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CRISTIANO
RONALDO IL MIGLIORE
ANCHE3(5

e IL 3, BELLO

LA ,9,1,7INTUTTOILSUOSPLENDORE
Cristiano
Ronaldo,
33anni,nellanuova
campagna
pubblicitaria
dellasualineadiintimo(distribuita
inItalia
dallatorinese
Brandsdistribution).
LPPDJL èstata
H
scattata
nellasuaabitazione
madrilena.
Ilcampione,
neoacquisto
bianconero,
espone
totalmente
ilfisicobestiale
che
hacontribuito
arenderlo
unmito.Sotto,selfieatavolacon
pettodipollo,verdure
eguacamole:
lasuadietaèferrea.

Su questo corpo
diFederica
Capozzi
pensare che era bruttino. Alto per
la sua età ma troppo magro, così
tanto che agli allenamenti, quando a 7 anni giocava nella sua prima squadra, gli regalavano panini
e zuppe calde perché sapevano che la sua
famiglia - mamma cuoca in una mensa
scolastica, papà giardiniere alcolista,
due sorelle e un fratello SL grandi - era
povera in canna. Era nato nel quartiere
SL squallido di Funchal, V OO LVROD di
Madeira, e quando a 12 anni sbarcò sul
continente, chiamato dallo Sporting Lisbona, era un mostriciattolo GDOO DFFH R
incomprensibile ai SL con i brufoletti,
la pelle grassa e i denti storti, solo e senza soldi. I compagni di classe lo prende-

E

vano in giro, le ragazze lo ignoravano come fosse trasparente.
Da allora Cristiano Ronaldo ne ha
fatta di strada. Eccome se ne ha fatta.
Oggi, cinque volte Pallone G 2UR e nuovo
acquisto della Juventus, che O D pagato
105 milioni di euro al Real Madrid e gli
ha accordato un cachet da 30 milioni a
stagione, ha 135 milioni di follower su
Instagram, 22 auto, un jet privato e qualche villa. Soprattutto, ora è bello. Bellissimo anzi, perfetto, scolpito come un David di Michelangelo: 107 centimetri di
torace e 68 di girocoscia, alto un metro e
87 per 84 chili, 7 per cento di massa
grassa (contro il 10 per cento dei compagni) e 50 di massa muscolare (contro il
46), addominali cesellati, denti dritti e
bianchissimi frutto di un paio G D L
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TREMILA
ADDOMINALI
ALGIORNO,
NESSUNO
SGARRO
ALLADIETA,
TRATTAMENTI
ATEMPERATURE
SIDERALI:
DELLACURADI eILCAMPIONE
HAFATTO
81 2 ( ,21(
MOLTOREDDITIZIA
POSSENTE,
LEVIGATO,
SENZATATUAGGI
CR7in posa,perfetto
comeunastatua. Alto
1,87per84 chilidi peso,
hauntorace(sempre
depilatissimo)di107
centimetri,massa
grassainferiorealla
mediadeicalciatori
(7 percentocontro10)e
massamuscolaredel50
percento,un buon4 per
centoin SL deglialtri.
Nonhatatuaggi,
caratteristicaincredibile
peruncalciatore.Ogni
mattinafa VT D
(piegamenti)appena
sveglioe 3.000
addominalinelcorso
dellagiornata.

CHECKUPCOMPLETO
PRIMADIFIRMAREIL CONTRATTO
ArrivatoDOO DHURSRU RdiCaselle
quasiinincognitomentre
si giocavala finaledeiMondialitraFranciae Croazia,Cristiano
Ronaldohainiziatolasettimanasottoponendosialleprime
visitemedichealJ MedicaldiTorino.Eccolocongli elettrodidel
caso,sorridenteinuno scattopubblicatosuisocialdellaJuve.
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ILCORPODELMITOCR7:PERFETTO,
POSSENTE,
SENZATATUAGGI

BRUTTO
ANATROCCOLO
Daragazzino
Cristiano
Ronaldo
nonerauna
bellezza:
sotto,il calciatore
dagiovanissimo,
conidenti
storti,i capelliarruffati
emolteSL rughe
G VSU VVLRQ
dioggi.A
sinistra,il campione
esulta
incampo
dopoungol.
Quelladitogliersilamaglia
è Q DEL GLQlacurva
reclama
il corponudo.

