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La passione non è solo leci-
ta, è un diritto fondamenta-
le che arricchisce l’identità 
personale. È una formidabi-

le marcia in più: lo sanno bene i su-
per consulenti protagonisti di queste 
pagine, che hanno saputo trasformare 
i loro hobby in veri e propri side job 
in equilibrio con il lavoro principa-
le, sviluppando le inclinazioni natu-
rali e arricchendo il proprio percorso 
professionale. C’è chi pratica sport 
o colleziona arte, chi fa il vignaiolo 
o pubblica album musicali: per tutti 
coltivare una passione rappresenta un 
personalissimo momento di esplora-

    Il diritto
della passione

Il segreto dei super consulenti? Un metodico allenamento fisico 
e mentale per arricchire lo spirito e far decollare la carriera | di lucia Gabriela Benenati

Influence perché sono stato influenzato 
dai mostri musicali del passato», dice a 
Capital Bergamo, un debole per i Van 
Halen e per Eddie, icona del tapping e 
«chitarrista geniale, con un suono che è 
un marchio di fabbrica». Tra le influenze 
spiccano quelle dei Kiss. «Sono cresciuto 
con la loro musica, ma ho sempre amato 
anche i Thin Lizzy e i protagonisti del-
la scena hard americana degli anni 80: 
Winger, Ratt, Boston...», elenca. «Oggi 
vorrei suonare con Zaak Wylde, il guitar 
hero che accompagna Ozzy Osbourne, 
perché sa coniugare potenza con melo-
dia». Under the Influence è pronto per 
essere pubblicato sulle varie piattafor-

di schiena. Ho scoperto che macinare 
chilometri, prima tre, poi quattro, poi 
cinque, mi dava nuova energia vitale. 
E aumentava anche il mio buon umo-
re. Oggi non riesco più a farne a meno», 
racconta a Capital. Nel 2018 è arrivata la 
prima competizione, al Lido di Venezia, 
e la corsa è diventata l’occasione anche 
per viaggiare: Londra, Dublino, Am-
sterdam... «Ho partecipato a maratone 
di 21, 30, 42 chilometri...». Poi, è arrivata 
la pandemia. «Pur di allenarmi, correvo 
in tondo come un criceto nel campetto 
sotto casa in una città deserta, senza su-
perare i 200 metri di distanza da casa», 
confida Brass, che percorre in media 

zione interiore, di libertà, di fatica e 
soddisfazione. Un momento in cui si 
creano connessioni inaspettate anche 
con il mondo del lavoro, in cui nasco-
no idee innovative. Insomma, la pas-
sione spesso è anche il timone di una 
carriera, il ponte tra il desiderio e il 
successo, nel senso etimologico di far 
succedere ciò che si è pianificato. Co-
me testimoniano in maniera esempla-
re le prossime storie.

Il consulente rocker
Tecnica, fraseggio, melodia, ritmica... La 
personalità del suono emerge prepotente 
nel nuovo album solista di Dario Berga-
mo, chitarrista, compositore e arrangia-
tore di musica hard rock ancor prima di 
essere government and public sector le-
ader di EY Italia. «Si chiama Under the 

me musicali sotto il moniker Pleasure 
Palace. Tra i 14 brani si distingue Mon-
ster per la potenza mista alla teatralità 
nelle linee vocali. «È quello che si disco-
sta dallo stile hard rock che caratterizza 
l’album, ma proprio per questo è il mio 
preferito», conclude Bergamo, che suo-
na anche nella cover band Contraband, 
composta dai colleghi EY, in prima linea 
negli eventi benefici. 

Il commercialista runner
Corri quando puoi, cammina quando 
devi, striscia se serve, ma non mollare 
mai. È il motto di Filippo Brass, com-
mercialista, partner di Andersen, esper-
to di strategie di successione per il pa-
trimonio privato. E runner, prima per 
necessità, poi per passione. «Ho inizia-
to a correre nel 2017 per alleviare il mal 

1.200 chilometri all’anno.

