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Sede: 62012 CIVITANOVA MARCHE (MC) - Via Regina Margherita, 26

Telefono 328.7920128  -  Fax 0733.1941326  -  E-mail: a.s_anthropos@libero.it
www.as-anthropos.it -  www.facebook.com/ASDCulturaleAnthropos

Affiliata alle Federazioni del CIP:  FISDIR - FINP - FISPES ed all’Ente di promozione sportiva ACSI
Presidente: Nelio Piermattei (347.3388963 piermattei.nelio@libero.it)  

Per chi ancora non ci conosce, ci presentiamo brevemente …….

Associazione Sportiva e Culturale

A N T H R O P O S
SOCIETÀ SPORTIVA DILETTANTISTICA

È stata fondata il 20 febbraio 2009 da un gruppo di 11 persone che volevano aprire una finestra sul mondo
della disabilità e, soprattutto, offrire nuove possibilità di crescita e di socializzazione a chi quotidianamente
doveva fronteggiare notevoli difficoltà legate alla propria condizione; tutto ciò attraverso lo sport quale mes-
saggio e mezzo di benessere, di socializzazione, di crescita e di vita.
In questi 25 anni di attività sono numerosissimi i ragazzi diversamente abili che, grazie ed attraverso
l’Anthropos, hanno potuto svolgere attività sportiva ottenendone notevoli benefici dal punto di vista psico-
fisico-relazionale e, in molti casi, ottenendo anche importanti risultati dal lato squisitamente agonistico-
sportivo.

Le discipline praticate ed i luoghi di svolgimento dei relativi corsi:
Nuoto: Piscine: Comunale di Civitanova Marche, Comunale di Porto Sant’Elpidio e Più Blu di Loreto
Atletica: Impianti all’aperto e palestre a Civitanova Marche e Recanati
Calcetto: Campetti e palestre a Civitanova Marche
Bocce/Equitazione: In collaborazione con Anffas Civitanova Marche, Anffas Conero ed ASD Cavalli delle Fonti 

Le Gare: Partecipiamo alle gare e manifestazioni sportive organizzate in ambito CIP e IPC.

Gli iscritti: negli ultimi anni sono annualmente circa 170/180 gli iscritti praticanti attività presso le varie
strutture da noi utilizzate, provenienti per la maggior parte dalla Provincia di Macerata, ma anche da quelle
di Fermo, Ancona ed Ascoli Piceno. A tutti questi si aggiungono poi i Soci Effettivi e dirigenti, i volontari, i
familiari, i collaboratori e gli istruttori e tecnici.

I costi: parallelamente ai costi da sostenere per lo svolgimento dei corsi (costi per istruttori, amministrati-
vi, assicurativi, ecc.) dobbiamo sostenere costi anche per la partecipazione dei nostri atleti agonisti (oltre
70) alle varie gare (costi per l’abbigliamento, l’attrezzatura, il vitto e alloggio, il trasporto, tecnici, ecc..). Per
la copertura, oltre a finanziamenti e convenzioni pubblici ed alle quote a carico degli iscritti, abbiamo biso-
gno del sostegno anche di privati cittadini, ditte e società.

Note o segnalazioni particolari: Principio ispiratore della nostra attività è la convinzione che anche attra-
verso la pratica dello sport, unita alla possibilità di socializzare e di vivere emozioni nuove, si possano crea-
re le condizioni per far acquisire al diversamente abile non solo benefici fisici, ma anche consapevolezza dei
suoi mezzi, autostima, relazioni interpersonali e quindi, in sintesi, una vita migliore. I risultati conseguiti,
sotto tutti gli aspetti, ci confermano quanto sopra e ci stimolano a continuare per consentire ad un numero
sempre maggiore di disabili l’accesso alla pratica sportiva sia agonistica che ludica. 

Il nostro motto è

“ S O L   L U C E T   O M N I B U S ”



Chi volesse può sostenerci attraverso
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In questa nostra pubblicazione vi raccontiamo 
gli ultimi 3 anni della nostra attività... 