NONSIFERMA
MAI,NEPPURE
ACASA
CR7acasa,
sullacyclette.
Quando
nonsiallena
coni compagni,
passaoretralapalestra
domestica
elapiscina.
Eccelle
intutti glisport:
dapiccolo
eraunmagoanche
delpingpong.
G DSSDU FF LR ortodontico.
«Il corpo è O QLFR valore che abbiamo,
nessuno si occupa SL G OO DQLPD nella società occidentale», commenta Marco Belpoliti, autore de Il corpo del capo(ed. Guanda). Nel libro, del 2009, spiegava O VR
G OO LPPD LQ
da parte di Silvio Berlusconi, ma la teoria G OO DVS R esteriore come
primo strumento di potere è facilmente
applicabile anche al nostro campione.
6 Q DO URil suo esserefisicamente attraente aggiunge al suo esserebravo»,dice il docente e saggista.
DO UD parte ormai i calciatori hanno sostituito gli attori, persino
la politica si ispira allo sport, e la seduzione passa attraverso la prestazione, meglio
se irruente».
Applausi a Cristiano Ronaldo che O D
capito. Applausi a lui che a 33 anni ne dimostra dieci di meno, novello Dorian
Gray il cui segreto non è un dipinto diabolico in soffitta ma tanta, tanta determinazione e un culto del corpo a dir poco
maniacale. Non sono un mistero le attenzioni ossessive che riserva alla cura di sé,
gli allenamenti sfiancanti, il regime ali-

mentare impeccabile, studiato fino DOO O
tima caloria. Già da ragazzino passava tra
campo e palestra molto SL tempo dei
compagni di squadra, restando a perfezionare i tiri in porta quando tutti gli altri
erano a casa a riposarsi da un pezzo. Oggi
inizia la giornata - ogni santissima giornata - con una lunga serie di esercizi per le
gambe, la conclude con un richiamo di
addominali per arrivare a quota 3.000
prima di andare a letto, dove dorme rigorosamente almeno 8 ore, in posizione fetale e in lenzuola sempre pulite, come gli
ha consigliato il suo coach del sonno.
Quotidianamente si sottopone a sedute di
crioterapia, trattamenti a -160°C (in un
macchinario da 45 mila euro che si porterà al nuovo domicilio) per migliorare la
circolazione e conservarsi, è proporio il
caso di dirlo, fresco come un bocciolo.
Massaggiatore e fisioterapista lo seguono
come ombre, il cuoco della nazionale portoghese, Luis Lavrador, è il suo personale,
che gli prepara sei pasti al giorno da consumare ogni 3-4 ore per mantenere attivo
il metabolismo e bruciare meglio i grassi:
colazione salata con uova e
prosciutto, carboidrati inteUNREGENEROSO
grali a pranzo quando deve
CR7durante
una
giocare (quindi sempre) SL
dellefrequenti
donazioni
disangue. verdure grigliate o al vapore,
Cresciuto
inun
cena proteica a base di carquartiere
molto
ne o pesce e contorno light,
povero,
èdasempre
spuntini di frutta secca, litri
sensibile
aibisogni
di spremute e succhi di frutdeimenofortunati.

ta naturali, ogni tanto qualche grammo di
cioccolato fondente e un bicchiere di vino. Guai a sgarrare, pena P
RUD di allenamento in SL per smaltire. Banditi i vizi,
vietati gli eccessi (complice il trauma di
aver avuto un padre ubriacone e un fratello tossico). Persino i tatuaggi sono DE questa volta non per una
ragione estetica, ma
perché CR7 è un assiduo donatore di sangue
e i disegni sulla pelle
gli imporrebbero uno
stop di mesi.
Dove non arriva il
personal trainer, infine, interviene il team
ILSUOVALORE»
dei consulenti G LPPD
«IlcorpoèO QLFR
gine, addetti stampa,
valorecheabbiamo»,
social media manager.
diceMarcoBelpoliti,
Ché quel che passa 64anni,autorede
(ed.
DOO V UQR deve essere Ilcorpodelcapo
Guanda).
Valeperi
impeccabile, sempre e
politicicomeperCR7.
comunque. E chissenefrega se Cristiano per i compagni di spogliatoio è QVLD a causa delle sue mille
fisse, pazienza se da sempre lo prendono
tutti in giro perché resta ad allenarsi
quando a casa ha una modella nel letto,
Irina Shayk ieri, oggi Georgina Rodriguez.
Facciamo pure tutta O LURQLD che ci pare:
alla fine quello che vince è sempre lui. E
forse se lo merita anche.
Federica
Capozzi