l’Ironlawyer
Ha all’attivo oltre 40 gare di Ironman, la 
più lunga distanza ufficiale del Triath-
lon e una delle competizioni più dure 
che esistano con i suoi 3,8 chilometri di 
nuoto, 180 chilometri in bicicletta e 42 
chilometri di corsa. Marco De Leo è il 
managing partner della sede di Dubai di 
BonelliErede e un triatleta di ferro ca-
pace di vincere numerose gare e di clas-
sificarsi regolarmente tra i migliori nel-
la sua categoria a livello mondiale. «Mi 
sono avvicinato a questo sport nel 2011 
e a Dubai ho trovato una nutrita comu-
nità di triatleti, complice anche il meteo 
che permette di allenarsi all’aperto», rac-
conta De Leo, che ha coinvolto in questa 
disciplina il senior associate Riccar-
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do Denaro. Una passione nata «per 
testare il limite, perché chi completa un 
Ironman può superare qualsiasi ostacolo 
nella vita». Tanti i sacrifici. «Ci si allena 
per oltre 20 ore a settimana, anche nel-
le condizioni atmosferiche più avverse». 
Per De Leo, l’Ironman è ormai uno stile 
di vita. «Quando lo abbracci, non puoi 
più farne a meno. Qualcuno considera 
ossessione pedalare per 180 chilometri 
tutti i giorni alle 5 del mattino, invece 
è pura felicità. E ossessione è solo una 
parola che i pigri usano per descrivere 
la dedizione».

Il giuslavorista collezionista
Negli anni ha raccolto più di cento stru-
menti musicali d’eccezione. Chitarre 
classiche, acustiche ed elettriche, bassi, 
contrabbassi, violoncelli, sassofoni, pia-
noforti a coda e verticali... Luca Failla, 
alla guida della practice employment & 
benefits di Deloitte Legal, trascorre il suo 
tempo libero alla ricerca di pezzi speciali 
tra mercatini, aste e negozi d’antiquaria-
to in giro per l’Italia. «Sono sempre stato 
attratto dalla musica: a 10 anni suonavo 
la chitarra classica, a 14 quella elettrica 
e a 18 mi sono innamorato del sassofo-
no», racconta a Capital. Quando è stato 
assorbito dal lavoro, la sua passione per 
la musica ha trovato una nuova strada 
per esprimersi. «Ho iniziato a recuperare 
gli strumenti, soprattutto d’epoca e ap-
partenuti a musicisti di talento». Quello 
a cui è più affezionato? «Sicuramente un 
pianoforte a coda appartenuto al grande 
musicista Carlo Maria Giulini, che utiliz-
zava per studiare la partitura delle opere 
che dirigeva alla Scala di Milano». 

l’avvocato batterista
Il lavoro di un batterista è quello di esse-
re da una parte il volàno a cui tutti si affi-
dano per il ritmo, dall’altra di individua-
re suoni e soluzioni efficaci a favore del 
brano e degli altri musicisti. Un lavoro di 
squadra, insomma, che Giorgio Fantac-
chiotti conosce bene anche come corpo-
rate partner di Linklaters. «Ho iniziato 
a suonare la batteria seguendo Stewart 
Copeland e John Bonham, ma ho smes-
so quando frequentavo l’università. Mi 
sono riavvicinato a casse, rullante e piatti 
con i Without Prejudice, gruppo che ave-
vo fondato assieme ad alcuni colleghi», 
ricorda Fantacchiotti, che ascolta soprat-
tutto l’indie folk e l’alternative rock e si 

allena con una batteria elettronica «per 
non disturbare i vicini». Da qualche anno 
detta il ritmo del gruppo milanese The 
Walch, «ma se potessi scegliere una band 
internazionale mi piacerebbe prendere 
il posto di Dominic Howard nei Muse». 

Il consulente cacciatore di vini
È un degustatore seriale di vini rigoro-
samente made in Italy. Andrea Ferretti, 
markets & business development leader 
per i servizi finanziari di EY in Italia, 
ha ereditato la passione per il nettare 
di Bacco dai genitori, produttori di vi-
no nelle Marche. «Sono cresciuto tra 
le vigne», spiega Ferretti, che si defini-
sce un appassionato «quali-
quantitativo» e ha visitato 
un centinaio di cantine in 
tutta Italia. «Ho già in pro-
gramma di visitare Coppo e 
Bosca a Canelli, in Piemon-
te, patrimonio dell’Unesco 
grazie alle loro gallerie sca-
vate nel tufo». Nella sua can-
tina conserva al momento 70 
bottiglie. Le più pregiate? «Il 
Masseto, ma anche alcune 
annate di Sassicaia, Solaia, 
l’Amarone di Quintarelli e 
il Barbaresco di Gaja», spie-
ga Ferretti, che ha intenzione 
di diventare sommelier.

