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arrivo carichissima e pronta a dare anche 
tutto quello che non ho potuto dare stando 
in tribuna”.

L’ultima gara da titolare proprio contro la 
Lazio che ora ritroverà ai quarti.

“E’ una squadra molto organizzata ed 
esperta nell’utilizzo del quinto di movi-
mento. Nel 5-5 in casa nostra abbiamo 
commesso alcuni errori in difesa, ma dopo 
il sorteggio abbiamo messo a punto alcuni 
meccanismi. Cosa mi aspetto? Il triplo 

della concentrazione e il doppio dell’im-
pegno, perchè giocheremo anche per Dos 
Santos e Giuliano che non potranno essere 
in campo con noi”.

Ma la promessa è anche per i tifosi.

“Sono un po’ scaramantica, garantisco 
però che possiamo far bene e regalare loro 
tante soddisfazioni: non si pentiranno di 
aver percorso tanti chilometri per seguirci 
anche in questa avventura. Dopo il ko di 
domenica – racconta Margarito – ci siamo 
riunite e guardate negli occhi l’una con 
l’altra, dicendoci che adesso è il nostro 
momento e tutto il resto è alle spalle: c’è 
stato perchè deve aiutarci a crescere, non 
per condizionarci”.

E per chi dovesse avere dubbi, basterà 
guardare tra i pali e ritrovare lo sguardo 
concentrato di quando “Spider” decide che 
da quelle parti non passa più nessuno.

“In realtà sono anche loro a darmi carica: 
persone come Belam, Violi e Mansueto 
non mollano mai. E’ tutto il gruppo rosso-
blu a non mollare mai e lo dimostreremo 
ancora una volta”.

STATTE
ITALCAVE REAL

VALENTINA
MARGARITO

PORTIERE - REAL STATTE

Probabilmente non sarà ancora al 100% 
dopo la frattura al dito (ora in via di 
guarigione) che le ha fatto perdere le gare 
contro Cagliari e Kick Off. 

Ma quando la Final Eight avrà chiamato 
– statene pur certi – Valentina Margarito 
sarà al suo posto di combattimento, tra i 
pali dell’Italcave Real Statte. Prendersi la 
squadra sulle spalle è una responsabilità 
che le viene naturale e non c’è infortunio 
che tenga di fronte alla grinta del capitano 
rossoblu.

“Assistere impotente mentre le mie com-
pagne erano in emergenza è stato troppo 
brutto per me che sono sempre stata 
abituata a giocare, ma a questa Coppa 

VALENTINA MARGARITO

" Tutto il gruppo  
rossoblu non molla mai”
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difficile, ma sarà anche stupendo poterla 
rigiocare”.

Di fronte – in Emilia Romagna – la Ternana 
tricolore, che le biancazzurre incontreranno 
per la terza volta, dopo la vittoria in Super-
coppa e il pari in campionato.

“E’ una squadra che nel frattempo si è rin-
forzata tanto e con giocatrici molto valide 
individualmente in tutti i reparti, ma – com-
menta Ampi – se giochiamo di squadra 
e guardiamo tutte nella stessa direzione, 

so che ce la possiamo fare. Siamo le 
campionesse in carica e ce la metteremo 
tutta, partita dopo partita, gol dopo gol”. 
Determinazione e “fame”. La conquista 
dell’Europeo di appena un mese fa (che 
le è valsa anche una stella nella “Walk Of 
fame” di Arahal), non ha minimamente 
appagato la campionessa iberica che ha 
già puntato il prossimo obiettivo. 

“A livello personale sto vivendo un anno 
bellissimo e pieno di emozioni. E’ vero che 
con la maglia della Nazionale mi sono tolta 
una grande soddisfazione in Portogallo, 
ma – chiude – ora vorrei che queste belle 
sensazioni continuassero con il Monte-
silvano e il modo migliore per prolungare 
questo momento sarebbe proprio quello di 
un bis in Coppa”.

MONTESILVANO
FEMMINILE

JIMENEZ 
LOPEZ
AMPARO

LATERALE - MONTESILVANO

Domenica di riposo (e ricarica) prima della 
tanto attesa partenza per Cavezzo, tappa 
inaugurale della Final Eight di Coppa Italia. 
Archiviata con tre punti la trasferta di Fano, 
Amparo Jimenez Lopez si tuffa a capofitto 
nella settimana più importante dell’anno 
che nella scorsa edizione (era l’11 marzo 
2018) vide trionfare proprio il suo Monte-
silvano.