Pernonsaltarei
prelievi,nonhamai
fattotatuaggi.
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Daifigli alla presunta amosessualità, il bomber tiene molto alla sua
Ilaria Lonigro

io.d
10.1

uronligT

Torino, luglio zxvutsrqponmlkjihgfedcbaSRQPONMLJIHGEDCBA
l'uomo dai mille segreti, Cristiano Ronaldo. Dalla presunta omosessualità ai
guai con il fisco, passandoper
il mistero sull'identità delle
madri dei suoi primi tre figli,
l'attaccante portoghese che ha
lasciato il Real Madrid per
passare alla Juventus - centocinque milioni di euro, l'acquisto SL costoso nella storia
della serie A - arriva in Italia
portando con sé una serie di
enigmi sul suo passato.
Il SL eclatante è senz'altro
quello cheriguarda i bambini.
Nel 2010 Ronaldo è diventato
papà dì Cristiano Ronaldo jr,
ma l'identità della madre non è
mai stata rivelata. «Non ho
detto a nessunola verità e mai
10farò. Quando Cristiano sarà
cresciuto, gli racconterò quello che ho fatto», ha dichiarato
11calciatore. «A mio figlio una
madre non serve, gli basto io», fianco dal 2016, lo ha reso padre di Alana Martina. Eppure
ha poi commentato.
c'è chi sostiene che, in realtà,
il cinque volte Pallone d'Oro
I genitori erano
prediliga la compagnia madavvero poveri
schile. Secondo i tabloid inD'altronde lui sa bene che glesi, Ronaldo avrebbe avuto
qualcosa SL di una semplice
cosa significhi per un figlio
l'affetto dei genitori. Nato da amicizia con il kickboxer di
origine marocchina Badr Hauna famiglia poverissima,
nell'isola portoghese di Ma- ri, che andava a trovare spesdeira, Ronaldo non era deside- so, a bordo del suojet privato,
nel Paesenordafricano per poi
rato dalla madre Maria Dolores: lei non aveva i soldi per fare ritorno a Madrid in tempo
mantenerlo. «Le provai tutte per gli allenamenti. Difficile
dire se si trattasse di fughe
per abortire», ha rivelato la
d'amore o no: certo è che l'abidonna, oggi legatissima a lui.
Il papà del campione invece è tudine era diventata tale da far
morto presto, alcolizzato. Sarà innervosire i dirigenti del club
per questo che Ronaldo per sé spagnolo nel quale giocava
ha voluto una famiglia unita e CR7 (così è soprannominato)
preoccupati che i continui
numerosa. L'8 giugno 2017 il
viaggi potessero comprometbomber è diventato papà di
due gemelli, Eva e Mateo, nati terne le prestazioni.
da una madre surrogata e, cinAd alimentare le voci ci saque mesi dopo, la fidanzata rebbe anche stata una battuta
Georgina Rodriguez, al suo dello stesso Ronaldo. Due an-

tm w
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stato ingaggiato

dalla Juve con un mega contratto

da 31 milioni di euro l'anno

t

WEB

DIRONALDO,
1FUORICLASSE
l:SEGRETI
DEI
MISI
ERI
privacy. «Non ho detto a nessuno la verità né mai lo farò», ha tuonato
VERSOIL FUTUROzvutsrqponmljihgfedcbaTRMJGECA

Torino. Guarda avanti. Cristiano
Ronaldo (33 anni) approda

all'aeroporto di Torino (a
fianco) con la giovane fidanzata
Georgina Rodriguez (24) e viene
accolto dai tifosi in festa della
Juventus (in basso, a destra) che
gli danno il benvenuto. A fare
il tifo per lui da casa, oltre alla
compagna - che nel riquadro a
sinistra tiene la loro primogenita
Alana Martina (8 mesi) - ci
sono Cristiano Ronaldo jr (8) e i
gemellìnì Eva e Mateo (1).

M^friFaSI
GLI DANNO
M I IL BENVENUTO yvutsrponmlihfedcaVUTSRONMLIGFEDCA
denti, uniformano il sorriso.
Un trattamento su tutta la bocca, con materiali sofisticati
che rasentano la perfezione
assoluta, può costare anche
SL di centomila euro», spiega.