Anni vissuti nelle sempre maggiori difficoltà legate, principalmente, alla crisi economica e sociale che col-
pisce il nostro paese, ma, nonostante ciò, anni vissuti nella consapevolezza che il senso del dovere, lo spi-
rito di sacrificio, il desiderio di aiutare ed aiutarsi, e tutte quelle infinite sensazioni che il condividere emo-
zioni, il raggiungimento di risultati ed obiettivi… può regalarti. Anni vissuti insieme nella gioia dello sport! 
Tutto quello che vi raccontiamo nelle pagine seguenti rappresenta la parte più visibile del nostro movimen-
to: le gare ed i risultati sportivi! 
Ma la nostra attività è quotidianamente improntata alla promozione, divulgazione, incentivazione ed organiz-
zazione di attività ludico-sportive per diversamente abili, nel rispetto dei principi ispiratori della nostra
Associazione. Molti dei nostri ragazzi non giungeranno mai alla partecipazione a gare sia promozionali che
agonistiche, ma ugualmente essi ogni giorno vivono con noi lo sport quale elemento e mezzo di crescita,
benessere e socializzazione e, per noi, questo è importante tanto quanto i risultati che di seguito vi raccon-
tiamo.
Nello svolgimento delle nostre attività ci avvaliamo della collaborazione di molti enti pubblici e non, di isti-
tuti, scolastici, istituti specifici per diversamente abili, di circa 20 istruttori e collaboratori, della dedizione e
volontariato di molte persone tra le quali i nostri dirigenti tutti.

“Un grazie a tutti per quanto fatto e per quanto vorrete fare 
affinché l’Anthropos ed i suoi ragazzi possano continuare nel percorso intrapreso!”

• Conto corrente postale n. 46841581 intestato “A.S. e Culturale Anthropos -
Società Sportiva Dilettantistica”

• Conto corrente bancario n. 15483 intestato “A.S. e Culturale Anthropos - Società
Sportiva Dilettantistica” acceso presso la Banca delle Marche - Sede di Macerata
IBAN: IT94 G 06055 13401 000000015483

• Oppure rivolgendosi al Presidente (tel. 347.3388963) o ad altri rappresentanti
della Associazione. 

La nostra Associazione rientra tra le associazioni sportive beneficiarie del
5x1000: un modo semplice e “gratuito” (a te non costa nulla e non è alterna-
tivo all’8x1000 in favore della Chiesa Cattolica o di altri enti) per sostenerci!
In sede di dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale
93010760432 nello spazio riservato alle “società sportive dilettantisti-
che riconosciute dal CONI” ed apponi la tua firma. 

I contributi alla nostra Associazione soni deducibili ai sensi di legge, in sede di dichiarazione annuale dei reddi-
ti, in quanto Società Sportiva Dilettantistica regolarmente iscritta al Registro delle società sportive dilettantisti-
che del CONI. Per maggiori info visita il nostro sito o contattaci.

Se l’Anthropos è vitale e vincente lo si deve anche al sostegno, 
con apposite convenzioni e contributi, 

dei Comuni di Civitanova Marche, Porto Sant’Elpidio, 
Porto Recanati e Potenza Picena.

Grafica e impaginazione: Fisal - Fermo

La Regione Marche 
sostiene, e ci sostiene, lo sport 

per diversamente abili 
attraverso la L.R. 5/2012



“Conero” - Castelfidardo

- CIVITANOVA MARCHE -

Nuoto Loreto

A s s o c i a z i o n eA s s o c i a z i o n e
I l  T A L E N T OI l  T A L E N T O

MORROVALLE (MC) COMITATO MARCHE

...nel farlo non possiamo davvero dimenticare i nostri “amici”,
che con il loro supporto e collaborazione 
ci accompagnano nel nostro cammino.

A tutti loro un sincero grazie.
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Riccardo, al terzo anno di attività, corona una straordinaria stagio-
ne sportiva che gli vale il pass per Londra!

Assunta, dopo lo scoppiettante rientro all’attività sportiva vissuto
agli Italiani FISPES di Torino con i due titoli Italiani, ma con anche
il record mondiale nel getto del peso ed il record Italiano nel lancio
del giavellotto, corona il sogno della sua vita e ci porta lassù...
dove ogni atleta, tecnico, dirigente e sportivo vorrebbe giungere:

l’oro paralimpico!!! 
Con uno straordinario
lancio di metri 16,74
Assunta stabilisce il
nuovo primato mondia-
le e conquista la meda-
glia d’oro nel Getto del
Peso a Londra 2012.

