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Jus quia iustum, ovvero: perché abbiamo scelto Jus invece di Ius
Corre voce (dicitur) che, a seguito della pubblicazione del primo numero di “Toghe in Tuta”,
qualcuno abbia già sarcasticamente fatto notare un primo imperdonabile passo falso del neonato
gruppo Jus Bologna Sport e, conseguentemente, per trasmissione genetica, dei vari Jus Bologna
«specifica disciplina sportiva». Il passo falso sarebbe tanto più grave in quanto investirebbe il
nome stesso, e, di più, la prima parola del nome stesso, del gruppo. Un po’ come registrare il
nome sbagliato del proprio figlio all’anagrafe.
Imbarazzante, non c’è che dire.
Si scuote la testa, in particolare, per la scelta di usare la grafia “jus-con-la-j” (variamente
denominata, secondo le preferenze dello scuotente, “gei” o “i lunga”), invece di quella classica
“ius-con-la-i”. I più maliziosi suggeriscono addirittura che non di scelta, si tratti, ma di bieca
ignoranza della lingua dei padri, perpetuando così il triste cliché dello sportivo “tutto muscoli e
niente cervello”.
I più caustici tra i maliziosi osservano che, trattandosi di sportivi avvocati, la fattispecie sia in
realtà riconducibile a quella, ancor meno onorevole, degli individui “niente muscoli e niente
cervello”.
Risultando qui diabolica la prova del possesso dei muscoli – e tralasciando la circostanza che,
almeno per quanto concerne chi scrive, la difficoltà della prova è data piuttosto dall’insussistenza
del fatto – si proverà almeno a dimostrare il possesso del cervello o, più modestamente, una
certa inclinazione professionale all’argomentazione.
Per rispondere alle critiche si potrebbero infatti riportare le dotte disquisizioni che hanno animato
i costitutori del gruppo Jus Bologna Sport.
Si potrebbe ad esempio ricordare che nella lingua latina la “j” non è una lettera a sé, ma una
semplice variante grafica della lettera “i” (si tratta, dunque, di due grafemi diversi usati per
indicare la stessa lettera).
O evidenziare a coloro che, in ossequio al rigore ortografico, patrocinano il ricorso alla “i” nella
parola “ius”, che la stessa “i” si dovrebbe però scrivere senza puntino, essendo stato tale
elemento aggiunto solo in epoca medioevale per distinguere la “i”, soprattutto nella scrittura
corsiva, dagli identici tratti verticali delle lettere “u”, “n” e “m”.
O menzionare la circostanza che la scelta della “j” riflette la natura semiconsonantica della
vocale “i” di “ius”, che non per caso ma pour cause nell’italiano moderno si evolve nella “g” di
“gius-”: “i” semiconsonantica che, come tutti sanno, già il Trissino, nella sua Epistola de le
lettere nuωvamente aggiunte a la lingua italiana (1524), suggeriva di scrivere «per uno j lungo,
che ʃi extεnda di ʃotto da la riga» onde favorire la lettura.
O puntualizzare che, se è vero che Irnerio usava la forma “ius”, molti suoi commentatori, come il
Pagenstecher dell’Irnerius Iniuria Vapulans (1702), usavano la forma “jus”.

Molto altro vi sarebbe da ricordare, evidenziare, menzionare e puntualizzare. Ma temo che in tal
modo si avallerebbe un’operazione intellettualmente disonesta, volta a offuscare la più vera e
nobilissima ragione che ha indotto il gruppo costitutore di Jus Bologna Sport, a seguito di
interminabili discussioni, a preferire in ultima analisi la forma “jus” rispetto alla forma “ius”.
Il succo (in francese jus: «tout se tient!») della discussione è questo: a differenza della “i”, la “j”,
caudata, sinuosa, elegante com’è, è molto più bella ricamata su polo e felpe, cappellini e borsoni.
E di fronte alla superiorità estetica l’animo si acquieta, la polemica si tace, la ricostruzione
filologica non può che trovar fine.
Avv. Giorgio Spedicato

