccolta grazie ai contributi benefici di tutti gli associati

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

Venendo all'aspetto meramente sportivo, il programma della manifestazione prevedeva il doppio impegno della
cronometro (sabato) e della gara in linea (domenica). Il Foro di Bologna era rappresentato dal presidente Ius Bologna
ciclismo, avv. Manlio D'Amico, dall’avv. Claudio Minghetti, dall’avv. Maurizio Feverati e dall'avv. Pietro Marcotullio, già
vincitore della prova di granfondo tenutasi a maggio, nonchè campione assoluto forense 2012.
Il percorso della cronometro si snodava all'interno del perimetro della comunità: seppur di soli 5 km, il tracciato era
nervoso ed ondulato, reso ancor più impegnativo da un "muro-" finale di 200 metri in prossimità del traguardo. L'avv.
Marcotullio riusciva ad imporsi con il tempo di 7' 46'', precedendo nell'ordine i colleghi Troiano del Foro di Foggia e
Bellin di Bassano.
La corsa in linea di domenica, invece, si svolgeva in un circuito di 13,5 km da ripetersi 4 volte, con partenza e arrivo
all'interno della comunità. Il circuito toccava le più belle colline della zona limitrofa ed era contraddistinto da continui
"saliscendi"; la maggiore asperità era costituita da una salita di circa 2 km con una pendenza massima superiore al 10%,
posta a metà del circuito. La corsa è stata a lungo caratterizzata dall'iniziale fuga dell'avv. Troiano, che si è avantaggiato
sul gruppo già nel corso della prima tornata. Il fuggitivo veniva però controllato a vista e, in occasionme del terzo
passaggio sul gran premio della montagna, veniva riassorbito dal gruppetto dei migliori, che si era ridotto a non più di
una decina di unità, del quale faceva parte Pietro.
La corsa si accendeva definitivamente all'ultimo passaggio in salita, quando il portacolori rossoblu partiva in
progressione e scollinava in compagnia dell'avv. Braccioni di Urbino e del solito, tenace, avv. Troiano, con un discreto
vantaggio sul resto della truppa. I tre attaccanti procedevano di comune di accordo fino al traguardo, per poi disputarsi
la vittoria in volata, nella quale Braccioni aveva la meglio su Troiano e Marcotullio. Nonostante il terzo posto nella gara
in linea, l'avv. Pietro Marcotullio, in virtù della vittorie della prove di granfondo e a cronometro, riusciva comunque ad
aggiudicarsi il titolo di campione italiano forense assoluto 2014, bissando così il successo ottenuto nel 2012.

Jus Bologna Ciclismo

XXX Campionato forense di ciclismo tra sport e solidarietà

Jus Bologna Ciclismo

IL NOSTRO CAMPIONE ROSSO BLU AVV PIETRO
MARCOTULLIO

AVV GIAMPIERO BARILE NEW ENTRY ROSSO BLU

I CAMPIONI ITALIANI AIMANC 2014 – SAN
PATRIGNANO RIMINI
IL RESTO DEL CARLINO BOLOGNA 15/10/14

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

IL PRESIDENTE ONORARIO JUS BOLOGNA CICLISMO
AVV ULISSE MELEGA E L'AVV RICCARDO DAL FIUME

IL PRESIDENTE AVV D'AMICO E IL CAMPIONE
AVV MARCOTULLIO

I PRIMI 4 ASSOLUTI AI CAMPIONATI ITALIANI FORENSI
2014 DA SINISTRA AVV PAOLO BOTTI MODENA 4°, AVV
FRANCESCO BELLIN – BASSANO DEL GRAPPA 3°, AVV
PIETRO MARCOTULLIO BOLOGNA 1°, AVV MATTEO
TROIANO FOGGIA 2°

MARCOTULLIO CON LA MISS

IL NOSTRO CAMPIONE ITALIANO AVVOCATI

IL DOTT VERDI E L'AVV MARTINUZZI

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

IL BACIO DELLA MISS AL CAMPIONE FIUME IN PIENA

Jus Bologna Ciclismo

Avv. Pietro Marcotullio campione
d’Italia 2012/2014

Da sinistra: Gabriella, Fabrizio, Mirko, Alessandro con Gold.

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

A destra Mario Zoppellari e Simone Addario

Jus Bologna Ciclismo

Bologna-Campotto-Bologna
100 km
La Liegi-Bastogne-Liegi dello Jus Bologna

Jus Bologna Ciclismo

Weekend formativo a Cortina
18-21 giugno 2015

www.aimanc.it

Referente: Avv. Manlio D’Amico – manlio.damico@gmail.com

1° giornata
De Jure
VS
Anni Sessanta
1–3
Reti: Quaranta (D) / 2 Giovine (A), Santia (A)
I Migliori Anni VS
Interv. Tardivi
5–7
Reti 2 Vallies, 2 Bianchi, Bilotta / 3 Signori, 2 Cardace, Gatta, Berlingieri
P.Q.M.
VS
Broccardi Forensi
4–1
Reti: 2 Annese (P), Filocamo (P) , Colangelo (P) / Ossorio (B)
Red Hot C.L.
VS
Tuata F.C.
3–2
Reti: 3 Iovino (R) / Sabattini (T), Galletti (T)

3° giornata
Red Hot C.L.
VS
I Migliori Anni
2–1
Reti: Iovino, Lolli / Carlotti
P.Q.M.
VS
Tuata F.C.
2–2
Reti: Mangiavillano, Ballanti / Galletti, Cappello
Anni Sessanta VS
Broccardi Forensi
10 – 2
Reti: 3 Giovine, 3 Santià, 2 Rositani, 2 Cipriani / Russo, Permunian
Interv. Tardivi VS
De Jure
2-4
Reti: Sgambati, De Filippo / Quaranta (D), 2 Pucci (D), Commisso - Ammoniti: Sgambati, Commisso
4° giornata
Tuata f.c.
VS
Anni Sessanta
4-7
Reti: 2 Rossi, Galletti, Marchiodi / 4 Giovine, 2 Rositani, Cipriani
P.Q.M.
VS
Interv. Tardivi
7-2
Reti: 2 Colangelo, 2 Annese, 2 Proietti, Mercuri / Berlingieri, De Filippo
I Migliori Anni VS
De Jure
5-6
Reti: 4 Carlotti, Zagari / 2 Forlani 2 Quaranta, Commisso, Bonazzi
Red Hot C.L.
VS
Broccardi Forensi
5-1
Reti: 2 Lolli, Berti, Malavasi, Raccamadoro / Scarpa - Ammoniti: Lolli