l’avvocato pattinatore 
Dodici ori, nove argenti, quattordici 
bronzi. È un palmares invidiabile quello 
di Nicola Franceschina, ex pattinatore 
di short track, un oro mondiale nel 2000 
e ben 11 negli europei, oggi of counsel 
di Freshfields nel team di real estate. 
Classe 1977, bormiese, ha iniziato a 
pattinare a 9 anni. «Dopo aver provato 
sci alpino e sci di fondo, mia sorella mi 
propose il pattinaggio di velocità», rac-
conta a Capital  Franceschina, che dopo 
20 anni ricorda ancora la prima gara. 
«Ero un principiante e i miei avversari 
mi doppiarono dopo tre giri. Ma in quel 
momento presi le misure per iniziare il 
mio percorso». La vittoria che gli ha da-
to più soddisfazione è la medaglia olim-
pica. «Ha un sapore speciale, ma ricor-
do con soddisfazione anche la vittoria 
nei 500 metri ai Mondiali a squadre di 
qualche anno prima: correvo a Bormio 
e ho stabilito il record del mondo, che 
sarebbe rimasto imbattuto per diversi 

anni». Franceschina adesso preferisce 
le attività all’aria aperta e si diletta in 
alpinismo, sci alpinismo e vela. 

la voce iconica del legal
Giovane promessa dello sci, prima, vo-
ce iconica dello sci alpino per quasi un 
ventennio, poi, e infine avvocato. Sono 
le tre fasi della vita di Bruno Gattai, 
managing partner e fondatore, insie-
me con Luca Minoli, dello studio lega-
le Gattai, Minoli, Partners. Atleta pro-
mettente, nel 1978 vinse a San Sicario i 
Campionati italiani nella discesa libera, 
ma un infortunio lo costrinse ad abban-
donare la carriera sportiva. «Iniziai a 

studiare legge e a fare il telecronista. 
Fui fortunato perché il mio periodo te-
levisivo coincise con gli anni d’oro dello 
sci italiano, con le vittorie indimentica-
bili di Alberto Tomba e Deborah Com-
pagnoni», racconta Gattai a Capital. I 
momenti più emozionanti? «Calgary 
88, Albertville e Sierra Nevada, dove 
Tomba confezionò una doppietta stori-
ca, prima l’oro nel gigante, poi il bis nel-
lo slalom». Il rapporto con Tomba non 
era facile, «ma ogni tanto ci vediamo 
ancora: lui conserva le mie telecronache 
nel telefonino», rivela. Tanti i campioni 
amati. «Zurbriggen, Girardelli, Maier, 
Miller, Von Gruenigen e Much Mair, 
che era un discesista come me», elenca. 
Dopo l’addio alla televisione, Gattai si è 
concentrato sulla sua professione vera, 
l’avvocato. «All’inizio non mi prende-
vano sul serio e chiedevano: “Ma tu non 
fai le telecronache?”». Negli anni si è 
affermato come uno dei più importanti 
avvocati italiani nel private equity, «ma 
ancora molti clienti si ricordano della 
mia voce».

Non può 
comprendere 
la passione chi 
non l’ha provata. 

Dante Alighieri
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l’avvocata triatleta e collezionista
Appassionata è un aggettivo che si atta-
glia perfettamente a Roberta Guaineri, 
of consuel di Advant Nctm nel settore 
del diritto penale e dell’economia: da 
sempre si divide tra lavoro, sport e col-
lezionismo, con una parentesi nella po-
litica come ex assessore allo Sport, turi-
smo e spettacolo nella prima giunta del 
sindaco di Milano Giuseppe Sala. «Con-
sidero l’impegno civico essenziale per la 
democrazia, ma le mie più grandi pas-
sioni sono il triathlon e il collezionismo 
d’arte», precisa Guaineri, che ogni mat-
tina corre, pedala o nuota per almeno 90 
minuti. «Mi sto allenando per affronta-
re mezzo Ironman il prossimo giugno. È 
davvero dura, mi auguro di arrivare viva 
alla fine della competizione», scherza. La 
passione per l’arte è nata durante gli anni 
dell’università. «Frequentavo le gallerie 
e le fiere, incontravo gli artisti e, a mano 
a mano, ho approfondito la mia cono-
scenza». Il primo acquisto? «Uno scatto 
di Franco Vimercati, tra i più sofisticati 
fotografi italiani della seconda metà del 

Novecento». Di recente, la sua collezione 
si è arricchita di un’opera di Ai Weiwei, 
tra gli artisti cinesi contemporanei più 
famosi nel mondo.