Jus Bologna Ciclismo
SEZIONE AGONISTICA
Una cinquantina di avvocati si sono dati battaglia per
le strade della Ciociaria in occasione della 1°
granfondo Città di Fiuggi disputatasi il 25 aprile, con la
gradita partecipazione di due pro del team Astana,
Valerio Agnoli ed il fuoriclasse Vincenzo Nibali. Il duro
percorso, di 84 km e 1.600 mt di dislivello, si snodava
nella prima parte lungo i tantissimi insidiosi saliscendi
della zona, toccando gli antichi borghi di Anagni e
Ferentino; nel finale, invece, i concorrenti dovevano
affrontare una salita di 10 km e la successiva discesa
in picchiata su Fiuggi, ove era posto lo striscione del
traguardo. In rappresentanza dello squadrone IUS
Bologna erano presenti ai nastri di partenza il
presidente avv. Manlio D'Amico ed il campione italiano
in carica dott. Pietro Marcotullio. Al via, in una
splendida giornata di sole, l'andatura è stata subito
sostenuta, ed i continui "mangia e bevi" hanno fatto sì
che si selezionasse ben presto un gruppetto di una
cinquantina di corridori in testa alla corsa, gruppetto
nel quale pedalavano gli avv.ti Bellin del foro di
Bassano e Troiano del foro di Foggia, oltre al
portacolori rossoblu Pietro Marcotullio. Ma il momento
decisivo della gara avveniva al km 47 , quando Bellin e
Marcotullio venivano coinvolti in una caduta di gruppo
in discesa, per fortuna senza conseguenze, e
perdevano le ruote di coloro i quali erano posizionati
davanti rispetto alla zona della caduta, tra cui Troiano,
che era abilissimo a districarsi nella confusione

Dott. Pietro Marcotullio – Campione Italiano Assoluto
2012 AIMANC Associazione Italiana Magistrati
Avvocati Notai Italiana, con l’avv. Manlio D’Amico
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conseguente alla caduta senza perdere terreno dai
primi. Marcotullio e Bellin - dolorante ad un ginocchio
- si ritrovavano così costretti ad inseguire in tutta
solitudine; i loro sforzi erano però vani e venivano
ben presto raggiunti da un gruppetto composto da
circa 7 unità con il quale affrontavano la salita di 10
km fino al GPM sito in località "altipiani di Arcinazzo"
a 931 mt slm e la successiva discesa. Quando ormai
erano in prossimità del traguardo venivano ripresi da
un altro drappello, nel quale si trovava l'avv.
Romagnoli del foro di Caserta. A Marcotullio, Bellin e
Romagnoli dunque non restava altro che disputare lo
sprint per aggiudicarsi la piazza d'onore accanto
all'avv. Troiano, l'unico ad essere uscito indenne
dalla maxi-caduta di metà gara, primo al traguardo
con un vantaggio di oltre 3 minuti sul terzetto.
Nella volata ristretta per il secondo posto Bellin aveva la meglio sui colleghi Romagnoli e Marcotullio,
rispettivamente terzo e quarto della graduatoria assoluta.
Il Presidente IUS Bologna Ciclismo Avv Manlio D'Amico ha conseguito un significativo 5° posto di
categoria Master 5 (50/55) con il tempo di 3:25:04.
Arrivederci a Tutti alle prossime prove del Campionato Italiano Forense a Torino il 15/6/2013 alla
cronoscalata di Superga e il 16/6/2013 la prova in linea.
Dott. Pietro Marcotullio

Dott. Lorenzo Puccetti Campione d'Italia Categoria
M4, IUS Bologna P.M. alla Procura della Repubblica
del Tribunale di Bolzano