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

2° giornata
Interv. Tardivi VS
Broccardi Forensi
7-4
Reti: Nicastro, Berlingeri, Martini, 2 Sgambati, Ciacci, Cardace / Permunian, Marin, 2 Piva
I Migliori Anni VS
Tuata F.C.
7-7
Reti: 2 Torrella, Bianchi, 4 Carlotti / 3 Galletti – Sabattini – 2 Vigiano – Cappello
P.Q.M.
VS
Anni Sessanta
8–3
Reti: 4 Annese, 2 Mangiavillano, Ballanti, Proietti / 2 Cipriani , Onofri - Ammoniti: Fini
Red Hot C.L.
VS
De Jure
2–3
Reti Setti , Noce / Giampaolo , Quaranta , Pucci Ammoniti: Pucci

Jus Bologna Calcio

JUS FELSINEA CUP 2014

Jus Bologna Calcio

5° giornata
Interv. Tardivi VS
Tuata F.C.
Reti: De Filippo, Gatta, Nicastro / 3 Galletti
Anni Sessanta VS
Red Hot C.L.
Reti: 2 Rositani, Cipriani, Santià, Giovine
De Jure
VS
Broccardi Forensi
Reti: 3 Forlani, 2 Quaranta, Bonazzi, Di Capua / 2 Piva, Marin
P.Q.M.
VS
I Migliori Anni
Reti: Colangelo - Ammonito: Berrera

3-3
5-0
7-3
1-0

6° giornata:
P.Q.M.
VS
De Jure
2-1
Reti: Ballanti, Mercuri / Bonazzi
Ammonito: Colangelo, Mercuri
Red Hot C.L.
VS
Interv. Tardivi
3-4
Reti: 2 Setti, Cosmè / 2 Ciacci, Berlingieri, Nicastro - Ammoniti: Palmieri, Lolli, Noce / Martini
Anni Sessanta VS
I Migliori Anni
9-1
Reti: 4 Giovine, 2 Santià, 2 Rositani, aut. / Vallies
Tuata F.C.
VS
Broccardi Forensi
5-2
Reti: 3 Rossi, Galletti, Miletta / 2 Secchi
Ammonito: Berrera

Classifica (finale del girone)
Punti

Goal S.
Partite

Vinte

Pareggi

Perse

Goal F.

P.Q.M.

19

7

6

1

0

27

11

Anni Sessanta

18

7

6

0

1

44

20

De Jure

15

7

5

0

2

25

21

Intervenuti Tardivi

10

7

3

1

3

32

30

Red Hot C.L.

9

7

3

0

4

17

19

Tuata F.C.

6

7

1

3

3

25

27

I Migliori Anni

4

7

1

1

5

33

27

Broccardi Forensi

0

7

0

0

7

16

44

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

7° giornata:
I Migliori Anni VS
Broccardi Forensi
6-3
Reti: 2 Bianchi, Berti, D’Amato/ Lanzoni, Moro, Chirico
Anni Sessanta VS
Interv. Tardivi
7-4
Reti: 3 Rositani, 2 Santi, Giovine,Cipriani / 2 Sgambati, Ciacci, De Filippo
De Jure
VS
Tuata F.C.
3-2
Reti: 2 Bonazzi, Foschini / Galletti, Guerrieri
Red Hot C.L.
VS
P.Q.M.
2-3
Reti: Tori, Setti / Resta, Mangiavillano, Annese

4–1
2–3

2–1

Jus Bologna Calcio

QUARTI DI FINALE della Jus Felsinea Cup 2014
P.Q.M.
VS
Broccardi Forensi
Reti: 2 Ballanti, Annese Mercuri / Chirico
Red Hot C.L.
VS
Interv. Tardivi
Reti Selva, Setti / Signori, Berlingieri
Ammoniti: Sgambati, Palmieri
De Jure
VS
Tuata F.C.
Reti: Forlani , Quaranta / Marchiodi
Anni Sessanta VS
I Migliori Anni
Reti: 2 Cipriani 2 Rositani 2 Giovine / 2 Bianchi, Carlotti
Ammoniti: Rositani, Voltarella, Bilotta

6–3

SEMIFINALE della Jus Felsinea Cup 2014
P.Q.M.
VS
Interv. Tardivi
8–3
Reti: 4 Annese, 2 Mercuri, Mangiavillano, Ballanti / Sgambati, Nicastro, Cardace
Anni Sessanta VS
De Jure
2–1
Reti: Santià, Giovine / Pucci

Anni Sessanta - Campioni Jus Felsinea Cup 2014

In piedi: Matteo Cipriani, Daniele Versace, Enrico Giovine, Daniele Rositani, Mauro Versace, Donato Lupo, Fabio Conti
Seduti: Santi Gulletta, Paolo Onofri, Stefano Goldstaub (capitano), Giovanni Santià, Federico Fini.