l’avvocato del diavolo
Il suo buen retiro è lo stadio di San Si-
ro e se gli fosse consentito riceverebbe i 
clienti sul prato, esclusivamente quando 
in casa gioca il Milan. Prima ancora di 
essere il senior partner dello studio che 
porta il suo nome (ed è una Società tra 
avvocati), Giuseppe La Scala è grandis-
simo tifoso del club rossonero, vice presi-
dente dell’Associazione piccoli azionisti 
e proprietario dello statuto originale del 

Milan Football & Cricket Club (data di 
nascita ufficiale 16 dicembre 1899), che 
si è aggiudicato a un’asta da Bolaffi per 
93.750 euro. «Il Milan non possedeva 
nell’archivio alcun documento che pro-
vasse la sua storia prima del 1920: non 
potevo lasciarmelo scappare», spiega. 
«Mi sono aggiudicato lo statuto per una 
cifra che quasi sfiorava le sei cifre. Ma 
quando ho consegnato il documento a 
Franco Baresi ho realizzato che non ave-
vo mai speso così bene i miei soldi». La 
passione rossonera ha radici lontane. «A 
7 anni, mio padre mi portò a San Siro per 
il mio primo derby. Il Milan fu sconfitto 
e io piansi lacrime amare. Le soddisfa-
zioni arrivarono quando il Milan vinse 
la Coppa Italia, la Coppa delle Coppe, 
lo Scudetto, la Coppa dei Campioni e la 
Coppa Intercontinentale. E quella for-
mazione guidata da Nereo Rocco conti-
nuo a recitarla, anche oggi, come un ro-
sario», confessa a Capital La Scala, grato 
al Celtic «per aver sconfitto l’Inter nella 
finale di Coppa dei Campioni». 
  

l’avvocato titan biker
«Lo studio legale è come 
una nave che segue la rotta, 
mantenendo internamente 
armonia e sincronia».Parola 
di Damiano Lipani, founder 
e managing partner di Lipa-
ni Catricalà & Partners, pre-
cetto appreso frequentando 
il collegio navale Francesco 
Morosini di Venezia. La pri-
ma passione è stata la vela. 
«Ho partecipato a numerose 
regate, alcune lunghe anche 
cinque giorni. Ho smesso nel 
2013 per dedicarmi alla mia 

seconda passione, la bicicletta», confida 
a Capital Lipani, che con la sua Bmc in 
carbonio ha partecipato a tutti gli eventi 
più importanti, dalla Maratona dles Do-
lomites alla Chase the sun, una speciale 
randonnée coast-to-coast per insegui-
re il sole dal Mar Adriatico al Tirreno. 
La gara del suo cuore, però, è la Titan 
desert. «È la Dakar della Mtb, 700 chi-
lometri in sei giorni, che parte dall’alto 
atlante marocchino e termina sulle du-
ne del deserto». Una gara massacrante. 
«La temperatura supera i 45 gradi, le du-
ne raggiungono altezze fino a 150 metri, 
la notte dormi in tende berbere... È una 
sfida che ti spinge a superare i tuoi limi-

ti», dichiara Lipani, pronto alla sua terza 
Titan desert, il prossimo 8 maggio. «Mi 
alleno da ottobre, pedalando indoor tutti 
i giorni e outdoor tre volte alla settimana 
per almeno sei ore». La nuova avventura 
desertica si avvicina...

Il consulente vigneron
Da un fazzoletto di terra di sette ettari 
rilevato nel 2007, di fronte al Golfo di 
Follonica, alla creazione di un vigneto 
che sei anni dopo è diventato il Podere 
La Pace. A guidarlo è Simone Maggioni, 
senior partner di Eric Salmon, che ha sa-
puto trasferire competenze ed esperien-
ze della sua professione tra le vigne. «Il 
nome La Pace è quello dell’azienda agri-
cola che mio nonno Gino avviò nel 1930 
in Liguria», rivela Maggioni, che per la 
produzione ha puntato su una gamma di 
vini biologici Super Tuscan, fregiati con 
punteggi sopra i 90 punti sin dalla prima 
vendemmia nel 2013. «Produciamo un 
numero limitato di circa 30mila bottiglie 
l’anno, seguendo una filosofia sostenibile 
e utilizzando le migliori attrezzature: tut-
ti i nostri vini affinano in barrique bordo-
lesi o in tini di rovere francese, importa-
ti direttamente da Cognac». Il Cabernet 
Franc, premier cru, è affiancato da Ca-
bernet Sauvignon, Merlot, Petit Verdot, 
Chardonnay e Viognier, vini sofisticati 
che possono imporsi  nello scenario inter-
nazionale. Per Maggioni si tratta di una 
scelta strategica, che «ci offre la possibili-
tà di aprirci e confrontarci con il mondo».