Gli avvocati campioni d’Italia 2013

Ciclismo

Jus Bologna Ciclismo

SEZIONE TURISTICA
Cari Amici IUS Bologna,
100 velocissimi kilometri da Palazzo
Baciocchi a Campotto per lo IUS Bologna
Ciclismo nella prima uscita stagionale
sabato 9 Marzo u.s.
Alla faccia dei gufi e delle cassandre
giornata ideale scaldata dal primo sole
primaverile.
Tre le atlete, tutte grintosissime: la Nostra
campionessa Miriam Zanoli, con Elisa Spiga
e la giovane esordiente Maria Laura Clari.
Ad attenderci all'arrivo il "boss di Molinella
e dintorni" Avv Paolo Ghedini che sta già
organizzando il Cesare Magli Bike Day
2013.
IUS BOLOGNA CICLISMO 2013
da sinistra: Dott. Stefano Mazzetti (Notaio),
Avv Gabriele Giuffredi, Dott Andrea Stella
(Commercialista), Avv Simone Addario, Avv
Gino Martinuzzi (Consiglio dell'Ordine), Ing.
Tito Clari (CTU), Avv Giovanni Giorgi, Dott
Giorgio Verdi, Maria Laura Clari, Dott Bruno
Baroni (Commercialista), Avv Manlio
D'Amico, Avv Fabrizio Faraci, Dott
Alessandro Tamba, Dott Giuseppe Giorgi
(Notaio), Avv Miriam Zanoli, Avv Elisa Spiga,
Avv Stefano Bargellini.

Maria Laura e Tito Clari

Ciclismo

Jus Bologna Ciclismo
GIRO AVV. MELEGA
19 MAGGIO 2013
Cari Amici IUS Bologna,
una grande giornata di festa per Tutto lo IUS
Bologna ciclismo, sabato 18/5 u.s.
Ancora una volta 30 colleghi/amici "malati
delle due ruote" si sono dati appuntamento
per il giro dei due bacini a casa del Presidente
Onorario, il mitico Avv Ulisse Melega.
Il Nostro "anfitrione" con la cara Franca ci
hanno imbandito, dopo i duri 66 km su e giù
per le erte porrettane, un fantastico pranzo
che ha alietato tutti i partecipanti.
Grazie Ulisse! Grazie Franca! e arrivederci a
Tutti gli atleti rosso blu alle prossime
avventure: il
"Weekend formativo in bicicletta con lo IUS
Bologna" dal 20 al 23/6/2013.
Manlio D'Amico
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WEEKEND FORMATIVO IN BICICLETTA CON LO IUS BOLOGNA
Cortina D’Ampezzo 2013
Cari Amici IUS Bologna,
un grazie a Tutti i partecipanti alla 5°edizione del W/end
formativo in bicicletta con lo IUS Bologna.
Tre giorni indimenticabili che hanno rafforzato i vincoli di
sport, amicizia, colleganza tra tutti gli operatori del diritto,
avvocati magistrati notai e commercialisti bolognesi e
non (bentornati e benvenuti ai colleghi di Padova,
Bassano, Prato, Latina, Viareggio, Chiavari, Cortina,
Belluno, ecc...).
Ringrazio soprattutto i relatori del Nostro evento formativo
accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Bologna, e dalla
Fondazione Forense Bolognese: il Prof Renzo Costi,
il Notaio Stefano Mazzetti, il Dott Piero Aicardi, e l'Avv
Nicola Alessandri, e per il Consiglio dell'Ordine: l'Avv
Alessandro Lovato, e l'Avv Giovanni Berti Arnoaldi Veli.
Arrivederci a Tutti alle prossime avventure IUS Bologna,
ricordandovi che a settembre saremo ospiti del Nostro
Presidente Avv Sandro Callegaro, ad Arquà Petrarca per il
tradizionale giro dei Colli Euganei.
Un caro saluto e per non dimenticare alcune foto
dell'evento, e tutte le altre le potrete trovare nella pagina
facebook IUS Bologna e/o passare in studio da me con
una chiavetta usb o un cd per duplicarle.
Manlio D'Amico
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TORNEO DELLE TOGHE BOLOGNESI
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Toghe nel Pallone

Serata di Gala IUS Bologna a Palazzo Gnudi – Dicembre 2012
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Jus Bologna Tennis
CAMPIONATO NAZIONALE AIAT

