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 Cronaca di Strasburgo

L
a cena sociale alla Canottieri nel 
maggio u.s. con quasi 170 par-
tecipanti, lo Jusport Day del 12 
novembre, sempre alla Canot-
tieri, come momento aggregati-
vo delle varie attività. Nel corso 

dell’evento, sotto l’esperta direzione di 
Fulvia Baccos, Luca Marchetto, Federica 
Banfi e Andrea Valerio, ciclisti, tennisti, 
maratoneti (guidati da Alessandra Magos-
so) e calciatori, quest’ultimi accorsi in gran 
numero, si sono cimentati nelle rispettive 
discipline. Degna di nota la partecipazione 
degli schermidori Vincenzo Tallarico (con 
figlio) e Roberto Davini (con moglie Rober-
ta), che hanno impreziosito la kermesse 
con una esibizione di spada e sciabola, alla 
presenza dei nostri Consiglieri dell’Ordine 
Domenico Lucarini e Ettore Busi. Tornando 
indietro di qualche mese, i primi di giugno 
i ciclisti togati si impongono nella classi-
fica a squadre del campionato nazionale 
forense di ciclismo su strada, organizzano 
il 10 settembre a Galzignano il primo cam-
pionato nazionale forense di mountain 
bike, ottenendo la maglia tricolore in più 
categorie (vedi di seguito l’approfondito 
articolo, con foto, di Andrea Valerio “Cicli-
sti togati padovani:2017 anno da incorni-
ciare, Padova foro campione d’Italia”).
Il calcio a 11 non è da meno imponendosi, 
dopo 4 anni di digiuno, in un impegnativo 

Il 2017 sarà 
ricordato come 
anno ricco di 

novità, eventi e 
prestigiosi trofei

Si avvia alla conclusione 
l’annata sportiva e ricreativa 

dell’associazione Jusport 
Padova. Continua l’impegno 

costante del direttivo e dei 
delegati nel realizzare il 
progetto di integrazione 

delle varie discipline, con 
potenziamento di quelle 
consolidate e supporto a 

quelle di nuova creazione. 
Determinante si è rivelato 

il sostegno del Consiglio 
dell’Ordine, che ha rafforzato il 

sentimento di appartenenza alla 
categoria, anche al di fuori delle 

aule del tribunale. 
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torneo organizzato il 30 settembre dalla 
squadra degli avvocati di Brescia, neo cam-
pione italiano della competizione nazio-
nale di calcio forense denominata Avvo-
cup, nell’occasione tuttavia classificatasi 
seconda, alle spalle della vincitrice com-
pagine patavina (vedi di seguito l’appro-
fondito articolo, con foto, di Andrea Biasia 
“Jusport Padova a tutta Franciacorta”).
Il Palajust, calcio avvocati over 50 (Presi-
dente Responsabile Renato Cerboni. Gio-
catori: Cappellari, Cerboni, Curtarello, Fer-
rari, Manzan, Martinelli, Pasqual, Siciliano, 
Zanin, Zeffin) si piazza al secondo posto 
del campionato provinciale di categoria, 
perdendo 1 a 0 la finale disputatasi a fine 
maggio nella cornice del mitico stadio Sil-
vio Appiani.

Ma la vera novità 2017 è la creazione del-
la squadra di basket maschile (vedi foto), 
capitanata e fondata dal giovane Collega 
Francesco Todeschini, che nel corso del 
2017 è riuscito a creare un gruppo affia-
tato, che si allena assiduamente ogni set-
timana (Alberti, De Maria, Mileschi, Lavio-
la, Spina, Tabasso, Todeschini,Tramontin, 
Varricchio,Valli). 
La squadra di rugby, Duralex, organizzata 
dal consigliere Jusport Paolo Zorzi, parte-
cipa con determinazione al torneo “Mattia 
Porro”, svoltosi il 17 giugno presso gli im-
pianti del Petrarca in via Gozzano (Paolo 
Zorzi, Tito Munari, Carlo Tisato, Enrico Ca-