“In questi giorni ho rivisto video e foto-
grafie di quel momento ed è stato molto 
emozionante. Se chiudo gli occhi ho an-
cora davanti i nostri sorrisi e sento le belle 
sensazioni che avevamo dopo una vittoria 
ottenuta insieme. C’è tanta voglia di rivi-
vere tutto e di scendere in campo il prima 
possibile: sappiamo che sarà un’avventura 

JIMENEZ LOPEZ AMPARO

“Giochiamo di squadra e 
possiamo farcela”
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Tra campionato e Final Eight la differenza 
è abissale, eppure la laterale sa bene quali 
siano gli errori da non ripetere.

“Venerdì abbiamo giocato troppo sui lanci 
lunghi, a Cavezzo cercheremo di provare 
di più il nostro futsal: certo loro saranno al 
completo e le dimensioni del campo non 
ci agevoleranno, ma per noi l’importante 
sarà uscire dal campo sapendo di aver dato 
tutto. Le aspettative sono su di loro, noi non 

abbiamo nulla da perdere e in una partita 
secca non sai mai cosa può accadere”.

Esserci, comunque, è già un traguardo che 
riempie di orgoglio il club.

“In primis la società, ma anche noi giocatri-
ci abbiamo voluto a tutti i costi raggiungere 
questo obiettivo perché la Final Eight è 
senza dubbio la competizione più bella da 
giocare. Il nostro premio è figurare tra le 
migliori 8 d’Italia, ma – chiude Pinto Dias 
– siamo pronte a prenderci tutto ciò che di 
buono saremo capaci di guadagnarci, senza 
precluderci nulla”.

BREGANZE
FUTSAL

JOSEANE
PINTO
DIAS

LATERALE - BREGANZE

Il primo round è andato alla Salinis (2-0 
nell’anticipo della 23esima giornata), ma 
il Breganze può ancora giocare il tutto per 
tutto giovedì, quando sarà di nuovo contro 
le rosanero – e stavolta senza appello – 
che si deciderà il destino che attende le 
venete in Coppa Italia.

“Non sarà facile – chiarisce subito Pinto 
Dias, una delle veterane a disposizione 
di mister Zanetti. – Anche se in casa 
nostra mettiamo in difficoltà un po’ tutti e 
nonostante le parate di Castagnaro – che 
secondo me ha fatto una delle prestazioni 
personali più belle in assoluto – alla fine 
l’hanno spuntata le nostre avversarie”.

JOSEANE PINTO DIAS

“Final Eight la 
competizione più bella”
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Un assaggio l’abbiamo già avuto al PalaCur-
tivecchi, nel pirotecnico pareggio ottenuto 
in rimonta contro lo Statte. “Mi aspetta 
una gara in qualche modo simile, cioè in 
cui nulla sia già scritto. In campo scende-
ranno due grandi gruppi con tanta voglia di 
vincere: da una parte il nostro grande lavoro 
tattico, dall’altra la forza di una squadra 
molto compatta. Saranno 40’ giocati alla 
pari, in cui la spunterà chi riuscirà ad essere 
più aggressivo”. Ma non solo lo Statte. Per il 

più giovane dei capitani presenti a Cavezzo, 
venerdì 22 marzo ci sarà anche la finale 
del Campionato Nazionale Sperimentale 
Under19 in programma a Faenza contro il 
Dueville di Vicenza. “Anche qui non ci na-
scondiamo: vogliamo provare a conquistare 
il titolo per far capire che tipo di percorso 
una società come la nostra possa arrivare 
a compiere con la linea verde. Sia io che 
Grieco (entrambe giocano stabilmente in 
prima squadra e nella Nazionale maggiore, 
n.d.c.) cercheremo di dare una mano, vince-
re con questo gruppo dà sempre emozioni 
straordinarie”.

LAZIO
S. SPORTIVA

CECILIA
BARCA

DIFENSORE - S.S. LAZIO

Una scorpacciata di reti prima della parten-
za. La Lazio mostra i muscoli a Grisignano 
(contro il Real già battuto negli spareggi 
per l’accesso alla Final Eight) e chiude le 
valigie piene di sacrifici e sogni.  