IUS TENNIS BOLOGNA, è reduce da una straordinaria e schiacciante vittoria ottenuta con il punteggio
5-1 contro i colleghi di Trento, nella giornata di sabato 13 aprile, presso il circolo Cierrebi di Bologna;
vittoria esaltata anche dalle cronache giornalistiche sportive (Corriere della sera Bologna di domenica
14.4.2013).
Nella prima giornata di gara i nostri tennisti impegnati contro la forte compagine di Verona non sono
riusciti a spuntare la prima vittoria, perdendo con il risultato di 4 a 2; ma i giochi per l’accesso alla
finale di Venezia sono ancora aperti, infatti il 4 maggio Bologna affronterà l’Aquila fuori casa e saranno
punti pesanti e decisivi per l’accesso alla finale: “in bocca al lupo ragazzi e tutti all’Aquila”.
La squadra felsinea è stata selezionata attraverso specifici allenamenti ai quali gli atleti si sono prestati
nel corso di preparazione alla gara.
In ogni caso, sarà un successo e come ricordato dal nostro capitano Andrea Stasi: “un ottimo esordio,
sulla scia di una sicura partecipazione anche per i successivi campionati AIAT”.
Rassegna stampa:
Sull'emittente "Ciao Radio" di Bologna che trasmette in FM 90.1 e 91.2 e su Di.TV canale 210 del
digitale terrestre mercoledì 6 marzo 2013, dalle ore 19.00 alle 20.00, è andato in onda trasmissione
"Fari puntati su..." con Floriano Roncarati.
Nel corso del programma sono state diffuse notizie sui principali avvenimenti sportivi e del tempo libero
dell’Emilia – Romagna.
Ospiti: Rino Lolli, Delegato provinciale CONI - Saverio Luppino, Presidente Ius Tennis Bologna ed
Andrea Stasi, capitano della squadra Ius Tennis Bologna.
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Jus Bologna Tennis
2° TROFEO TOGHE BOLOGNESI
IUS TENNIS BOLOGNA anche quest’anno ha organizzato la seconda edizione del TROFEO TOGHE
BOLOGNESI, che ha visto protagonisti tutti coloro, non solo avvocati ma anche magistrati e personale
delle Cancellerie giudiziarie, cimentarsi nella conquista del prestigioso trofeo.
Si sono disputate gare nelle diverse categorie: SINGOLARE MASCHILE, FEMMINILE, DOPPIO MASCHILE
E DOPPIO MISTO.
Dopo la riuscita edizione presso il circolo Virtus Tennis Bologna, per questa edizione si è scelto di
organizzare l’evento nella splendida cornice del circolo CTB dei Giardini Margherita, grazie alla fervida
ed operosa collaborazione dei nostri associati Andrea Stasi e Fulvia Castelli (soci CTB), nell’esigenza di
assicurare un ampia rotazione e proficua collaborazione con i circoli designati/ospitanti.
Il torneo si è svolto dal 5 la 26 giugno con conclusione dell’evento e cena buffet finale, sempre presso il
ristorante del Circolo CTB Giardini Margherita di Bologna.
DOPPIO GIALLO:
Nel corso del mese di luglio 2013 è in programma un doppio giallo, sede da definire, per tutti coloro
che non ne avranno abbastanza dal Trofeo Toghe Bolognesi, ma soprattutto quale bella occasione di
una giornata di sport insieme e divertimento assicurato.
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FINAL FOUR AVVOCATI vs COMMERCIALISTI
Sempre nel solco della tradizione e soprattutto con l’auspicio di riportare il trofeo presso il nostro
Ordine, nel mese di settembre si svolgerà la competizione denominata: Final Four tra Avvocati e
Commercialisti, che l’anno scorso, dopo il 4 a 4 finale, ha visto prevalere questi ultimi ai punti (numero
di game vinti). Rassegna stampa il Resto del Carlino 24.10.2012.
Rassegna stampa: Sull'emittente "Ciao Radio" di Bologna che trasmette in FM 90.1 e 91.2 nella serata
di mercoledì 24 ottobre 2012 è andata in onda della trasmissione "Fari puntati su..." condotta da
Floriano Roncarati. Nel corso della quarta puntata sono stati ospiti in studio per illustrare il confronto
tennistico "Commercialisti & Avvocati" la Dott. Isabella Boselli e la Dott. Cristina Mirri, per i "Dottori
Commercialisti" e l'Avv. Saverio Luppino, Resp. "Jus Tennis" che agisce nell'ambito di "Jus Bologna
Sport" della Fondazione Forense Bolognese. Il confronto tennistico si svolge dal 24 al 26 ottobre 2012,
una sfida che si disputa sui campi del Circolo Tennis Virtus e che potrebbe rappresentare il primo
appuntamento di una lunga serie. Il torneo arriva a suggellare il proficuo rapporto di collaborazione
avviato ormai da anni tra i due ordini bolognesi e le rispettive fondazioni, soprattutto in ambito
formativo.