lore, Filippo Giacomazzo, Giuseppe Pavan, 
Saverio Salvan, Eugenio Bettella, Guido 
Soloni, Marco Ferraresso, Fulvio Lorigiola e 
Domenico Lucarini, vedi foto).
L’equipaggio del gruppo vela (consigliere 
Jusport e referente Sabrina Breda) parteci-
pa con onore alle seguenti manifestazioni: 
24° Campionato primavera a Chioggia dal 
26.03 al 18.06; Mondiale ORC World del 
30.06 a Trieste (Andrea Valerio); Barcolana 
e Veleziana nel mese di ottobre (vedi foto).
Federica Banfi organizza a fine maggio 
un torneo Jusport tennis presso il Tennis 
Club di Padova, cui partecipano tutti i più 
forti tennisti forensi patavini, giovani e 
meno giovani, felicemente sorpresi che, 
dopo circa 15 anni, sia ripartita l’attività 
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del tennis, sempre organizzata con caden-
za annuale sin dagli anni 70. Non a caso 
si riconferma sempre ad alti livelli, con 
successi ed ottimi piazzamenti in ambi-
to nazionale, la squadra di tennis forense 
patavino, composta dagli avvocati F. Ban-
fi, F. Calzavara, M. Cappellari, L. Marchetto, 
P. A. Meneghini, che si classifica al secon-
do posto assoluto a livello nazionale. Pio 
Alessandro Meneghini, nel singolare ma-
schile di categoria, sotto l’egida della FIT, 
si laurea campione d’Italia nel Campionato 
nazionale avvocati tennisti svoltosi al Lido 
di Venezia in data 3.09.2017 (vedi foto), 
mentre si stanno già organizzando per la 

prossima stagione i neo responsabili del-
le attività di bridge (Gianluca Doro), golf 
(Federica Ceccon), podismo (Alessandra 
Magosso), scherma (Vincenzo Tallarico e 
Samantha Zagarese), sci (Giordano Carra-
ro e Andrea Valerio), volley (Maria Vittoria 
Dolfin), così come c’è molta aspettativa 
per gli eventi culturali (Francesco Abate 
e Fulvia Baccos). Molto attivi anche i cori 
(Coro del Tribunale e Justice Chorus), il 
cui assiduo esercizio si traduce in incontri 
settimanali propedeutici agli eventi, inter-
ni ed esterni al tribunale. In particolare il 
Coro del Tribunale partecipa alla giornata 
commemorativa delle vittime della mafia 
e al canto di Natale in Tribunale, Procura e 
Corte d’Appello. Responsabili e coordina-
tori : Fabio Amato, Dennis Zaniolo, Stefania 
Martin. Justice Chorus partecipa al concer-
to di via Nazareth del 19.11.17 ed al con-
certo natalizio del 16.12.17. Responsabili 
e organizzatori: Gabriele Guarda, Maurizia 
Rizzi, Renato Cerboni e Angela Pedatella. 
Direttrice del coro: Alessandra Camporese.
La band musicale Law Profile, E. Cogo, F. 
Giacomello, L. Locatelli e L. Marchetto, ol-
tre a partecipare a concerti locali, e pure 
internazionali (The legendary fiddler’s 
elbow-home of live music-London 
20.07.2017, vedi foto), ha omaggiato con 
la propria partecipazione le cene sociali 
2016 e 2017, favorendo ritmo e diverti-
mento.

 Jusport Padova 
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N
on lo spritz padovano, ma il 
Franciacorta bresciano, ha 
risvegliato gli spiriti della 
compagine patavina, da un 
po’ di tempo sopiti dopo 
anni di grandi successi 

sportivi.
Ottima l’accoglienza dei colleghi bresciani 
e impeccabile l’organizzazione del qua-
drangolare, che ha visto impegnati oltre a 
Padova e Brescia anche le squadre di Reg-

gio Emilia e di Pordenone.
Da una parte la promessa della visita in 
cantina, dall’altra la voglia della nostra 
squadra di ricompattarsi e tornare ai vec-
chi fasti, hanno reso possibile una vittoria 
insperata, ma del tutto meritata del tor-
neo.
Si parte con Padova- Brescia, due compa-
gini che si sono incrociate molto spesso 
nei tornei degli ultimi anni dando luogo a 
sfide sempre avvincenti e combattute ma 
leali. Anche in tale circostanza il match si è 
svolto secondo questi canoni, anche se la 
stagione ancora calda e gli allenamenti da 
poco iniziati hanno reso i ritmi della parti-
ta più blandi, tanto che l’arbitro dichiarava 
a metà gara di non aver bisogno dell’aiu-
to della VAR per dirimere gli episodi più 
dubbi.
La prima gara finisce a reti inviolate, ma si 
intravede che Padova è “ in palla” e ordi-
nata in campo.
La seconda sfida è con Pordenone, squa-
dra che gioca sempre a viso aperto, ma 
che lascia anche giocare. Dopo le prime 
scaramucce il Padova va in vantaggio a 
seguito di un calcio d’angolo e di una se-
rie di rimpalli in area, che fanno giungere 
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fatalmente la palla a Biasia. Con il più clas-
sico e sicuro piattone l’attaccante di espe-
rienza riesce a gonfiare la rete. Uno a zero 
per Jusport Padova. Sulle ali dell’entusia-
smo poco dopo interviene il raddoppio: 
l’infaticabile centrocampista Nicola Turco 
recupera palla sulla trequarti avversaria e 
suggerisce un passaggio alla punta Biasia 
(di nuovo lui!), che liberatosi del marca-
tore infila per la seconda volta il portiere. 
Trascorrono pochi minuti e il Pordenone 
accorcia le distanze. Padova non si perde 
d’animo e resiste agevolmente agli ultimi 
attacchi avversari conquistando la prima 
vittoria. Risultato finale 2 a 1. 
La compagine patavina si presenta all’ul-
tima sfida con la necessità di vincere per 
aggiudicarsi il torneo. Gli avversari, i col-
leghi di Reggio Emilia, si difendono erme-
ticamente. La tattica difensiva degli emi-
liani dà i suoi frutti per oltre tre quarti del 
tempo e gli attacchi patavini si infrangono 
contro i corpulenti e rocciosi difensori reg-
giani.
Solo alla fine, grazie ad una combinazio-
ne in velocità sulla fascia sinistra, Tullio 
Chierego, centrocampista di riferimen-
to dai piedi educati, pennellava un cross 
stupendo per il nostro bomber Capitano 
Francesco Rondello. L’attaccante si sta-
gliava in cielo e con un possente colpo di 
testa trafiggeva il portiere avversario. Ne-
anche un paio di giri di lancette e il Padova 
raddoppia grazie ad un lancio illuminante 
in verticale del fantasista Chierego, che 