Nel 2012 con Assunta e Riccardo
l ’Anthropos vola a Londra

per le Paral impiadi

Riccardo a Londra

Assunta 
nel lancio paralimpico

Assunta gioisce 
dopo il lancio...

paralimpico!

Conferenza a Civitanova Marche pre Londra Conferenza in regione post Londra Conferenza alla Provincia di Macerata
post Londra

Assunta 
medaglia d'oro
a Londra 2012

La medaglia d'oro 
di Londra 2012

Riccardo 
in un momento

di riscaldamento

ed è trono Paralimpico con la medaglia d’oro, e primato mondiale, 
nel getto del peso di Assunta Legnante



Il 2011 ci vede protagonisti in più discipline: il nuoto, l’atletica, il calcio, l’equitazione e, per la prima
volta, anche le bocce! 

I nostri corsi di nuoto vedono iscritti oltre 120 ragazzi, nelle Piscine di Civitanova Marche, Porto
Sant’Elpidio e Più Blu di Loreto, dei quali circa 40 partecipano alle gare regionali e 26 ai Campionati

Italiani FISDIR e FINP.

I nostri corsi di atletica vedono iscritti oltre 40 ragazzi, nelle
Palestre e Polisportivi di Civitanova Marche, Recanati e Potenza
Picena, dei quali circa 40 partecipano alle gare regionali e 21 ai
Campionati Italiani FISDIR e FISPES.

Per il calcio, vissuto principalmente quale
attività di divertimento e di gruppo, giun-
giamo alle Finali Nazionali del livello avan-
zato e, con tanta sfortuna in una semifina-
le che ci ha visti raggiunti sul pareggio a
40” dalla fine e sconfitti ai rigori dalla
squadra poi vincitrice del titolo, ci cingia-
mo il collo con la medaglia di bronzo!

Per l’equitazione ci appoggiamo alla colla-
borazione della ASD Cavalli delle Fonti di
Civitanova Marche, partecipiamo ai regio-
nale 14 ragazzi e, per la prima volta, con 1
di essi andiamo ai Nazionali.
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Nel 2 0 1 1 . . .

Campionati Italiani Atletica FISPES Campionati Italiani Atletica promozione FISDIR

Campionati Italiani Estivi Nuoto FINP

Campionati Italiani Nuoto promozione FISDIR Squadra Calcio a 5 - bronzo agli Italiani

La nostra staffetta primatista Italiana 400m piani Mauro sul podio nelle Bocce
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Il 2011 ci vede esordire anche nelle bocce FISDIR dove ci avvaliamo della collaborazione dell’ANFFAS
Civitanova Marche Onlus e, grazie ad una deroga federale, partecipiamo con 3 nostri ragazzi alle finali
nazionali e subito saliamo sul podio con il bronzo di Mauro Cavalieri.

La stagione sportiva ci vede protagonisti con l’organizzazione di 3 gare dei Campionati Regionali e presen-
ti in 11 gare di Campionato Regionale, in 13 Campionati Italiani, in 2 Meeting Internazionali, in 2 Campionati
Europei e in 2 Campionati Mondiali.

I risultati sportivi di rilievo sono:

Ruud Koutiki ai Global Games
INAS-FID, Loano (SA) nel settembre
2011, è il primo atleta Italiano a sali-
re su un podio mondiale nell’atletica
INAS e lo fa laureandosi Campione
del Mondo nei 100m piani, con il
tempo di 11”19.  

Riccardo Scendoni ai Mondiali
IWAS, a La Sharija (Emirati Arabi) nel
dicembre 2011, vince 2 medaglie
d’oro nei 100 e 200 m piani.

Samuele Stortini ai Campionati
Europei DISISO, Portogallo nel set-
tembre 2011, vince la medaglia d’oro
con la staffetta 4x100 misti, ma
anche 2 bronzi individuali nei 100
delfino e nei 200 dorso.

Pietro Ricci ed Alessandro Greco ai
Campionati Europei IAADS, Cagliari
nel giugno 2011, dove Alessandro
vince la medaglia d’argento con la
staffetta 4x100 metri.

Ruud nello sprint d'oro!