APERITIVI ED EVENTI
Anche dal punto di vista non prettamente agonistico e sportivo, ma ludico e tempo libero, grazie
all’infaticabile “uomo immagine” di Ius Tennis, il collega Marco Stradiotti, non sono mancati e di certo
non mancheranno, piacevoli occasioni di incontro e conviviali, con aperitivi e cene aperti anche ai non
tennisti, e chi più ne ha più ne metta !!!
Buon tennis a Tutti.

Saverio Luppino
Presidente Ius Tennis Bologna
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Sci Club Jus Bologna
TUTTI A SCIARE CON LO SCI CLUB JUS BOLOGNA
Archiviata la stagione invernale, è ora di bilanci per lo Sci Club Ius Bologna. Il nostro gruppo degli
avvocati sciatori è stato impegnato nei due tradizionali appuntamenti dei Campionati Italiani per
Avvocati e Magistrati e del Trofeo delle Toghe Bolognesi. La prima manifestazione si avvicina alla
soglia del cinquantesimo compleanno, visto che quest’anno si è svolta la 47^ edizione, ad Aprica,
organizzata dall’Ordine di Sondrio nei giorni dal 1° al 3 marzo. E’ stata una manifestazione non
affollatissima perché, forse complice la scelta di una località turistica non di primo livello, alcuni
gruppi, soprattutto delle regioni centrali e meridionali, hanno in parte disertato l’evento. D’altra
parte, negli scopi di questo tipo di manifestazione, vi è anche quello di creare l’occasione di
visitare stazioni invernali poco conosciute. Gli assenti hanno quindi avuto torto, a maggiore ragione
questa volta, visto che, complici un perfetto innevamento e sole a volontà, il week end è stato a
dire poco perfetto. Aprica si è rivelata una località ottima per lo sci, con piste impegnative,
divertenti e ben mantenute, seppure facciano da cornice ad un paese non entusiasmante quanto
all’atmosfera, soprattutto se confrontato con le località del Trentino Alto Adige o della Valle
d’Aosta. Il bilancio è stato comunque positivo ed un a visita per una sciata Aprica la merita
sicuramente. Sotto il profilo sportivo, con un lotto di partecipanti composta da un centinaio di
atleti, fra avvocati, magistrati e familiari, nei quali forti agonisti, ex agonisti e maestri di sci hanno
gareggiato accanto a semplici amatori, come siamo noi bolognesi, il nostro Ordine ha conquistato
un ottimo terzo posto nella classifica a punti per categorie, dietro a Verona e Vicenza, e davanti a
Milano.

Il gruppo bolognese ai campionati italiani di
Aprica (So), da sinistra: Luca Vittori, Giovanni
Cerri, Carlo Machirelli, Vittorio Mazza, Gianna
Machirelli, il piccolo Paolo Andalò, Carlo
Gandolfi Colleoni, Francesca Andalò

Andrea Montanari, la campionessa Cristina
Saccani e Stefano Tirapani ad Andalo
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Nelle classifiche assolute, in slalom speciale, abbiamo avuto, fra gli uomini, al 10° posto Vittorio
Mazza, 11° Luca Vittori, 13° Carlo Machirelli, 16° Giovanni Cerri, 23° Carlo Gandolfi Colleoni,
mentre, fra le signore, bellissimo 10° posto per Gianna Machirelli. Fantastico primo posto fra i
Cuccioli per il nipote Paolo Andalò. Nello slalom gigante, che rappresenta l’evento principale della
manifestazione, 17° assoluto Vittorio Mazza, 19° Carlo Machirelli, 21° Luca Vittori, 24° Giovanni
Cerri, 38° Carlo Gandolfi Colleoni, fra gli uomini; 28° posto fra le donne per Gianna Machirelli. Fra
i giovani, ottimo il 4° posto di Francesca Andalò nella categoria junior e ancora grande Paolo
Andalò, 3° fra i cuccioli. Il podio di squadra è stato il frutto di alcune vittorie e di svariati
piazzamenti nelle varie categorie. Spiccano i due primi posti di Carlo Machirelli nella categoria
A3, sia in slalom gigante che nello speciale, il 2° posto di Vittorio Mazza nello slalom speciale ed
il 4° in slalom gigante, nella forte categoria A4, che annoverava i primi due della classifica
assoluta, fra i quali il maestro di sci ed ottimo organizzatore dell’evento Andrea Ruggeri, del Foro
di Sondrio. Sempre una sicurezza Luca Vittori, 3° in slalom e 4° in gigante nella categoria A5,
dove 5° si è piazzato Giovanni Cerri.