mette nelle condizioni Biasia di trovarsi a 
tu per tu col portiere e infilarlo per la se-
conda volta. A tempo scaduto il gol della 
bandiera di Reggio Emilia grazie ad una 
punizione magistralmente calciata dal n. 
10 avversario. Risultato finale 2 a 1 per 
Padova. 
Padova vince, Padova convince. Prevale la 
determinazione, lo spirito di squadra e la 
voglia di vincere. 
Il resto è festa e pura gioia di stare assie-
me. Complimenti alla squadra di Brescia e 
agli organizzatori dell’evento, in primis i 
colleghi Giulio Soldà e Decio Piccolo. Tut-
to è stato programmato con cura anche 
dei dettagli: campo di gioco spettacolare 
per chi ama giocare a calcio, premiazione 
familiare ma curata, visita alla vicina can-
tina del Franciacorta e cena di gala serale 
hanno impreziosito una splendida e indi-
menticabile giornata di sport e reso ancor 
più piacevole il successo dei nostri colori.
Sulle ali della vittoria Padova si appresta 
ad iniziare la stagione consapevole dei 
propri valori. 

 Jusport Padova 
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I
l campionato italiano forense di ci-
clismo su strada si e svolto quest’an-
no in concomitanza con il ponte del 
2 giugno a Castiglione della Pescaia 
(GR), accogliente località di mare del-
la riviera toscana, ricca di storia e di 

bellezza. L’evento si è così trasformato 
per la rappresentativa padovana, compo-
sta dagli avvocati Enzo Conte, Piergiorgio 

Forlin, Alessandro Gotti, Stefano Malfatti, 
Enrico Poggi, Federico Pampaloni, Fabiola 
Peruzzo e Andrea Valerio in una piacevole 
occasione per trascorrere qualche giorno 
assieme alle rispettive famiglie, oltre che 
per cimentarsi nella prova più importante 
della stagione agonistica. È stata l’enne-
sima conferma dell’importanza di queste 
manifestazioni non solamente sotto il 
profilo sportivo ma anche da un punto di 
vista aggregativo, culturale, sociale. 
Il primo confronto in sella si è svolto sulla 
salita di Tirli, una impegnativa cronosca-
lata che ha consentito alla rappresentati-
va padovana di mietere i primi punti im-
portanti per la classifica per fori con l’avv. 
Enzo Conte, primo nella categoria M11, 
l’avv. Piergiorgio Forlin secondo nel-
la categoria M8 e l’avv. Stefano Malfatti 
terzo in categoria M1. Nella combattuta 
gara in linea i padovani hanno chiuso il 
cerchio con gli avv.ti Conte e Forlin primi 
di categoria, l’avv. Alessandro Gotti ter-
zo in M5 e l’avv. Malfatti secondo in M1. 
Determinante per la classifica per fori il 
piazzamento dell’avv. Fabiola Peruzzo, 
quarta tra le donne, alla sua prima par-
tecipazione al campionato forense, che 
ha consentito ai ciclisti togati padovani 
di raccogliere quei punti necessari per 
aggiudicarsi il campionato per fori, pre-
cedendo sul podio Verona e Lecce ed in-
coronando Padova come Foro campione 

Ciclisti togati 
padovani:  
2017 anno da 
incorniciare

Padova foro 
campione 
d’Italia

a cura dell’AVV. ANDREA VALERIO
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d’Italia. Questa vittoria è stata il frutto del 
duro lavoro svolto da tutti i singoli atleti 
ma soprattutto un risultato della squadra 
e del gruppo che in questo momento – lo 
possiamo dire – non ha rivali lungo tutta 
la penisola. 