“Dopo il campionato - dice Cecilia Barca 
- siamo a caccia di nuove conferme. La 
Coppa Italia ha per noi un sapore molto 
particolare e di sicuro ci faremo trovare 
pronte. Gli ingredienti più importanti in 
una kermesse del genere? L’approccio, la 
motivazione e la testa: se riusciremo a 
gestire bene le nostre energie e a trovare 
subito un equilibrio, allora sì che si vedrà la 
migliore Lazio”. 

CECILIA BARCA

“La Coppa Italia è  
speciale, saremo pronte”
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Ed è proprio sul feeling che si è instaurato 
con il nuovo tecnico che il numero 1 puglie-
se pone l’accento.

“Uno dei nostri punti di forza è che adesso 
siamo in grado di ascoltare maggiormente 
i suoi consigli e di applicarli sul campo. Il 
risultato è un gioco corale in cui non c’è la 
stella, ma siamo tutte stelle. Lui ci ha mes-
so in condizione di capire che se restiamo 
unite, possiamo arrivare dove vogliamo”.

Ma guai a parlare di pronostici.

“Gli addetti ai lavori ci danno per favorite, 
noi non ci mettiamo addosso alcun tipo di 
etichetta e continuiamo a lavorare a testa 
bassa. Ringrazio la presidentessa Maria 
Distaso per aver allestito un gruppo molto 
competitivo in grado di lottare sia in Final 
Eight che nei play off: portare la Coppa Ita-
lia a Margherita di Savoia sarebbe un sogno 
per tutti, ma – chiosa Tardelli – vogliamo 
fare un passo alla volta e giocare ogni gara 
con tanta sete di vittoria“.

SALINIS
FUTSAL

GABRIELLA
TARDELLI

PORTIERE  - SALINIS

A grandi passi verso la Final Eight di Coppa 
Italia. Dopo la vittoria contro il Breganze 
che ha regalato alla Salinis la gioia di una 
notte da capolista, Gabi Tardelli e compa-
gne si preparano a concedere un bis che il 
portiere non dà però per scontato.

“Faccio subito i complimenti a Castagnaro 
per la sua prestazione che ha reso ancora 
più difficile il nostro compito. Sapevamo 
che sarebbe stata tosta su un campo pic-
colo, ma siamo andate lì con l’intenzione 
di far bene e valutare bene l’avversaria in 
vista del match dei quarti. Mister Bellar-
te è stato contento della nostra gara e 
insieme a lui abbiamo lavorato sulle ultime 
indicazioni”.

GABRIELLA TARDELLI

“Portare la Coppa a casa 
sarebbe un sogno”
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Le rosanero a -3? Un campionato competi-
tivo è sempre bello da vedere, mi piace che 
sia così e sono sicura che sarà ancora più 
divertente di quanto non lo sia stato fino a 
questo momento”.

Ma prima di tornar alla regular season, 
spazio alle emozioni della 4 giorni di Coppa 
Italia. Quarti in programma per giovedì 21 
marzo contro la Futsal Florentia già incon-
trata e battuta a gennaio (4-1 a domicilio), 
ora il remake su una gara secca nel campo 
neutro di Cavezzo.

“Incontreremo giocatrici di livello altissimo, 
ma sarebbe stata tosta contro chiunque. 
L’unico modo per andare avanti è essere 
consapevoli della nostra forza e giocare 
ogni gara come se fosse una finale. La mia 
prima Final Eight è durata 40’, ma adesso 
– continua la brasiliana – sia io che il resto 
delle compagne abbiamo maggiore espe-
rienza, grazie anche alla finale scudetto 
dello scorso anno. Dobbiamo solo metterci 
in testa che sia possibile, perché sappiamo 
bene cosa fare”.

Le reti di Vanin e Vieira da una parte, il gran 
rientro di Renatinha dall’altra.

“Non è solo a lei che presteremo attenzio-
ne. Manieri e Marta sono elementi ugual-
mente pericolosi, la nostra difesa dovrà fare 
un grande lavoro ma sono fiduciosa”.

KICK-OFF
MILANO

DEBORA
VANIN

LATERALE  - KICK OFF

Primo posto in classifica ribadito in casa 
dell’Italcave Real Statte (6-1) e miglior 
attacco della Serie A con 130 reti messe 
a segno. L’ultimo turno prima della Coppa 
Italia ha mostrato una Kick Off forte di 
testa e con tanta benzina nelle gambe, 
un mix che rappresenta la condizione di 
partenza ideale secondo il bomber Debora 
Vanin.