Alcuni fondisti ai campionati italiani di Aprica
(So)

Il maestro ed avvocato Andrea Trambaiolo pronto
a tracciare lo slalom gigante di Andalo
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Nel fondo, il solo Vittorio Mazza si è “sacrificato” sui faticosissimi sci stretti, per mettere punti
in cascina per la squadra. Il tempo di rifare le lamine agli sci e due settimane dopo Andalo (TN)
è stato il teatro della 5^ edizione del Trofeo delle Toghe Bolognesi. La Fondazione Forense
Bolognese ha infatti da qualche anno dato nuova vita a questa manifestazione, ideata molti
anni fa da un gruppo di avvocati sciatori, abbinando eventi formativi e gara di slalom gigante,
con l’appoggio in loco di Andrea Trambaiolo, avvocato e maestro di sci ad Andalo. Fra le dotte
dissertazioni degli avvocati Saverio Luppino e Alberto Rossi, in tema di locazione, e dell’avv.
Nicola Stolfi, in tema di responsabilità penale e civile nell’attività sciistica, ed i canederli
trentini della cena di gala, svoltasi in un rifugio raggiunto con una fiaccolata notturna nel
bosco, la gara di sci ha visto una buona partecipazione di avvocati, amici e familiari, con in
prima fila, per citarne alcuni, gli ormai fedelissimi Cristina Saccani, Sonia Gnugnoli, Saverio
Luppino e Alberto Rossi, ai quali si sono aggiunti nuovi appassionati, fra i quali Andrea
Montanari, Stefano Tirapani e Francesco Moruzzi. Il risultato sportivo ha un valore relativo,
visto lo spirito dell’evento, ma fra i pali si sono visti ottimi sciatori ed è da registrare la vittoria,
fra le sciatrici, di Cristina Saccani. L’organizzazione dell’evento non è sempre facile e di questo
impegno, come gruppo sciistico, non smetteremo mai di ringraziare la nostra Fondazione, il
suo direttore avv. Stefano Dalla Verità e l’avv. Andrea Trambaiolo. L’auspicio è quello di
coinvolgere sempre un maggiore numero di colleghi, visto il clima di divertimento ed amicizia
che ogni anno si rinnova. Provare per credere!
SCI CLUB IUS BOLOGNA

Sonia Gnugnoli e Vittorio Mazza ad Andalo (TN)

Vittorio Mazza in gara al Trofeo delle Toghe
Bolognesi di Andalo (TN).
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Jus Bologna Runners
LA MEZZA MARATONA ROMA-OSTIA ed altri appuntamenti

…da sportive in continuo movimento, dopo la mezza maratona di Roma, la Petroniana, la CortinaDobbiaco e la Run 5.30, con entusiasmo e tanta voglia di divertirci vi aspettiamo insieme a Gianni
Morandi, il 15 settembre 2013 per correre la XII edizione della Run Tune Up, la mezza maratona
cittadina che potrete affrontare anche a coppie, dividendo equamente la distanza (Km 10.600 circa a
testa).
Buona corsa a tutti.
Cinzia Ceccolini e Silvia Marzot
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ROMA – OSTIA 2013
Lo scorso 3 marzo, in una mattinata illuminata dal sole, con il lungomare animato come se fosse
ferragosto, Stefano Tirapani, Cinzia Ceccolini, Lorenzo Turazza e Silvia Marzot hanno brillantemente
concluso la trentanovesima edizione della Roma - Ostia, la mezza maratona più partecipata d’Italia.