l’avvocato jazzista
La storia della musica è ricca di compo-
sitori (Bach, Schumann, Stravinsky...) 
laureati in giurisprudenza e poi votati al 
culto di Euterpe piuttosto che a quello di 
Dike. «Semplice, la musica è l’aspirazio-
ne per completarsi ed eccellere», prova a 
spiegare Massimiliano Mostardini, part-
ner di Bird & Bird, che ha applicato alla 
proprietà intellettuale, dove è un’autorità, 
l’andamento jazz. «La professione di av-
vocato è la mia vocazione, la musica e il 
pianoforte sono la mia passione. Adoro 
il mondo del jazz, anche perché ha nu-
merosi punti in comune con il lavoro: stu-
dio, metodo, improvvisazione e soprat-
tutto interplay», dichiara a Capital. «Ho 
suonato in alcuni locali storici di Milano 
con big band, quartetti e gruppi fusion. 
Attualmente propongo un repertorio di 
classici con la formazione The 3 in 

Ragione 
e passione sono 

timone e vela 
della nostra 

anima navigante.
Kahlil Gibran
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Jazz, composta da giovani musicisti di 
grande talento». Nonostante le difficoltà 
della pandemia, lo scorso dicembre il trio 
ha chiuso la rassegna  MusicaNovi 2021. 
«Ho avuto poi l’opportunità di esibirmi 
alla Reggia di Venaria a Torino, insieme 
con un solista di tromba e flicorno, per 
una manifestazione di sostegno a un’as-
sociazione charity».

Il notaio delle vette
Notaio e founder dello studio ZNR No-
tai, professore di diritto commerciale 
alla Bocconi, alpinista e maestro di sci 
con esperienza pluridecennale. Mario 
Notari ha ereditato la passione per gli 
sport invernali dal padre. «Mi portava 
a sciare, arrampicare e praticare alpini-
smo in quota», ricorda. La sua passio-
ne per la montagna è declinata in varie 
forme. «Pratico free climbing, ascensioni 
di roccia e ghiaccio, sci alpinismo, sci di 
fondo, cascate di ghiaccio, sky running e 
ultra trail», elenca Notari, che per festeg-
giare i suoi 50 anni è partito con viveri 
e sacco da bivacco per un giro in quo-
ta tra Piemonte, Savoia francese e Valle 
d’Aosta. Le cime preferite? «Il massiccio 
del Monte Bianco e il gruppo del Mon-
te Rosa», confida, dove ha collezionato 
numerose vie di alpinismo classico e di 
arrampicata moderna. Nei momenti di 
contemplazione, «amo ritirarmi in una 
piccola baita a 2mila metri, affacciata 
sulla catena del Monte Bianco in una 
radura circondata da un bosco di larici».

l’avvocato designer
Appartiene a una famiglia di grandi in-
dustriali della ceramica che, soprattutto 
negli anni 50, ha segnato la storia del de-
sign italiano, con riconoscimenti interna-
zionali come il Neiman Marcus Fashion 
Award. Gianmatteo Nunziante, socio 
fondatore dello studio legale Nunziante 
Magrone, ha maturato gusto e sensibili-
tà artistiche «camminando su pavimen-
ti e usando servizi di piatti dai disegni 
e dai colori eccezionali», come spiega a 
Capital. I suoi soggetti stilizzati sono i 
pattern originali dei costumi da bagno 
di Capesheep, l’azienda che ha fondato 
nel 2018 insieme con il figlio Francesco. 
«Quando ha scoperto i miei disegni, li ha 
immaginati trasposti sulla stoffa. A mia 
insaputa, ha fatto un’indagine di merca-
to, ha parlato con addetti ai lavori e si è 
convinto che ci fosse spazio per la nostra 

offerta. A quel punto, d’accordo con mia 
moglie Gloria, mi ha presentato il pro-
getto e rivelato il nome della società che 
avremmo costituito dopo qualche gior-
no: Capesheep, Capo Pecora, località nel 
sud-ovest della Sardegna dove ho mes-
so radici e da cui traggo continua ispi-
razione», racconta Nunziante. L’azienda 
è riuscita ad affermarsi subito grazie al 
design, ai materiali e alla manifattura di 
alta qualità made in Italy. «L’obiettivo è 
di continuare a crescere puntando a una 
clientela che condivida il nostro spirito».

