
 

 
 

 

 
 
 
 

"AVVOCATI NEL PALLONE": lo Studio Tonucci & Partner s si 
aggiudica il titolo di campione per la 20° edizione  del torneo. 
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300 professionisti della capitale sono scesi in campo per vincere lo storico torneo di calcio, nato su 
iniziativa di Gianmatteo Nunziante, socio fondatore dello studio Nunziante Magrone.
L'evento di premiazione a Roma alle Terrazze di San Pan
In pieno clima dei Campionati Europei, lo Studio Tonucci & Partners, torna a vincere "Avvocati nel 
Pallone" - torneo misto di calcio a 5, dedicato ai team dei principali studi legali della capitale 
aggiudicandosi la finale della ventesima edizion
collezionate dallo Studio T&P nei venti anni di storia del torneo.
Un risultato che ha visto la squadra di Tonucci & Partners prevalere nell'accesa finale sulla joint 
venture tra gli studi Nunziante Magro
consecutivo. 
Al terzo e quarto posto si classificano rispettivamente Cleary Gottlieb e CMS.
Menzioni individuali per il capocannoniere del torneo: Paolo Bonolis di CMS con ben 23 reti all'attivo
Benedetta Molaioli della squadra "Amici del Torneo" formata da professionisti di Studi diversi, con 13 
reti, è la miglior marcatrice del torneo.
Ieri sera, a Roma, nel suggestivo scenario delle Terrazza di San Pancrazio sui tetti di Roma, in 
occasione della festa per la Premiazione, è stato nominato miglior portiere l'avvocato Antonio Maiello 
dello Studio T&P e consegnata l'ambita coppa Fair Play alla squadra DLA Piper che si è 
contraddistinta per il suo comportamento sportivo.
Nato nel 1997 su iniziativa di Gianmatteo Nunziante, socio fondatore dello Studio Nunziante 
Magrone, "Avvocati nel pallone" ha vissuto negli anni una progressiva crescita della propria notorietà. 
Sono state 19 le formazioni di primari studi internazionali, big italiani ma anche sig
hanno messo sul campo oltre 300 professionisti. Con una attenzione particolare a non incorrere in falli 
e sanzioni disciplinari.  
Un momento ludico di aggregazioni dei maggiori professionisti della capitale, con un occhio alle quote 
rosa, dato che per ogni squadra schierata in campo ci devono essere almeno due donne, il cui goal vale 
doppio. Stessa regola per i giocatori "over 50", per non discriminare nessuno.
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