CORTINA E DOBBIACO COLLEGATE DA UN PERCOSO DI 30 KM
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Jus Bologna Runners
CAMMINATA PETRONIANA - Una corsa per tutte le esigenze
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Jus Bologna Runners
RUN 5.30 – Una corsa per chi non dorme
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Jus Bologna Basket
JUS BOLOGNA BASKET AL XXXII PLAYGROUND DEI GIARDINI MARGHERITA
Ricordate che nei deliri del gruppo cestistico vi era l'ambizione del tutto irragionevole di partecipare al
prestigioso torneo dei Playground dei Giardini Margherita?
Dalle parole…ai fatti: ci siamo iscritti alla 32° edizione della manifestazione e abbiamo ottenuto
risultati assolutamente insperati.
Superata la fase dei gironi eliminatori, abbiamo giocati i quarti di finale, ovviamente coll'aiuto di
cinque professionisti (non togati ma perfettamente abilitati a partecipare) con una eco mediatica di
crescente rilievo: Resto del Carlino di lunedì, 17 giugno 2013 "Ai Giardini Margherita si comincia alle
20,15 con la sfida tra gli avvocati di Totta e Mazzucato e il team di Lamma e Pozzati" il Play, intanto,
incassa già una laurea ad honorem: sul cemento dei Giardini annunciati lo Jus Bologna Basket di
Matteo Totta e Filippo Mazzucato…".
La stampa specializzata, ha, in particolare quella del sito di "Bolognabasket.it (il portale del basket
bolognese)", commentato i quarti di finale che si sarebbero disputati: "alle 20 in campo Jus Bologna
contro V.M.F.. Gli avvocati, splendidamente diretti dai coach Totta e Mazzucato, si sono classificati
secondi in un girone molto difficile, esibendo una grinta e un talento che forse in pochi avrebbero
immaginato".

Basket

Jus Bologna Basket
Le formazioni che si sono avvicendate nel torneo sono state quelle delle foto qui pubblicate: Andrea
Dozza, Giorgio Grandi, Jacopo Mannini, Stefano Goldstaub, Andrea Bolognini, Giuseppe Di Giovanni,
Gian Marco Sacquegna, Antonio D'Andola, Nicola Florio, Francesco Marzioni, Andrea Missoni, Mauro
Rizzoni, Luca Luparello, Luigi Falzetti, Gabriele Giarelli, Giacomo Barraco, Andrea Tommei, Riccardo
Coviello, Nicolò Ravazzani, con lo staff tecnico, Matteo Totta e Filippo Mazzucato. Ad essi si sono
aggiunti Filippo Mazzucato (questa volta come giocatore), Nicola Stangolini, Nicola Stignani, Giorgio
Tenaglia e Alessandra Scutari, e tutti hanno onorato la serata del 10 luglio, dedicata alla memoria di
Dalla, Cevenini e Di Cesare. Siamo, poi, davvero fortunati ad avere incrementato il roster con una quota
rosa, la nostra bella e brava Alessandra Scutari, che ha dato subito un segnale concreto delle sue
capacità, facendo brillare la squadra in una serata finita...al buio (l'impianto elettrico ha deciso di non
funzionare più).
Tutti i ragazzi, compresi quelli fuoriquota, hanno manifestato segni di grande soddisfazione e di
compiaciuto entusiasmo e tutti hanno confermato propositi fecondi per la partecipazione ad un
campionato invernale come preparazione all'edizione 2014 dei Playground dei Giardini Margherita, che,
proprio grazie alla nostra partecipazione di quest'anno, ha suscitato interessanti fermenti in altre realtà
sportive, desiderose anch'esse di confrontarsi in un torneo di speciale difficoltà per l'elevato tasso
tecnico delle compagini partecipanti e dei fortissimi atleti che le compongono.
Oltre al risultato, siamo soddisfatti per aver portato la categoria degli avvocati in un contesto sportivo sociale, diverso dal solito e di essere stati apprezzati protagonisti dell'evento. E se poi a questi livelli si
parla bene degli avvocati, ci sentiamo ancora più inorgogliti della partecipazione.
Ad meliora
Avv. Vincenzo
Florio
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Jus Bologna Basket

Con la vittoria (56-38) contro la rappresentativa del Consiglio Comunale si chiude la stagione
agonistica dello Ius Bologna Basket, con l'eccellente bilancio di 17 vittorie e 3 sconfitte. Coach Matteo
Totta e lo staff dirigenziale sono già al lavoro per la prossima stagione e, con l'obiettivo di far crescere
la franchigia, stanno raccogliendo le candidature di quanti volessero far parte della squadra per il
prossimo campionato!
Chiunque fosse interessato si faccia avanti!! Forza Ius!