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

FINALI della Jus Felsinea Cup 2014
P.Q.M.
VS
Anni Sessanta
4–6
Reti: 4 Annese / 3 Giovine, Santià, Onofri
De Jure
VS
Interv. Tardivi
7–2
Reti: 4 Quaranta, Forlani, Bonazzi, Pucci / Angelucci, De Filippo

Jus Bologna Calcio

AVVOCUP 2015

classifica completa 5° giornata Girone A
SQUADRA

PT

G

V

N

P

GF

GS

DR

Toghe nel Pallone Bologna

15

5

5

0

0

19

3

16

Jusport Brescia

12

5

4

0

1

16

9

7

Rimini Lex

7

5

2

1

2

7

7

0

Duralex Reggiana

7

5

2

1

2

4

6

-2

Foro Virgiliano

3

5

1

0

4

4

12

-8

Bergamo Lex

0

5

0

0

5

9

22

-13

Referente: Avv. Augusto Bonazzi – bonazzi@studiolagelabct.it

In piedi: Paolo Foschini, Luca Pizzirani, Luigi Della Rupe , Enrico Giovine, Roberto Filocamo, Denis Musolesi, Iacopo
Annese, Roberto Retus, Stefano Goldstaub, Rocco Cuda, Sergio Mangiavillano.
A terra: Daniele Colangelo, Alessandro Martini, Pietro Giampaolo, Andrea Forlani, Davide Scarpa, Davide Setti, Augusto
Bonazzi, Mirko Finessi, Giovanni Voltarella.

Sta iniziando una nuova stagione e lo Jus Tennis è pronto per affrontarla con lo spirito agonistico e al
contempo goliardico che lo contraddistingue.
Un consiglio direttivo quasi interamente rinnovato, dopo tutto quanto di buono è stato fatto dal
precedente, e l’iscrizione di nuovi soci, hanno fatto proliferare le iniziative in vista dei prossimi mesi.

Referente: Avv. Saverio Luppino – info@studioluppino.it

Il nuovo consiglio direttivo composto dagli avvocati Palumbi, Tartarini, Lecito, De Lorenzo, Stradiotti e Stasi.

Jus Bologna Tennis

Lo Jus tennis c'è!

Referente: Avv. Saverio Luppino – info@studioluppino.it

Per noi, dopo aver sfiorato l'impresa due anni fa, sarà un debutto decisamente impegnativo
al cospetto di compagini blasonate e molto esperte (Roma e Latina-Viterbo su tutte) ma questo
non toglierà la voglia di ben figurare e, perchè no, magari riservare una “brutta sorpresa” ai nostri
avversari.
I nostri atleti, capitanati come sempre da Adrea Stasi, sono: Riccardo Carboni, Alberto
Amadio (del Foro di Rimini), Fulvia Castelli, Irene Costantino (del Foro di Ferrara), Francesco De
Lorenzo, Federico Sovrani, Domenico Lavermicocca, Andrea Palumbi, Lisa Lecito, Paolo Zavoli,
Riccardo Bonzi, Enrico Crocetti Berardi (del Foro di Rimini) e Tommaso Tartarini.
A loro un grandissimo in bocca al lupo.

Jus Bologna Tennis

Pronti via, e siamo già in partenza per le finali nazionali dell'AIAT.
Quest'anno infatti, complice il nuovo regolamento, la nostra squadra sarà impegnata dal 4 al 7
giugno a San Felice al Circeo (LT) nell'entusiasmante fase finale che decreterà la squadra campione
d'Italia.

Jus Bologna Tennis
Referente: Avv. Saverio Luppino – info@studioluppino.it

Finita la kermesse nazionale ci fermiamo? No!
A fine giugno infatti prenderà il via la quarta edizione del Torneo delle Toghe.
Nella splendida cornice del Circolo Tennis Bologna anche quest'anno avvocati e magistrati, tennisti di
ogni livello, incroceranno le racchette, le forchette ed i coltelli, dando vita a serate dedicate non solo al
tennis, ma anche alla mondanità ed al bieco pettegolezzo (attività in cui tutti noi siamo maestri, inutile
negarlo!).
L'invito a presenziare è quindi rivolto a tutti, atleti da terra rossa e da divano, curiosi e semplici
spettatori.

Jus Bologna Tennis

Marco Stradiotti

Referente: Avv. Saverio Luppino – info@studioluppino.it

Passa l'estate e una volta alzati dai lettini sotto gli ombrelloni eccoci di nuovo pronti.
La stagione autunnale si preannuncia molto ricca di impegni per noi.
Lo Jus Tennis infatti iscriverà diverse squadre ai campionati organizzati dalla UISP: si comincerà
con il Trofeo Città di Bologna (campionato di soli doppi, sia maschile che misto) seguito poi dal
Campionato Bolognese a squadre.
Il livello sarà alto, ma noi non temiamo nessuno.
Queste sono solo alcune delle attività che abbiamo in programma ed altre se ne aggiungeranno.
L'idea che vorremmo far trasparire, e qui mi rivolgo ai tanti Colleghi che, pur giocando, forse
ritengono di “non essere abbastanza bravi”, è che non bisogna essere dei professionisti o dei
campioni per far parte dello Jus Tennis: è sufficiente la voglia di stare insieme e mettersi un po' in
gioco, indipendentemente dalla propria abilità nel serve&volley o nel gioco in controbalzo.
Poi, in fondo in fondo, diciamoci la verità: se lasciano giocare me......
Game, Set and Match.

Jus Bologna Runners

Calendario attività 2015

Cristina Varoutsikou

Monia Aquili

Pietro Buccarelli

Laura Ori

VENERDI’ 8 MAGGIO / VISITA GUIDATA DEI GIARDINI MARGHERITA - “IL TEMPIO DEI RUNNERS”
Una passeggiata a ritroso nel tempo che fu, quando da bambini andavamo a vedere i leoni e le scimmie. Uno
dei più antichi giardini italiani, con una storia straordinaria e mille aneddoti da raccontare: l'esposizione
universale, il trenino a cremagliera, lo chalet, la palazzina liberty in Piazzale Jacchia, le antiche tombe etrusche,
la capanna villanoviana. Alla scoperta di un giardino pieno di sorprese per trascorrere insieme una piacevole
pre-serata (ritrovo alle ore 18.00 – durata vistita 1.40 circa).