Ruud premiato Campione del Mondo

Riccardo prima delle gare

Samuele verso la gara

Pietro ed Alessandro con il tecnico Simone Alessandro in gara

Riccardo con la medaglia d'oro

Samuele sul podio



Complessivamente i nostri portacolori arricchiscono la nostra bacheca con: 
1 titolo di Campione del Mondo INAS; 
2 titoli di Campione del Mondo IWAS; 
1 Oro, 1 argento e 2 bronzi ai Campionati Europei;
5 atleti convocati in manifestazioni internazionali nella nazionale Italiana; 
8 atleti di interesse nazionale; 
1 medaglia di bronzo ai Campionati Italiani a Squadre;
35 titoli individuali/staffetta di Campione Italiano Assoluto; 
29 medaglie d’Argento e di Bronzo individuali/staffetta nei Campionati Italiani Assoluti;
11 medaglie d’Oro individuali/staffetta nei Campionati Italiani Promozione; 
16 medaglie d’Argento e di Bronzo individuali/staffetta nei Campionati Italiani Promozione; 
Anthropos Campione Regionale in 3 specialità.
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Gara Regionale Atletica a Civitanova Marche Gara Regionale Nuoto a Civitanova Marche Gara Regionale Nuoto a Civitanova Marche

Campionati Italiani Nuoto assoluti FISDIR

Ruud in gara

Regionali nuoto

Regionali nuoto

Le ragazze del Villaggio  delle Ginestre

Regionali atletica

Michele

Campionati Regionali Bocce promozione FISDIR Regionali Atletica FISDIR



Banca
Marche
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Michele Giorgio in gara

Regionali nuoto

Atleta dell'Anno Comune Civitanova

Priscilla Cristiana e Alessandro
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La nostra attività, volta alla promozione ed organizzazione dell’attività sportiva, ludica e agonistica, in
favore dei diversamente abili, continua sui livelli dell’anno precedente. 

I nostri corsi di nuoto vedono iscritti oltre 120 ragazzi, nelle Piscine di Civitanova Marche, Porto
Sant’Elpidio e Più Blu di Loreto, dei quali oltre 35 partecipano alle gare regionali e 25 ai Campionati
Italiani FINP e FISDIR.

I nostri corsi di atletica vedono iscritti oltre 40 ragazzi, nelle Palestre e Polisportivi di Civitanova Marche,
Recanati e Potenza Picena, dei quali circa 40 partecipano alle
gare regionali e 23 ai Campionati Italiani FISDIR e FISPES.

Per il calcio, vissuto principalmente quale attività di diverti-
mento e di gruppo, giungiamo alle Finali Interregionali del
livello avanzato.

Nelle bocce, grazie alla collaborazione dell’ANFFAS Civitanova
Marche Onlus, raggiungiamo i 18 praticanti, tutti partecipano
alla gara regionale e 2 ai Campionati Italiani FISDIR.

La stagione sportiva ci vede protagonisti con l’organizzazione
di 2 gare dei Campionati Regionali (tra le quali la prima edizio-
ne dei Regionali di Bocce per i quali ringraziamo per la colla-
borazione gli amici della Bocciofila Fontespina), della seconda
edizione della Staffetta di nuoto in mare (evento promoziona-
le integrato organizzato con gli amici della ASD Nuoto Loreto),
ma soprattutto dei Campionati Italiani Assoluti Atletica FISDIR
svoltisi a Macerata nel mese di giugno e che, grazie alla pre-
ziosa e competente collaborazione degli amici dell’Atletica
AVIS Macerata, ha riscosso un ottimo riscontro organizzativo. 

Partecipiamo a 10 gare di Campionato Regionale, 1 fase
Interregionale, 12 Campionati Italiani, 1 Campionato
Mondiale, 1 Campionato Europeo e, soprattutto, siamo pre-
senti alle Paralimpiadi di Londra con 2 atleti (sui 4 complessi-
vi della nostra Regione e sugli 11 complessivi della rappresen-
tativa Italiana di atletica) di cui vi abbiamo già raccontato a
pagina 5.

. . . ne l 2 0 1 2 . . .

Primo Campionato Regionale di Bocce FISDIR

La squadra vincitrice della Coppa Italia Nuoto

La squadra terza classificata alla Coppa Italia atletica

La squadra ai Societari FISPES Vincenzo sul podio Regionali atletica
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I risultati sportivi di rilievo sono:

Riccardo Scendoni ai Campionati Europei IPC di atletica, Stadskanaal (Olanda) nel giugno 2012, si
laurea Campione Europeo nei 200m piani categoria T44, risultato che lo porta alle Paralimpiadi di
Londra.