l’avvocata regina delle acque 
Il mare l’ha incantata quand’era bambina 
e nel suo abbraccio ogni volta si ritrova e 
si rinnova. Sabrina Peron, of counsel del-
lo studio legale Franzosi del Negri Setti 
e specializzata in diritto dell’informazio-
ne, è la regina del nuoto in acque libere, 
unica italiana incoronata con la Triple 
Crown per avere attraversato 
il Canale della Manica, quel-
lo di Catalina e circumnavi-
gato l’isola di Manhattan, per 
un totale di 150 chilometri 
di onde, correnti e branchi 
di pesci colorati che poteva 
sfiorare con le mani. Unico 
abbigliamento consentito, 
costume intero, occhialini e 
cuffia. «Ho iniziato nel 2009, 
con la traversata dello stretto 
di Messina. Da quel momen-
to ho alzato, di volta in volta, 
l’asticella della difficoltà del-
le prove», racconta a Capital 
Peron, una seconda laurea in Filosofia 
da cui attinge le risorse mentali per le 
sue maratone di open water. Quelle fi-
siche arrivano da due ore di nuoto tut-
te le mattine, con il coach Paolo Felotti 
alla piscina del Gonzaga di Milano. La 
traversata più difficile? «La Manica! La 
temperatura dell’acqua era accettabile, 
ma il mare era agitato e la barca che mi 
seguiva oscillava paurosamente. Nella 
prima mezz’ora pensavo di non farcela; 
poi, ho chiesto acqua bollente con zuc-
chero, limone e maltodestrine e ho ini-
ziato a contare: una, dieci, cento braccia-
te...». Fino a percorrere 33,7 chilometri in 
14 ore e 46 minuti. Adesso, la swimlayer 
è pronta per la prossima sfida. «Mi sto 
allenando per attraversare il Canale del 
Nord in staffetta». Le prove di qualifica-
zione sono in corso. 

Il giuslavorista pugile e judoka
Per Francesco Rotondi, socio fonda-
tore e managing partner dello studio 
legale LabLaw, le arti marziali miste 
non sono solo una raffica di calci e pu-
gni, ma «una combinazione di forza fi-
sica e mentale, di potenza e velocità». 
Lo sport è entrato nella sua vita a 4 
anni. «Sono partito dal judo, passan-
do al karate e alla boxe, per arrivare 
poi alla Mma, sommatoria di tutte que-
ste attività», spiega a Capital. Tre let-
tere per contenere ogni (o quasi) tipo 
di combattimento: boxe, arti marziali, 
thai boxe, jiu jitsu brasiliano... «È uno 
sport che ha alla base il sacrificio, la 
ripetizione del movimento per giun-
gere alla perfezione», precisa Rotondi, 
che lo scorso dicembre ha partecipato 
all’evento Lugano in the cage e si sta 
preparando alla Milano in the cage.

l’avvocato motociclista
Coltiva la passione per le due ruo-
te da quando aveva sei anni. Paolo 
Zamberletti, partner dello studio le-
gale K&L Gates e responsabile del 
dipartimento energy, ama piegare 
con la sua Yamaha R1 tra le curve 
dei circuiti nazionali e internazio-
nali. «Solo turni liberi però, niente 
gare», precisa il partner, che sfreccia 
nei migliori circuiti: Mugello, Imola, 
Misano, Valencia, Jerez, Portimao... 
«Ogni volta che entri in pista ti metti 
in gioco, affrontando difficoltà e con-
dizioni diverse da quelle lavorative. 
Trovo l’adrenalina del circuito mol-
to stimolante», continua Zamberletti. 
L’amore per le due ruote va oltre la 
pista. «In città guido una scrambler 
SWM. Ottima per fare turismo». 

Per non assuefarsi, 
non rassegnarsi, non 
arrendersi, ci vuole 
passione. Per vivere 
ci vuole passione.
Oriana Fallaci 

 (©riproduzione riservata)
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 AVVOCATO E...

Jazzista
 MARIO NOTARI
 NOTAIO E...

Alpinista

 ROBERTA GuAINERI
 AVVOCATO E...

Triatleta

 GIANMATTEO NuNZIANTE
 AVVOCATO E...

Designer

 GIORGIO FANTACCHIOTTI
 AVVOCATO E...

Batterista