DOMENICA 13 SETTEMBRE / RUN TUNE UP - MEZZA MARATONA CITTA’ DI BOLOGNA (Km. 21,097)
Il classico ed irrinunciabile appuntamento del podismo bolognese che, dallo scorso anno, propone alcune
importanti e stimolanti novità: la possibilità di correre in coppia “Metà & Metà” (10Km a testa) ed il trofeo
“ConCORRIAMO per la legalità” che vede impegnata la Fondazione Forense Bolognese, insieme al Comando
della Guardia di Finanza, all’Agenzia delle Entrate, alla Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna e ad
Unindustria.
DOMENICA 27 SETTEMBRE / RACE FOR THE CURE - 5 KM per la città di Bologna
Imperdibile appuntamento con finalità benefica. Adatto a tutti i componenti della famiglia, animali inclusi.
L’anno scorso l’organizzazione dell’evento ha premiato il team “Jus Bologna Runners” come nuova squadra più
numerosa.
SETTEMBRE / OTTOBRE / CAMPIONATO ITALIANO FORENSE DI CORSA CAMPESTRE AD ALESSANDRIA
Siamo in attesa che i colleghi di Alessandria approntino il programma del campionato.
Certamente lo JUS organizzerà il trasferimento in pullman ed il pernottamento ad Alessandria il giorno
precedente alla gara, per consentire ai colleghi-atleti di Bologna (e non solo) di partecipare al campionato.
DOMENICA 25 OTTOBRE / MARATONA DI VENEZIA – I 10 KM PIU’ SUGGESTIVI AL MONDO
E’ una novità assoluta: la possibilità di correre gli ultimi 10 km del tracciato della Venicemarathon, partendo da
Exposport (Parco San Giuliano di Mestre) ed arrivo in Riva Sette Martiri a Venezia, al traguardo della
Venicemarathon. La corsa si svolgerà su un percorso unico al mondo con il passaggio sul ponte di barche sul
Canal Grande, lo splendido giro d'onore in Piazza San Marco e l'arrivo trionfale tra due ali di folla in Riva Sette
Martiri. Poiché l’organizzazione della corsa (non competitiva) ha posto un limite numerico alle iscrizioni,
consigliamo agli interessati di provvedere immediatamente all’iscrizione tramite il sito
www.venicemrathon@.it.

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

VENERDI’ 5 GIUGNO / MARATONA A SQUADRE CITTA’ DI SCANDIANO (RE)
La distanza è quella classica della maratona (km 42,195) che verrà percorsa a staffetta da squadre formate da 6
atleti ciascuna (ogni atleta dovrà quindi correre una tratta di km 7). La competizione verrà organizzata su un
circuito di km 1,4 che darà la possibilità di incitare e non perdere mai di vista i compagni di squadra.

Stefano Tirapani

Lorenzo Turazza, Cinzia Ceccolini, Stefano Tirapani e Nicola Ancarani con Gianni Morandi

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Con l’avvio in cielo di numerosi palloncini bianchi con la scritta Alice e la partenza della marea gialla,
questo il colore delle maglie fornite dall’organizzazione ai partecipanti, si è dato il via a questa
edizione n. 43 della Galaverna, la classica del bolognese dedicata alla memoria di Alice Gruppioni che
dava la possibilità di scegliere tra differenti distanze, a partire da 3,5 Km fino a 20 Km.
Alcuni rappresentanti della Jus Bologna Runners hanno partecipato, completando il duro percorso di
20 Km, ma da gps erano almeno 21, tra le colline ed i calanchi di Pianoro correndo con allegria e
spensieratezza tale che un runners tra i tanti che li aveva affiancati con andatura più veloce si è
lasciato sfuggire che, visto il clima ridanciano, gli dispiaceva enormemente lasciare il gruppo.
Diversamente dagli anni scorsi la giornata è stata stranamente suggellata da uno splendido sole e gli
oltre 3.700 partecipanti hanno potuto godere di un bellissimo panorama, specialmente saliti in quota.
Una bella festa sportiva allietata nel finale da un aggancio da parte dei nostri Jussini del Gianni
nazionale;.
Dopo vin brulè, gramigna, salsiccia e sfrappole per rifocillare tutti, runners e camminatori, si è quindi
conclusa una splendida giornata di sport, amicizia e solidarietà per ricordare la sfortunatissima Alice
Gruppioni che, idealmente, ha corso assieme a tutti i 3700 partecipanti accorsi per l’occasione.

Jus Bologna Runners

LO JUS BOLOGNA RUNNERS ALLA 43° EDIZIONE DELLA
GALAVERNA MEMORIAL ALICE GRUPPIONI

Jus Bologna Runners

26 aprile 2015 / MARATONA DI LONDRA

A sinistra: Cinzia Ceccolini, Federico Galgano, Lorenzo Turazza,
Francesca Gibboni, Alberto Travagliani.

Al Golf Club Bologna con il due volte campione mondiale
indoor ed una volta campione europeo sui 3000 metri piani,
Gennaro Di Napoli.

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

1 maggio 2015 / RUN TO GOLF

Jus Bologna Runners

8 maggio 2015
VISITA GUIDATA DEI GIARDINI MARGHERITA:
Il tempio dei runners

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Che cos’ha il libro di Antonio Giuffrida di diverso dagli
altri libri sulla corsa?
L’autore non parla di sé ma racconta dei suoi compagni di
allenamento, degli amici, di Noi, in definitiva.
E ci siamo ancora noi, prima che iniziassimo a correre, nel
racconto di coloro che guardano perplessi il passaggio di un
gruppo di podisti.
Alla mia prima trasferta a Roma sono andata a curiosare a Villa
Pamphili (dove è ambientata la maggior parte del libro), alle
ore 13 naturalmente, e li ho trovati lì, Quelli di Villa, in
prossimità della Casetta, pronti per l’allenamento del giorno. Mi
sono presentata e loro hanno semplicemente detto: “Andiamo!
Vieni con noi?”
Che stessero aspettando me? E’ probabile.
C.C.

Antonio Giuffrida del Foro di Roma

Antonio Greco

Alessandro Casoni

Claudio Babbini

Silvia Marzot e Vittorio Bonetti

Referente: Avv. Cinzia Ceccolini – cinzia.ceccolini@gdvlex.it

Villa Pamphili e lo Stadio dei Marmi

Jus Bologna Runners

Antonio Giuffrida / La casetta, il maratoneta e la pax podistica

19 maggio 1996: vincitori del Torneo Interprofessionale.
Ammirare la freschezza degli atleti e dei dirigenti (per chi riuscirà a riconoscerli).