“Siamo andate in Puglia molto serene men-
talmente. A prescindere dalle loro assenze, 
sapevamo che avremmo affrontato una 
squadra forte ma eravamo concentrate 
sull’obiettivo. Avevamo voglia di tornare a 
casa con tre punti e l’abbiamo fatto, ripren-
dendo la vetta dopo l’anticipo della Salinis. 

DEBORA VANIN

“Avanti, consapevoli 
della nostra forza”
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Un solo precedente, a favore delle all 
blacks, tra le due formazioni.

“In casa nostra è stata una partita onesta, 
ma abbiamo pagato caro alcuni cali di 
concentrazione che contro una squadra 
come quella non possiamo assolutamente 
avere, tanto più in una gara secca in cui chi 
sbaglia è fuori. A livello difensivo servirà la 
massima concentrazione possibile”.

Prima volta in Final Eight per la Futsal 
Florentia, seconda per Marta che lo scorso 

anno – con la maglia del Futsal Femminile 
Cagliari – ha visto sfumare il sogno della 
Coppa ai calci di rigore contro il Montesil-
vano.

“Proprio in questi giorni ho rivisto le imma-
gini di quella partita e mi sono emozionata 
come se fosse stata ieri. Non abbiamo 
vinto, ma conservo un ricordo bellissimo 
di quell’avventura. In Spagna si dice che è 
una “espina clavada”: fa male come tutte 
le imprese non compiute, ma mi ricorda 
anche che c’eravamo e siamo arrivate fino 
in fondo, disputando una tre giorni che non 
si aspettava nessuno e forse neanche noi. 
L’obiettivo di quest’anno? E’ scontato che 
tutti ambiscano a vincere la Coppa, ma io 
penso prima alla Kick Off: battiamo le all 
blacks e poi si vedrà”, chiude la gigliata con 
un sorriso.

FOTO KAIOS

FLORENTIA
FUTSAL

MARTA
PEÑALVER
RAMON

PIVOT  - FLORENTIA

Ultime prove generali con il Lamezia (larga 
vittoria interna), poi via verso Cavezzo e 
i quarti di Final Eight contro la Kick Off. 
Dopo aver riabbracciato Renatinha e trasci-
nata dalle reti di Marta Peñalver Ramon, la 
terribile matricola Futsal Florentia è pronta 
a ritagliarsi un ruolo da protagonista tra 
le “big” del futsal che si contenderanno la 
coccarda.

“Arriviamo in Emilia Romagna in buona 
condizione – ammette la spagnola. – Con-
tro il Lamezia abbiamo giocato bene, ma 
anche con la consapevolezza che il vero 
esame ci aspetta giovedì, quando affron-
teremo la capolista e avremo sicuramente 
meno spazi e meno tranquillità”.

MARTA PEÑALVER RAMON

“Battiamo le all blacks e 
poi si vedrà”
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In maglia biancazzurra tante delle protago-
niste con cui D’Orto ha già vinto tutte e due 
le Coppe Italia che ha messo in bacheca 
con Isolotto prima e Olimpus Roma, poi. 

“Cely, Leti e Da Rocha sono giocatrici 
fortissime con cui abbiamo condiviso tante 
vittorie, così come sono abituate a vincere 
anche Amparo e Borges; ma anche noi ab-
biamo e top player come Vanessa, Tampa 
e Bettioli. 

In una competizione a gare secche la dif-
ferenza la fa proprio questo: la condizione 
psico-fisica dei singoli elementi”.

Impossibile prevedere il risultato, ma l’unica 
certezza è che al termine dei 40’ la Final 
Eight avrà perso in ogni caso una delle pro-
tagoniste più attese.  “È vero che si parte 
contro un’avversaria fortissima, ma forse 
meglio così perché si entra subito nel giusto 
clima. D’altronde, se vuoi arrivare fino in 
fondo le devi battere tutte e nessuno è di-
sposto a regalarti nulla”. Lo sa bene Daniele 
D’Orto che alle imprese impossibili non è 
certamente nuovo. “Un tris di Coppe? A me 
piacerebbe molto - sorride il tecnico - ma 
più di ogni altra cosa, sarei felice per il gran-
de pubblico che segue la Ternana facendo 
sacrifici per essere sempre presente. A loro 
questo titolo manca e ce la metteremo tutta 
per regalarglielo”.