Ottimo l’impegno degli organizzatori e 
splendida l’accoglienza toscana anche 
nella giornata di riposto tra la prova a cro-
nometro e la gara in linea, in occasione 
della quale si è svolta una cicloturistica 
che ha fatto tappa presso il vicino Yacht 
Club Punta Ala, che ha ospitato l’intero 
gruppo degli atleti per un rinfresco ac-
compagnato da una magnifica vista sul 
mare.
I segnali di questo successo padovano 
erano già nell’aria ad inizio stagione, 
quando il CT della nazionale AIMANC (as-
sociazione italiana avvocati notai magi-
strati ciclisti) ha scelto di convocare tra gli 
otto componenti della nazionale avvocati 
iscritta alla Crono squadre della Versilia 
(il più importante evento amatoriale a 
cronometro in Italia) ben quattro avvocati 
padovani (Grasselli, Valerio, Poggi e Mal-
fatti). La squadra degli avvocati ha coper-
to i 30 chilometri del percorso alla media 
di 44,89 Km/h, concludendo la gara con 
un ragguardevole 13° posto assoluto sul-
le oltre 50 squadre al via.
Ma i successi dei Ciclisti togati padovani 
nel corso 2017 non si esauriscono qui. 
Si è svolto lo scorso 10 settembre, nel-
la splendida cornice dei Colli Euganei, 
il primo campionato italiano forense di 
MTB, con il patrocinio dell’Ordine degli 
Avvocati di Padova, che ringraziamo an-
cora una volta per il sostegno, anche eco-
nomico, senza il quale non sarebbe stato 
possibile realizzare l’evento. Partenza ed 

 Jusport Padova 
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arrivo della gara, valevole oltre che come 
campionato italiano forense anche come 
campionato provinciale in prova unica ed 
ultima tappa del Bike Expericence Cup, il 
Radisson Blu Resort di Galzignano Terme: 
un percorso impegnativo sia sotto il pro-
filo altimetrico (circa 900 mt. di dislivello 
complessivo), sia sotto il profilo del trac-
ciato, reso ancor più insidioso dalla piog-
gia caduta per tutta la notte, fino a qual-
che minuto prima della partenza. Quattro 
i padovani al via: l’avv. Alessandro Gotti, 
specialista delle ruote grasse, l’avv. En-
rico Poggi, l’avv. Stefano Malfatti, clas-
sificatisi al primo posto rispettivamente 
nelle categorie M5, M2 ed M1, e l’avv. 
Andrea Valerio, secondo in categoria M3. 
Da ricordare nel corso del 2017, oltre alla 
partecipazione ai consueti gemellaggi ed 
eventi cicloturistici dell’anno assieme ai 
cugini dello Jusport Bologna, Bassano e 
Verona, il gemellaggio dei Ciclisti togati 
padovani con la squadra femminile di A1 
Lupebasket di San Martino di Lupari, per 
il quale dobbiamo ringraziare l’avv. Paolo 
Martelli e l’avv. Enzo Conte. 

A quest’ultimo riserviamo un pensiero 
ed un ringraziamento speciale, perché 
proprio a lui ed alla sua tenacia, alla sua 
insistenza e perseveranza, alla sua inizia-
tiva ed al suo stimolo dobbiamo buona 
parte dei risultati raggiunti da questo 
gruppo che continua a crescere ed anno-
vera tra le proprie fila, oltre agli avvocati 
già citati, gli avvocati Claudio Todesco, 
Lorenzo Locatelli, Ettore Busi, Michele 
Godina, Carlo Mursia, Francesco Lombar-
di, Francesco Proto, Enrico Toson, Samuel 
Lorenzetto, Daniele Mangione, Gianluca 
Greggio, Martina Pillon, Guido Fasano, 
Massimo Gasperini ed il dott. Giuseppe 
De Rosa.
Un ringraziamento sentito va rivolto an-
che al presidente di Jusport Padova avv. 
Mario Martinelli, che è sempre stato par-
tecipe dei successi del gruppo e presente 
nei momenti più importanti della stagio-
ne, così come al Presidente del COA avv. 
Francesco Rossi ed a tutti i membri del 
Consiglio dell’Ordine, che hanno voluto 
festeggiare e gioire con noi dei successi 
di questo anno da incorniciare.