Jus Bologna Basket

Dal glorioso passato ad un presente non agonistico di significato trascendente.

Referente: Avv. Vincenzo Florio – avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

Referente: Avv. Vincenzo Florio – avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

Evento straordinario e di intensa emotività, che ha richiamato una nutrita ed entusiasta
folla di partecipanti, impreziosita dalla partecipazione di figure di spicco, tra i quali l’on. Gianluca
Galletti (Ministro dell’Ambiente), l’on. Giancarlo Tesini (Presidente della S.G. Fortitudo), Roberto
Maltinti (Presidente dell’Associazione Pistoia Basket 2000), Daniele Fornaciari (Vice Presidente
Virtus Bologna), i Sindaci dei Comuni di Porretta e del suo comprensorio, rappresentanze di
vertici del pianeta basket, Dott. Gaetano Laguardia, Vice Presidente della FIP, Dott. Valentino
Renzi, past Presidente della LEGA A.
Marco Belinelli ha spedito dagli U.S.A. la sua maglia n. 3 dei S. Antonio Spurs, Renzo
Bariviera ha donato la sua maglia n. 9 della Nazionale, quella della storica vittoria contro gli
U.S.A., la Virtus e la Fortitudo hanno offerto le canotte con gli autografi di tutti i giocatori delle
due squadre.
Evento magistralmente organizzato e moderato dal Sindaco di Porretta Terme, Avv.
Gherardo Nesti, e dall’avv. Alessandro Albicini, promotore dell’iniziativa e anfitrione d’eccezione.

Jus Bologna Basket

19 aprile 2015: la Madonna del Ponte di Porretta Terme assurge a patrona
della pallacanestro italiana.

Jus Bologna Basket

Referente: Avv. Vincenzo Florio – avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

Jus Bologna Basket

Referente: Avv. Vincenzo Florio – avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

Jus Bologna Basket

Referente: Avv. Vincenzo Florio – avv.florio@studiolegalevincenzoflorio.it

AquaiJus

Open Day AquariJus
Una mattinata all’insegna dello sport a colpi di musica e bracciate
Aquagym session

Referente: Avv. Arianna Pettazzoni – avv.ariannapettazzoni@gmail.com

AquaiJus

Referente: Avv. Arianna Pettazzoni – avv.ariannapettazzoni@gmail.com

Nuotatori puri

Referente: Avv. Arianna Pettazzoni – avv.ariannapettazzoni@gmail.com

I piccoli pesciolini

AquaiJus

La componente femminile del gruppo AquariJus

AquaiJus

I partecipanti prima e dopo

Referente: Avv. Arianna Pettazzoni – avv.ariannapettazzoni@gmail.com

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

La cittadina di Brunico in Val Pusteria, Alto Adige, ha ospitato dal 1° all’8 febbraio 2015 la 49^
edizione dei Campionati Italiani di Sci Avvocati e Magistrati, organizzata dai Fori di Bolzano e
Vicenza.
La manifestazione si è svolta in concomitanza con la 42^ edizione dello Skilex International
Congress, che rappresenta una sorta di campionato mondiale per avvocati e magistrati, con la
partecipazione di concorrenti provenienti da oltre venti nazioni, europee e non.
Il programma ha visto alternarsi le gare di sci con convegni su temi giuridici di rilevanza
internazionale. Fra i relatori anche il dr. Cuno Tarfusser, membro della Corte Penale
Internazionale ed il dr. Guido Rispoli, Procuratore della Repubblica di Bolzano.
Ovviamente presente lo Jus Bologna, seppure con un gruppo non particolarmente numeroso.
Grazie a quattro piazzamenti individuali sul podio di categoria, il Foro di Bologna si è piazzato
al settimo posto della classifica assoluta per fori.
Per quanto riguarda le singole gare, la manifestazione si è aperta con il fondo. Sulla distanza di
8 km a tecnica libera, Luigi Foffani ha ottenuto un bellissimo 2° posto nella categoria master
B6.
Nello sci alpino, oltre centoventi partecipanti al via in entrambe le gare di slalom gigante.
La gara del venerdì, valevole per i campionati italiani, si è svolta in condizioni proibitive e sotto
una copiosa nevicata.
Il nostro Giovanni Cerri ha colto un notevole terzo posto nella categoria B7, mentre Luca
Vittori Antisari ha pagato pegno alle condizioni meteo, uscendo dalla gara. Vittorio Mazza si è
piazzato 11^ assoluto e 2^ nella categoria Master A4.
Nella gara internazionale di sabato, valida per lo Skilex, l’evento più importante della
settimana, ottima medaglia d’argento per Luca Vittori Antisari, nella categoria master B7,
nella quale si è piazzato ai piedi del podio, per una manciata di centesimi, Giovanni Cerri.
Buono il 12^ posto nella classifica assoluta per Vittorio Mazza, ancora 2^ nella categoria
master A4 e settimo fra gli italiani.
Nella categoria under 13 riservata ai familiari, il giovane Giacomo Mazza, si è piazzato sul
gradino più alto del podio sia nel campionato italiano che nello Skilex.
L’appuntamento è per il 2016, quando i Campionati Italiani di Sci Avvocati e Magistrati
raggiungeranno il traguardo dei 50 anni e saranno ospitati da Cortina d’Ampezzo.
Lo Skilex, invece, si sposterà in Austria, a Gosau.

Sci Club Jus Bologna

42° SKILEX INTERNATIONAL CONGRESS
49° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI AVVOCATI E MAGISTRATI

Sci Club Jus Bologna
Giovanni Cerri sul terzo gradino del podio ai
campionati italiani.

Vittorio Mazza a sinistra sul podio dello Skilex
International

Luca Vittorio Antisari secondo di categoria
nello slalom gigante dello Skilex International.