Guadagnasoldi con
i suoi slip firmati
ni fa, durante il derby tra il
Real Madrid e l'Atletico, un
avversario lo avrebbe chiamato, contono dispregiativo, gay.
«Gay, sì, però pieno di soldi»,
avrebberisposto lui.
Proprio l'ossessione per il
denaro e la ricchezza, che gli
avrebbe trasmesso la madre
fin dalla SL teneraetà, è stata
la suaguida costantenella parabola che lo ha portato a riscattarsi. Un'ossessionecheva
di pari passo con quella per la
perfezione fisica, che insegue
con la crio-sauna (in cui raggiunge temperature di 150
gradi sotto zero), gli esercizi

per cosce e glutei di prima
mattina e gli addominali prima di dormire. «Cosìdi notte i
muscoli conservanola memoria dell'esercizio», ha detto.
Per la trasformazione da
brutto anatroccolo a sex
symbol, il campioneha dovuto
rifarsi pure il sorriso. Come?
Lo svela avutponigcaN
Nuovo Gianpaolo
D'Alessandro, esperto in odontoiatria estetica additiva.
«Con un apparecchioortodontìco invisibile potrebbe aver
corretto i difetti SL macroscopici, dopodiché probabilmente
è intervenuto conle faccette in
ceramica che, applicate sui

Ma Cristiano non ha problemi. Alla Juventuscon un contratto fino al 2022, Ronaldo
guadagnerà 31milioni di euro
netti a stagione, ai quali si aggiungono gli sponsor, i post
sponsorizzati sui social e le
linee di abbigliamento cheutilizzano il suo nome. Da quando l'arrivo alla squadra bianconera è stato ufficializzato,
per esempio,le vendite di slip
firmati Ronaldo in Italia sono
aumentate. «In tre giorni gli
ordini sono stati il 1.800 per
cento di quelli che arrivavano
giornalmente», rivela Carlo
Tafuri, fondatore dell'azienda
torinese che distribuisce il suo
marchio di intimo.
continuaa pag. 11
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I >:*] 1 1 in onore di Cristiano Ronaldosono stati già creati un cocktail e un gelato bianconero zvutrponmjigfdcaSNLKJC

%'i,

i

WTRPONLIHFEDCA

LORO LO DIFENDONO

Ha avuto donne bellissime. Nel passato di Ronaldo ci sono due
storie importanti: con Nereida Gallardo (35, a sinistra) e con la
modella Irina Shayk (32). «Lui omosessuale? Quando stava con
me no», ha detto la prima, scaricata con un sms dal campione. URONMLIEDCA

CO N LA
M I CO D EL CU O R E
~
~ , , MMi.l

JK^' i
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C jROMA
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continua dapag. 9 zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZUTSRPOMLJGFECA
naldo è come un figlio.
un
Una parte del suo patrimo- bellissimo attico in centro», ha
nio, però, è a rischio: Cristiano rivelato l'agente. Per questo
Ronaldo deve al fisco spagno- c'è da scommettere che la moRAPPORTO CHIACCHIERATO
\
lo 18,8milioni di euro e la giu- vida torinese si sposterà viciuna delle amicizie SL chiacchierate del mondo sportivo, quelstizia iberica minaccia di tratno a casa sua, come spiega a
la tra Cristiano Ronaldo e il kickboxer di origine marocchina Batenerli dallo stipendio che gli
Nuovo Luca Femia, responsadr Hari (33). I due appaiono molto complici. E il calciatore volava
verserà la Juventus.
bile della cronaca di Torino
anche in giornata per andare a trovare l'atleta in Marocco.
per il quotidiano La Stampa.
«Anche
se
lui
non
è
uomo
da
La movida di Torino vita notturna, e soprattutto
razioni, che hanno spazi di
gelato bianco a base di ginjinGambieramolto
non ama gli alcolici essendo privacy. Lì si trova Snodo, un ha, un tipico liquore portogheUn'eventualità che sembra astemio, la zona che potrebbe sistema di locali aperto dalle se, su un cono nero, per ricornon preoccuparlo SL di tanto, trarre beneficio dal suo arrivo
sette del mattino alle due di
dare i colori della Juventus.
visto che a Torino Ronaldo ha è il centro. Tra i locali SL get- notte», rivela il giornalista. Ed
Chissà, infine, che Torino
tonati, potrebbero esserci lo
scelto di abitare in una resiè lì chei barman hanno già innon sia pure la città in cui il
storico bar Zucca, a duecento ventato un cocktail dedicato a campione e la sua fidanzata si
denza da sogno. A svelare dometri dall'area in cui lui an- Ronaldo: si chiama Porto a Tove vivrà è stato il suo procurasposeranno: da due mesi lei
tore sportivo: è il portoghese drebbe ad abitare. Molto frerino ed è a base di vino portosfoggia un anello di fidanzaJorge Mendes, che lo segue quentati dal mondo juventino
ghese. La gelateria Miretti inmento costato quasi un miliodagli esordi, e per il quale Ro- sono le Officine Grandi Ripa- vece ha ideato il CR7: è un ne di euro.
Ti m i' ii m
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