Assunta Legnante rientra all’attività, quale atleta Paralimpica, e a Londra 2012 vince la medaglia
d’oro, con annesso primato mondiale, nel Getto del Peso categorie F11-12-13.  

Regionali nuoto I nostri agli Assoluti di atletica FISDIRRegionali nuoto

I nostri agli Assoluti di nuoto FISDIR I nostri ai Regionali di Atletica

Atleta dell'Anno Comune Civitanova
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Complessivamente i nostri portacolori arricchiscono la nostra bacheca con: 
1 Medaglia d’oro alle Paralimpiadi; 
1 Medaglia d’oro ai Campionati Europei IPC; 
1 record del mondo, 2 record europei e 3 record italiani, la vittoria della
Coppa Italia di nuoto ed il 3° posto nell’atletica; 
3 atleti convocati in manifestazioni internazionali nella nazionale Italiana; 
7 atleti di interesse nazionale;
37 titoli individuali/staffetta di Campione Italiano Assoluto; 

31 medaglie d’Argento e di Bronzo indi-
viduali/staffetta nei Campionati Italiani
Assoluti; 
14 medaglie d’Oro individuali/staffetta
nei Campionati Italiani Promozione; 
21 medaglie d’Argento e di Bronzo indi-
viduali/staffetta nei Campionati Italiani Promozione; 
Anthropos Campione Regionale in 3 specialità.

La staffetta in mare

Riccardo Assunta Luca

Gli Italiani a Macerata Gli Italiani a MacerataGli Italiani a Macerata

La staffetta in mare

Riccardo nello sprint per il titolo Europeo

Assunta al rientro all'attività
stabilisce il nuovo primato mondiale 

nel getto del peso con mt. 13,23
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MONTEGIORGIO - Tel. 0734 963958

Santoni®

SANTONI s.r.l.

PRODUZIONE ACCESSORI
ABBIGLIAMENTO OGNI MESE IN TUTTE LE EDICOLE

DELLE MARCHE

w w w . c o r r i e r e p r o p o s t e . i t

MONTECOSARO - 335.221455

IMPIANTI ELETTRICI

di Ermelio & C.

CIVITANOVA MARCHE - Via Timone, 31
Tel. 0733.813235 - www.pasticcerialattanzi.com

Festa dello Sport CIP Annalisa Emanuele

Gara Regionale

Regionali nuoto a Civitanova Marche
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Nel 2013, dopo le straordinarie performance degli ultimi due anni, dobbiamo cercare, quantomeno, di
mantenerci a buoni livelli e ci riusciamo.

I nostri corsi di nuoto vedono iscritti oltre 120 ragazzi, nelle Piscine di Civitanova Marche, Porto
Sant’Elpidio e Più Blu di Loreto, dei quali circa 35 parteci-
pano alle gare regionali e 27 ai Campionati Italiani FINP e
FISDIR.

I nostri corsi di atletica vedono iscritti oltre 50 ragazzi,
nelle Palestre e Polisportivi di Civitanova Marche, Recanati
e Potenza Picena, dei quali 38 partecipano alle gare regio-
nali e 23 ai Campionati Italiani FISDIR e FISPES.

Nelle bocce, oltre all’ANFFAS Civitanova Marche Onlus,
entrano a far parte della famiglia Anthropos anche i ragaz-
zi dell’ANFFAS Conero Onlus con cui raggiungiamo i 27
praticanti dei quali 23 partecipano alla gara regionale e 5
ai Campionati Italiani FISDIR, dove il neo arrivato
Massimo Magnarelli ci porta al nostro primo titolo Italiano
nella disciplina.

. . . e ne l 2 0 1 3

Massimo Campione Italiano Bocce

Campionati Italiani di Bocce

Campionati Regionali di Atletica

Campionati Regionali di Bocce



La stagione sportiva ci vede protagonisti con l’organizzazione di 3 gare dei Campionati Regionali, della
prima edizione della Bracciata del cuore (evento promozionale integrato organizzato con gli amici della
Happiness Club di Loreto e della Coop. Il Grillo di Civitanova Marche e della Macerata Nuoto), ma
soprattutto dei Campionati Italiani di Atletica Indoor Assoluti FISDIR e FISPES e dei Campionati Italiani
Invernali di Lanci FISPES svoltisi ad Ancona nel mese di marzo, e che, grazie alla preziosa collaborazio-
ne della FIDAL Marche, ha avuto un ottimo riscontro organizzativo. Partecipiamo a 10 gare di
Campionato Regionale, 1 fase Interregionale, 12 Campionati Italiani, 2 Campionati Mondiali e 2
Campionati Europei.