Vittorio Mazza in gara allo Skilex
International

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Da sinistra Giovanni Cerri, Vittorio Mazza e Luca
Vittori Antisari sulla cima di Plan de Corones.

Nel secondo week end di marzo 2015, la località turistica di Andalo (TN) ha ospitato la settima
edizione del Trofeo delle Toghe Bolognesi.
Grazie alla Fondazione Forense Bolognese – che il gruppo sciistico come ogni anno ringrazia –
nei tre giorni della manifestazione si è potuto sciare in compagnia di colleghi, familiari ed
amici ed assistere ad interessanti convegni formativi, nella splendida cornice delle dolomiti
trentine.
Sulla pista Traliccio, con la perfetta organizzazione del maestro di sci e avvocato del nostro
foro, Andrea Trambajolo, la gara di sabato 7 marzo si è svolta sotto uno splendido sole e con
un manto nevoso perfetto.

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Foto di gruppo sulla Cima Paganella di Andalo.

Sci Club Jus Bologna

VII° TROFEO DELLE TOGHE BOLOGNESI 2015

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Andrea Trambajolo ed i giovani partecipanti alla gara di slalom

Sci Club Jus Bologna

Da sinistra, Domenico
Lavermicocca, Stefano
Tirapani, Fulvia Castelli,
Elena Ceserani, Alberto
Rossi, Arianna Pettazzoni e
Sonia Gnugnoli

Sci Club Jus Bologna

Elena Ceserani, prima della categoria
femminile, e Fulvia Castelli

Vittorio Casali pronto per il via

Gli avvocati partecipanti alla gara alla premiazione.

Premiazione della categoria maschile.

Referente: Avv. Vittorio Mazza – avv.mazza@studiomazza.it

Da sinistra Alessandra Marzolla, Arianna
Petazzoni, il giovane Giacomo Mazza, Stefano
Tirapani, Domenico Lavermicocca, Vittorio
Mazza, Cristina Saccani e la commercialista
Beatrice Conti

Pegasjus

Cavalli e dintorni
PegasJus ha curato e realizzato presso il CISI - Centro Ippico Sportivo Imolese, la manifestazione “Cavalli e
dintorni”.
Una giornata a contatto con la natura che ha dato la possibilità a tutti i partecipanti di conoscere più da
vicino il mondo dell'equitazione e trasmettere l'amore per i cavalli ai giovani cavalieri di domani non senza
parlare, con esperti del settore, di ippoterapia nell’apposito spazio i cavalli sussurrano a chi ne ha più
bisogno.
Un ringraziamento particolare al Presidente CISI Gian Paolo Perfetti per la Sua squisita ospitalità.

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Pegasjus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Pegasjus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Un partecipatissimo Service a favore di Casa Guglielmi, che offre accoglienza alberghiera alle famiglie
che devono assistere per lunghi periodi i loro cari ricoverati ed a coloro che effettuano terapie in day
hospital si è svolto presso la struttura ospedaliera della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.,
centro specializzato nella cura di persone con lesione midollare e/o grave cerebro lesione.
I protagonisti sono stati alcuni splendidi animali che con la loro presenza hanno cambiato la vita delle
persone al cui fianco vivono.
Dopo la presentazione della serata ed i saluti del Presidente Lions Club Val Santerno Avv. Giuseppe
Farina, del Presidente PegasJus Avv. Katia Lanosa, del Presidente della Fondazione Montecatone
Dott. Marco Gasparri e dell’amministratore delegato di Montecatone Rehabilitation Institute Dott.
Augusto Cavina, tre grandi e belle storie sono state raccontate ai presenti in una serata connotata da
forti emozioni.
Silvia Veratti ha amato da sempre i cavalli; amazzone provetta, specializzata nella rieducazione di
cavalli difficili, nel podere Porziola, tra le colline e i boschi bolognesi, faceva vivere uomini e cavalli in
armonia: il suo motto “Andare a cavallo è come volare” ha rivelato tutta la sua verità quando dopo
un incidente nel 1996, che le ha tolto l’uso delle gambe, Silvia è ritornata a cavalcare. Si è
specializzata nella disciplina del dressage, ed ha partecipato a campionati europei ed alle
Paralimpiadi con il suo cavallo Balla coi lupi, classificandosi sempre ottimamente fino al quarto posto
ottenuto a Pechino nel 2008. Attualmente è Istruttore FISE per disabili ed alla Porziola dà lezioni ed
organizza stage di dressage e di salto ostacoli, passeggiate a cavallo e settimane verdi per i bambini e
di avvicinamento al cavallo. Sorridente ed energica, Silvia ci aspetta lassù con i suoi cavalli e la sua
lezione di vita.
Un cane, Lulù ed una donna, Alessandra Santandrea, sono state protagoniste di una storia di
rinascita, dopo un incidente che ha cambiato la vita di Sandra e dopo il loro incontro che, come
scrive Lulù, bellissima meticcia nera di labrador e pastore tedesco, le ha fatto fare cose impossibili e
come scrive Sandra, coadiuvata da Marina Casciani, fondatrice di ChiaraMilla, che opera nel campo
delle attività e terapie assistite da animali, ha fatto sì che siano ormai “un essere a due braccia,
quattro zampe, quattro occhi e due cuori, con un olfatto minuziosamente perfetto”. Ora Sandra è
istruttore cinofilo e la prima ragazza diversamente abile a svolgere gare di obedience a livello
agonistico in Italia; Sandra si occupa anche del progetto “Abili a quattro zampe” istruendo altri cani
per persone disabili. Una bella storia quella del legame inestricabile di amore che ha tirato fuori il
meglio di Sandra e di Lulù e lo ha messo al servizio degli altri!
Ed un cane, Maffy è il protagonista con il compagno Andrea Bandini, volontario a Montecatone, e
viaggiatore per scelta, di un viaggio di 35 giorni di cammino e 928 chilometri verso Santiago di
Compostela, un viaggio in cui Andrea, in un libro ricco di immagini e pieno di umanità vera, ha
riassunto il suo passato e immaginato il suo futuro…. con Maffy a fianco.
Un contributo fondamentale alla serata è venuto dal dott. Augusto Cavina, presidente ed
amministratore delegato di Montecatone Rehabilitation Institute, che ha spiegato il concetto di
“comunità terapeutica allargata” in cui a fianco dei pazienti operano gli operatori sanitari, i familiari e
gli amici, i “consulenti alla pari”, cioè ex pazienti che s’impegnano per promuovere sempre maggiori
autonomie, e numerose associazioni.
Ad esse è andato il ricavato della serata a cui si è aggiunto il ricavato della vendita dei libri “La sedia
di Lulù” e “Il mio cammino a Santiago” e il contributo di PegasJus Bologna Equitazione, Jus Runners e
Jus Ciclismo.