Basket

AquariJus
TUTTI ALLA PISCINA TANARI

Con viva e vibrante soddisfazione si comunica che prosegue l'attività del gruppo natatorio AquariJus,
avvocati in piscina!
Per due volte alla settimana il gruppo dei nuotatori forensi si ritrova presso la piscina del Liceo Artistico
F. Arcangeli (più ricordato come l'ex Istituto tecnico Tanari), per praticare un'ora di nuoto in assoluta
libertà. Gli avvocati hanno la disponibilità di una intera corsia della piscina a prezzi vantaggiosissimi,
con possibilità anche di allargarsi al resto della vasca.
La piscina del Tanari è una delle strutture meglio organizzate e conservate dell'intera città. La vasca
misura 25 mt. e l'acqua ha una temperatura costante tutto l'anno non inferiore ai 25-30°. A bordo
vasca staziona per tutto il tempo un bagnino, che controlla costantemente che la fatica dei legali non si
trasformi in naufragio, e si può pertanto nuotare in tutta tranquillità e sicurezza.
Il gruppo è nato da pochi mesi, ma vanta ormai un numeroso di gruppo di fedeli appassionati. Vi sono
avvocati molto veloci ed allenati, ma anche (vedi il sottoscritto) delle autentiche lumache, che trovano
comunque un piacere ed un beneficio enorme dalla pratica di uno sport virile e salutare.
Chiunque può partecipare alla pratica natatoria: gli avvocati si ritrovano il mercoledì ed il venerdì dalle
13.30 alle 14.30, ed agli ordini dell'avv. Elena Ceserani alternano bracciate e chiacchiere. Non sono
mancati già i primi ritrovi post-piscina, in quanto il nuoto stimola un certo appetito!
Con l'arrivo della primavere è veramente un piacere tuffarsi, e l'attività del gruppo proseguirà a pieno
ritmo fino al termine di luglio.

Nuoto

AquariJus
Infine non va dimenticato che, grazie all'interessamento del “mitico” avv. Manlio d'Amico (un vero
mostro di forza e resistenza in acqua), la nostra capitana avv. Ceserani è stata selezionata per
partecipare al campionato Master italiano femminile che si svolgerà nei prossimi mesi. Un'occasione in
più per tifare AquariJus e per unirsi ai nuotatori.
Vi aspettiamo numerosi in piscina: cuffia e occhialini sono regalati dall'Ordine! Cosa aspettate a
tuffarvi?
Avv. Pier Paolo Zamboni

Nuoto

Jus Bologna Golf
JUS BOLOGNA GOLF OPEN DAY

Come già annunciato nello scorso numero di Toghe in Tuta, tra le prime iniziative dell’associazione Jus
Bologna Golf vi è stata l’organizzazione, lo scorso 7 giugno 2013, del primo “Jus Bologna Golf Open
Day”, di cui vedete alcune foto in queste pagine.
La location scelta è stata quella del Golf Club Siepelunga, splendida struttura a 5 minuti dal centro di
Bologna, sulle colline di Monte Donato, tra i vigneti e un panorama mozzafiato.
Per i neofiti desiderosi di provare, è stata organizzata una lezione collettiva con uno dei Maestri del
Club. A seguire, circa 40 tra soci, colleghi, familiari e amici si sono goduti un ricco aperitivo nella
magnifica cornice del circolo, fino a sera inoltrata.
Molte altre iniziative seguiranno, nell’auspicio che i Colleghi possano presto aumentare in numero ed
entusiasmo. Per restare aggiornati è possibile consultare il sito web dell’associazione all’indirizzo
www.jusbolognagolf.wordpress.com.
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Fondazione Forense Bolognese
Direttore Avv. Stefano Dalla Verità
Segreteria Organizzativa: Via Marsili, 8 - 40124 Bologna
Tel.: 051-6446147 / Fax: 051-3391800
E-mail: fondazioneforensebo@libero.it
www.fondazioneforensebolognese.it
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