I risultati sportivi di rilievo sono:

Ruud Koutiki ai Campionati Europei Indoor INAS di atletica, Instambul nel marzo 2013, si laurea
Campione Europeo nei 200m piani.

Carlo Corallini e Federico
Mei, con Ruud fanno parte dei
6 rappresentanti azzurri agli
Europei di Instambul, e giun-
gono al 4° posto nella staffetta
4x400 mt.

Ruud Koutiki ai Campionati
Mondiali INAS di atletica,
Praga nel giugno 2013, per
pochi centesimi non riesce a

La Bracciata del Cuore Gara Regionale di Nuoto

Gara Regionale di Nuoto Gara Regionale di Nuoto

Premio Memorial Franco Cavalieri I nostri ad Instambul
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confermarsi Campione del mondo nei 100m piani e si “accon-
tenta” dell’argento al quale abbina il bronzo nel salto in
lungo.

Assunta Legnante ai Mondiali IPC di Lione, nel luglio 2013,
si laurea Campionessa del Mondo, con nuovo primato mon-
diale a 16,78cm, nel Getto del Peso categorie F11-12-13. 

Riccardo Scendoni e Ruud Koutiki, ai Mondiali di Lione non
riescono a salire sul podio, ma Riccardo, nonostante problemi
“tecnici”, riesce a qualificarsi nella finale dei 400m.

Nel nuoto vinciamo la nostra 4ª Coppa Italia (sulle 7 assegna-
zioni del trofeo).

Complessivamente i nostri portacolori 
arricchiscono la nostra bacheca con: 

1 Medaglia ai Mondiali IPC; 
1 argento ed 1 bronzo ai Mondiali INAS; 
1 oro agli Europei INAS;  
1 record del mondo, 1 record europei e 7 record italiani; 
la vittoria della Coppa Italia di nuoto ed il 3° posto nell’atletica; 
6 atleti convocati in manifestazioni internazionali nella
nazionale Italiana; 
7 atleti di interesse nazionale; 
34 titoli individuali/staffetta di Campione Italiano Assoluto; 
32 medaglie d’Argento e di Bronzo individuali/staffetta nei
Campionati Italiani Assoluti; 
14 medaglie d’Oro individuali/staffetta nei Campionati

Italiani Promozione;
18 medaglie d’Argento e
di Bronzo individuali/staf-
fetta nei Campionati
Italiani Promozione; 
Anthropos Campione
Regionale in 4 specialità. 

Ruud nel salto in lungo Assunta Campionessa Mondiale nel Getto del Peso Riccardo in gara

La vittoria della Coppa Italia

Campionati Italiani Atletica FISPES

Campionati Italiani Atletica Promozione FISDIR

Regionali nuotoRegionali nuoto
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TUTTI I GIOVEDI IN EDICOLA

www.corriereannunci.it

Festa dello Sport CIP

PaolaAlessandro

Marco Mirco

Conferenza stampa di presentazione Campionati Italiani Ancona
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La nostra attività di promozione e
divulgazione ci ha portati, unita-
mente al Ministero dell’Istruzione
- Ambito Territoriale di Macerata,
ad organizzare con lo stesso un
corso di aggiornamento ed
approfondimento per gli inse-
gnanti di sostegno e di educazione
fisica cui hanno preso parte circa
100 docenti della provincia di Macerata.

Alcuni nostri soci e collaboratori realizzano momenti di promozione della nostra attività abbinati a rac-
colta di contributi liberi da destinare alla stessa.

Alt re att iv i tà del l ’Assoc iaz ione

L’Anthropos premiata con la Medaglia di Bronzo al Merito Sportivo del CONI Nelio Piermattei premiato con la Medaglia d’Argento al Merito Sportivo del CONI

Alcuni momenti del corso Alcuni momenti del corso



In collaborazione con

Anthropos