Pegasjus

… non solo sport

Pegasjus

Referente: Avv. Katia Lanosa – studiolegalelanosa@gmail.com

Si è concluso sabato 15 novembre 2014, presso lo storico Golf Club Bologna, lo Jus Bologna Golf Tour 2014.
Su un percorso notoriamente tecnico, e reso particolarmente pesante dalla pioggia caduta in modo copioso
nei giorni precedenti la gara, si è imposto Luca Vittori Antisari (31 punti), dietro il quale si sono piazzati
Claudio Tognini e Giorgio Spedicato.

Jus Bologna Golf

Giorgio Spedicato si impone nello Jus Bologna Golf Tour 2014

Proprio Giorgio Spedicato, grazie al vantaggio accumulato nelle precedenti gare, si è alla fine aggiudicato il
Tour 2014, nonostante il tentativo di rimonta di Claudio Tognini, in ogni caso penalizzato dalla circostanza di
aver partecipato ad una gara in meno.
Di seguito la classifica della gara e la classifica finale dello Jus Bologna Golf Tour 2014.
T1 Luca Vittori Antisari 31
T2 Claudio Tognini 29
T3 Giorgio Spedicato 27
T4 Alberto Tognini 26
T5 Marzia Sanguanini 21
T6 Clara Berti 20
T7 Enrico Caliendo 18

T1 Giorgio Spedicato (160) – T2 Claudio Tognini (154) – T3 Luca Vittori Antisari (144) – T3 Alberto Tognini
(144) – T5 Clara Berti (140) – T6 Giovanni Cerri (95) – T7 Giorgio Vaselli (60) – T8 Fulvio Moscato (59) T9
Cesare Albini (56) – T10 Gianluca Rossi (34) – T11 Angiola Vancini (27) – T12 Laura Manzoni (23) – T13
Marzia Sanguanini (21) – T14 Enrico Caliendo (18).
Nella foto sotto, il Presidente Claudio Tognini con Giorgio Spedicato, vincitore dello Jus Bologna Golf Tour
2014.

Referenti: Giorgio Spedicato – giorgio.spedicato@unibo.it
Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Classifica finale dello Jus Bologna Golf Tour 2014

Al via il 29 marzo 2015 la nuova edizione dello Jus Bologna Golf Tour 2015. Rispetto all’edizione dell’anno
scorso, sono state aggiunte nuove tappe fuori regione per un tour che si preannuncia sempre più
divertente.
Il premio finale per il vincitore sarà un bellissimo week end (2 gg./1 notte, inclusivo di green fee) per due
persone all’Argentario Golf Resort & Spa*****, uno dei più prestigiosi golf resort d’Italia.

Jus Bologna Golf

Al via lo Jus Bologna Golf Tour 2015

Di seguito il calendario delle gare.
I tappa: 29/03/2015 presso Golf Club Le Fonti;
II tappa: 11/04/2015 presso Golf Club Padova;
III tappa: 17/05/2015 presso Adriatic Golf Club Cervia;
IV tappa: 19/06/2015 presso Golf Club Bologna (la gara sarà svolta nell’ambito del Campionato nazionale
avvocati golfisti);
V tappa: 4/07/2015 presso Cus Ferrara Golf;
VI tappa: 20/09/2015 presso Poggio Dei Medici Golf Club;
VII tappa: 4/10/2015 presso Golf Club Modena (finale).

Sotto alcune foto del bellissimo Argentario Golf Resort & Spa.

Referenti: Giorgio Spedicato – giorgio.spedicato@unibo.it
Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

Tutte le gare si svolgeranno con formula stableford cat. unica. Per ogni giocatore verranno sommati i punti
stableford conseguiti in ciascuna tappa del circuito. La finale attribuirà a ciascun partecipante il doppio dei
punti stableford conseguiti in gara. Risulterà vincitore del premio finale colui o colei che avrà conseguito più
punti nel corso dell’anno.

Con un’ottima prestazione, rovinata solo da una giornata non felice sui green, si impone Gianluca Rossi nella
prima gara della stagione 2015 dello Jus Bologna Golf Tour tenutasi domenica 29 marzo presso il Golf Club
Le Fonti.
La giornata, baciata da un caldo sole primaverile, ma con il terreno reso ancora pesante dalle piogge cadute
nei giorni precedenti la gara, si è concluso con un aperitivo conviviale sulla bella terrazza del circolo.

Jus Bologna Golf

Si impone Gianluca Rossi nella prima gara del JBG Tour 2015

Di seguito la classifica della gara. I giocatori con l’asterisco appartengono alla categoria “familiari e amici”, di
nuova introduzione.