TERNANA
FEMMINILE

DANIELE
D’ORTO

ALLENATORE  - TERNANA

Da una parte la squadra con la coccarda 
sul petto, dall’altra la squadra col tricolore. 
Dopo aver aperto la stagione agonistica 
nella finale di Supercoppa, la super sfida 
tra Montesilvano e Ternana torna ad 
infiammare la Final Eight di Coppa Italia 
chiudendo con i fuochi d’artificio la prima 
giornata di gare.

“A parte Ortega e Lucilèia che non sono 
ancora al 100%, quest’appuntamento ci tro-
va in buone condizioni generali - dichiara 
mister Daniele D’Orto. - Certo anche il Mon-
tesilvano sta bene per cui ne verrà fuori 
una partita bellissima, in cui ci auguriamo 
solo che vinca il migliore”.

DANIELE D’ORTO

“Per arrivare le devi 
battere tutte”
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S.S. LAZIO - RICCARDO MORICONI 
Un solo (ininfluente) pareggio e una serie di vittorie che va 
avanti da tre anni a questa parte. La Lazio Under 19 non 
tradisce le aspettative e arriva in finale con i galloni della 
favorita, ma il tecnico Riccardo Moriconi – pur senza falsa 
modestia - tiene i piedi ben piantati a terra in vista della sfida 
col Dueville che mette in palio titolo del primo Campionato 
Nazionale Sperimentale. 

“Sul piatto della bilancia ci sono elementi che pesano e 
sicuramente uno di questi sarà l’esperienza che è dalla 
nostra parte, rispetto ad un’avversaria più giovane da questo 
punto di vista. Di fatto abbiamo una rosa composta da nomi 
altisonanti, ma – anche il concetto può risultare ovvio - le 
finali sono gare a sé, in cui va valutata una forte componente 
emotiva. Non ho mai conosciuto nessuno che si sia portato 
la finale da casa e sarà lo stesso per noi”.  
Dopo tre titoli Juniores, la conquista del tricolore Under 19 
sarebbe il coronamento di un disegno che va al di là dei 
riconoscimenti in bacheca.

“Vincere è sempre bello, ma lo è ancora di più come risultan-
te di un modus operandi che funziona perché in grado di far 
crescere a livello sportivo, tecnico e tattico le nostre atlete: 
prendi Cecilia Barca, già capitano in Serie A e Nazionale o 
Alessia Grieco, anche lei chiamata in Azzurro. Durante l’anno 
svolgiamo un lavoro che permetta loro, nessuna esclusa, di 
affacciarsi con professionalità a palcoscenici importanti”.

E per capire quanto la Lazio “faccia paura” in tal senso, basta 
pensare che sarà l’unica realtà a partecipare contemporane-
amente in Emilia Romagna con prima squadra maschile e 
prima squadra femminile (entrambe in Final Eight), e Under 
19 .

“E’ un dato che ci riempie di orgoglio e ci spinge a fare 
ancora meglio. Il bello del mio gruppo – sottolinea Morico-
ni – è che riesce sempre a trovare stimoli, non soltanto in 
partita ma anche nelle classiche sedute settimanali: a volte 
potrebbe risultare difficile far allenare insieme ragazze del 
’99 con ragazze del 2005, ma – chiude il tecnico - la nostra 
omogeneità di intenti è stato sempre il fattore chiave nella 
raccolta di ciò che col tempo abbiamo seminato”.

“L’ESPERIENZA È 
DALLA NOSTRA PARTE 
MA LE FINALI SONO GARE  
A SÈ”

CAMPIONATO SPERIMENTALE 
UNDER 19 FEMMINILE

 CAMPIONATO UNDER 19
CURIOSITÀ E NUMERI DI
UNA STAGIONE STORICA

Squadre hanno 
preso parte al 
primo campionato 
sperimentale under 
19. Suddivise in 

cinque gironi a carattere territoriale a coprire 
l’intero territorio nazionale. 

17 A Novembre il 
campionato ha 
preso il via con la 
partita Ternana - 
Circolo Lavoratori 

Terni, un derby cittadino per la città di Terni, 
disputato sabato 17 Novembre. 

11 È l’età minima per 
essere schierate 
nel campionato di 
riferimento under 
19. Possibile da 

regolamentO schiare anche due giocatrici 
formate classe 1999. 

