
COMUNICATO STAMPA

Che Fatica La Vita Da Bomber collabora
con la Serie A

Il team di CFVB, Ema e Fabio, ha intervistato in diretta Instagram il
difensore Tommaso Augello, collegato online con l'account

ufficiale della Sampdoria.

Nuova collaborazione per Che Fatica La Vita Da Bomber e Milo4, azienda biellese
proprietaria della famosa community e attiva nello sviluppo di contenuti digitali per
brand e aziende. Dopo il progetto lanciato nell'estate del 2019 con Spal Ferrara, che
ha visto il team di Che Fatica, Ema e Fabio, protagonisti a casa del club biancoazzurro
alla vigilia del match contro il Milan, e il più recente format costruito insieme alla
squadra femminile del Sassuolo, giovedì si è svolto il primo LIVE diretto da
OneFootball insieme al difensore della Sampdoria Tommaso Augello.

Quaranta minuti di diretta Instagram su Che Fatica La Vita Da Bomber in
collegamento con l'account ufficiale dell'U.C. Sampdoria. Tanti i temi affrontati:
alla prima parte di intervista più seriosa è seguito un confronto su toni più scherzosi
tra Ema e Fabio e il giocatore blucerchiato. Augello, al suo secondo anno a Genova, è
tra i protagonisti della Serie A più interessanti nel ruolo, in costante crescita di minuti
in campo e prestazioni. L'irriverenza di Che Fatica La Vita Da Bomber è sfociata in
una raffica di “dieci domande scomode” che lo stesso Augello ha saputo abilmente
dribblare, salvo perdere la sfida finale che gli costerà due maglie autografate da
inviare a Biella per la community.

Tra gli argomenti rimbalzati in un botta e risposta continuo, l'esordio in Serie A («È
stato bellissimo, non me lo aspettavo. Quel giorno ho realizzato un sogno») e il
rapporto con Claudio Ranieri, tecnico dei blucerchiati («È una persona per bene, si
aspetta tanto da me, ci confrontiamo spesso. Anche da un punto di vista calcistico è
molto di aiuto»). Alla fine del LIVE su Instagram anche una promessa: «Se domenica
segno contro la Fiorentina vi dedico il gol con una speciale esultanza». Ovviamente
scelta da CFVB: “Devi metterti due dita nel naso...” lo hanno così provocato Ema e
Fabio con un anticipo da vero bomber. “Lo fai davvero? Dai dai, tanto alla fine non
segni”.
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