Appuntamento con la seconda gara della stagione a Padova l’11 aprile.
Sotto una foto del Golf Club Le Fonti

Referenti: Giorgio Spedicato – giorgio.spedicato@unibo.it
Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

T1 Gianluca Rossi – 34 punti
T2 Clara Berti – 32 punti
T2 Stefano Sbaiz Vandelli – 32 punti
T3 Mirco Paltrinieri (*) – 29 punti
T4 Sandro Sanguanini (*) – 28 punti
T5 Alessio Degoli (*) – 27 punti
T6 Claudio Tognini – 26 punti
T7 Cesare Albini – 23 punti
T7 Giovanni Cerri – 23 punti
T7 Giorgio Spedicato – 23 punti
T8 Marco Cerchiata – 18 punti
T8 Marzia Sanguanini – 18 punti

In una splendida giornata di primavera, sul non facile campo del Golf Club Padova, Gianluca Rossi ha
confermato il periodo di forma e la qualità del suo gioco, accreditandosi di ben 33 punti stableford e così
conquistando il primo dei premi “intermedi” previsti nell’ambito del Tour JBG.
Pregevole anche il 32 di Luca Vittori Antisari, e comunque buone – considerata la novità e la difficoltà del
campo – anche le prestazioni complessive di tutti gli altri componenti della spedizione, alla quale ha preso
parte anche Giorgio Vaselli, al rientro dopo un fastidioso infortunio muscolare.
Per la categoria famigliari ed amici preziosa è stata la partecipazione di Mirco Paltrinieri che, oltre alla
consueta simpatia, ha sfoderato tee shots di potenza e lunghezza davvero eccezionali.
Felice anche la scelta di svolgere la competizione JBG all’interno della gara benefica in programma presso il
Circolo ospitante, che ha consentito di offrire, all’interno di una bella giornata di gioco, un piccolo
contributo alla Associazione Italiana Sclerosi Multipla
L’appuntamento è ora per il 17 maggio 2015 a Cervia dove lo Jus Bologna Golf non attende altro che di
ripetere la felicissima esperienza dello scorso ottobre.
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Gianluca Rossi si impone ancora a Padova.

Di seguito la classifica della gara. I giocatori con l’asterisco appartengono alla categoria “familiari e amici”.

Alla luce dei risultati della IV tappa, la classifica generale provvisoria del JBG Tour 2015 è la seguente: Soci
ordinari: T1 Gianluca Rossi (67) – T2 Clara Berti (62) – T3 Claudio Tognini (56) – T4 Cesare Albini (48) – T5
Marzia Sanguanini (47) – T6 Marco Cerchiara (36) – T7 Luca Vittori Antisari (32) – T7 Stefano Sbaiz Vandelli
(32) – T9 Giorgio Vaselli (27) – T10 Giorgio Spedicato (23) ¬– Giovanni Cerri (23). Familiari e amici: T1 Mirco
Paltrinieri (58) – Sandro Sanguanini (28) – T3 Alessio Degoli (27).
Sotto una foto del Golf Club Padova

Referenti: Giorgio Spedicato – giorgio.spedicato@unibo.it
Avv. Claudio Tognini – c.tognini@libero.it

T1 Gianluca Rossi – 33 punti
T2 Luca Vittori Antisari – 32 punti
T3 Claudio Tognini – 30 punti
T3 Clara Berti – 30 punti
T5 Marzia Sanguanini – 29 punti
T5 Mirco Paltrinieri (*) – 29 punti
T7 Giorgio Vaselli – 27 punti
T8 Cesare Albini – 25 punti
T9 Marco Cerchiara – 18 punti

Alberto Rossi

Referente: Avv. Mirna Zappoli – mirnazappoli@gmail.com

Sabato 28 febbraio 2015 un agguerrito manipolo di avvocati aderenti allo Jus Trekking di Bologna sì è
cimentato in una ciaspolata lungo le pendici del Corno alle Scale.
A dire il vero, la gita era stata programmata da tempo ma poi più volte rimandata per via delle
condizioni atmosferiche: infatti – ci hanno spiegato – andar per ciaspole richiede neve compatta e
buone condizioni di tempo. Ma, tant’è: finalmente la nuvoletta fantozziana ha abbandonato il nostro
progetto e così il gruppo è partito.
L’appuntamento con la guida era fissato al Cavone. Lì ci siamo rifocillati con gustosi ed invitanti krafen
alla marmellata (posti in bella vista sul bancone di un rifugio tipicamente “appenninico” poiché
dall’altro lato facevano bella mostra affettati e tigelle…). Quindi abbiamo finalmente calzato le ciaspole,
con un po’ di titubanza mista a curiosità e cominciato ad attraversare le piste da sci per raggiungere il
limitrofo bosco.
Per chi – come lo scrivente – è uno sciatore era sicuramente singolare percorrere di traverso le piste da
sci con ai piedi attrezzi ben diversi!
Lo spettacolo che tosto si è presentato ai nostri occhi era impagabile: faggi e querce ricoperti di neve
fresca; tra gli alberi le tracce del recente passaggio di lepri ed altri abitanti del bosco.
Così, risalendo le Polle, abbiamo raggiunto il crinale dei monti della riva. Alla nostra destra si apriva
un’interminabile distesa bianca di neve e, sullo sfondo, il profilo del monte Spigolino; dall’altro lato, il
monte Cupolino.
Abbiamo allora affrontato a zig zag (per meglio centellinare le forze) la grande massa di neve che ci si
parava innanzi per raggiungere e percorrere con le ciaspole la superficie ghiacciata del lago Scaffaiolo.
Di lì, a poca distanza, siamo arrivati al rifugio Duca degli Abruzzi, straordinariamente ricoperto di neve e
ghiaccio nella sola parte esposta ai venti. Quivi giunti, le nostre fatiche sportive sono state premiate da
un buon pranzo montanaro a base di polenta, spezzatino e crostate.
Usciti dal rifugio per riprendere la strada del ritorno, ci ha sorpreso il mutamento climatico tipico del
Corno: infatti il sole che ci aveva sin lì accompagnati ha lasciato il posto ad una fitta nebbia e foschia.
Nulla ha potuto però fermare la nostra entusiastica marcia, che è proseguita su sentieri e piste che,
oramai, vista l’ora, erano percorsi dai gatti delle nevi.
Tolte le ciaspole, abbiamo poi raggiunto, sulla strada di casa, il vicino santuario di Madonna dell’Acero
che, coperto di neve, offriva nell’imbrunire un imperdibile suggestivo scenario.
E’ stata un’occasione preziosa ed unica per provare un nuovo modo di affrontare la montagna innevata
e cogliere ed assaporare gli aspetti più reconditi del nostro Appennino.
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