14 UNDER 19

S.S. LAZIO
AGS MAGAZINE
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DUE VILLE - OMAR DAL MASO 
Passo di Riva, frazione di Dueville, provincia di Vicenza: 
neanche 14000 abitanti e una realtà che il prossimo venerdì 
22 marzo scenderà in campo nella finale della prima edi-
zione del Campionato Nazionale Sperimentale Femminile 
Under 19. Se andiamo a vedere come tutto è iniziato, quello 
compiuto da Omar Dal Maso e le sue ragazze è davvero un 
piccolo miracolo sportivo.

“Alle nostre spalle non solo non c’è una società di Serie A 
che possa supportarci, ma – racconta il tecnico e fondatore 
– non c’è neanche una società di calcio a 5 femminile che 
abbia una prima squadra. Tutto è nato 6 anni fa, raccoglien-
do attorno a questo progetto ragazzine che non giocassero 
a calcio e calcio a 5 nelle scuole: siamo partiti con 6-7 
iscritte e, a distanza di 6 anni, eccoci qui. Attualmente ab-
biamo 60 tesserate tutte Under 19 (nate tra il 1999 e il 2008, 
n.d.c.) - 129 tesserate in poco più di un lustro tra amatoriale 
e FIGC - e viviamo l’immensa gioia di essere tra le prime 4 
d’Italia: la nostra vera finale è questa, il piazzamento ora non 
cambierebbe nulla”.

Davide contro Golia. L’ultimo atto di un percorso iniziato lo 
scorso novembre sarà contro una Lazio che di finali ne ha 
già viste tante, il Dueville – però – c’è e sta lanciando un 
messaggio importante. “Affrontiamo una società che fa 
futsal in maniera professionistica e con una struttura tra le 
più grandi d’Italia: toccare con i piedi lo stesso pallone che 
toccheranno Barca e Grieco, allo stesso tempo presente 
e futuro del nostro futsal, deve essere motivo di orgoglio 
per tutte. Ma – anche se nel nostro piccolo di una realtà di 
paese – stiamo dimostrando che, con passione ed impegno, 
si possono raggiungere proporzionalmente grandi traguar-
di. Il nostro premio – continua Dal Maso – sarà quello di 
entrare in campo, sentire l’inno del futsal e, mi auguro, anche 
quello Nazionale: io leggerò l’emozione negli occhi delle mie 
giocatrici e quel momento basterà a far passare in secondo 
piano tutto il resto”.

“CON PASSIONE 
E IMPEGNO SI POSSONO 
RAGGIUNGERE GRANDI  
RISULTATI”

CAMPIONATO SPERIMENTALE 
UNDER 19 FEMMINILE

 CAMPIONATO UNDER 19
CURIOSITÀ E NUMERI DI
UNA STAGIONE STORICA

Le città che hanno 
visto le giovani atlete 
cimentarsi in questo 
primo campionato 
under diciannove. 

Finalmente anche per il femminile questo 
campionato di categoria. 

12 I punti con i quali 
Dueville e Lazio 
hanno dominato i 
loro rispettivi gironi 
terminando la 

stagione imbattute e a punteggio pieno.

18 Marzo, ore 20.30.  
Questa la data che 
assegnerà il primo 
storico scudetto 
under 19. Le 

ragazze che usciranno vincitrici saranno a 
pieno titolo campionesse d’Italia. 

22 UNDER 19

DUEVILLE
AGS MAGAZINE

AGS MAGAZINE    COPPA ITALIA 2019 AGS MAGAZINE    COPPA ITALIA 2019

021020 AGS MAGAZINE20 SPECIALE UNDER 19 SPECIALE UNDER 19 21



ANY
GIVEN

SUNDAY
ISCRIVITI  AL NOSTRO CANALE TWITCH 

https://www.twitch.tv/anygivensunday_it

FUTSAL FEMMINILE E NON SOLO

ci sono quelli che creano un nuovo 
spazio dove non avrebbe dovuto 
esserci nessuno spazio. Questi 
sono i profeti. I poeti del gioco

OSVALDO SORIANO

CONTATTI 
COMMERCIALI
 
Se sei interessato a comparire sulle 
pagine digitali di anygivensunday.it e sui 
canali multimediali e social del nostro 
gruppo editoriale contattatici a 
manager@anygivensunday.it

CELY 
GAYARDO

SEGUI SUL NOSTRO CANALE 
TWITCH I CONTENUTI ORIGINALI 

CREATI DALLA NOSTRA 
REDAZIONE


