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diFedericaCapozzi

E
pensare che era bruttino. Alto per
la sua età ma troppo magro, così
tanto che agli allenamenti, quan-
do a 7 anni giocava nella sua pri-
masquadra, gli regalavano panini

ezuppe 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 Li-
sbona, era un mostriciattolo GDOO DFFH R
incomprensibile ai SL con i brufoletti,
la pelle grassa e i denti storti, solo e sen-
zasoldi. I compagni di classe lo prende-

vano in giro, le ragazzelo ignoravano co-
me 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 equal-
che villa. Soprattutto, ora è bello. Bellis-
simo anzi, perfetto, scolpito come un Da-
vid di Michelangelo: 107 centimetri di
torace e68 di girocoscia, alto un metro e
87 per 84 chili, 7 per cento di massa
grassa (contro il 10 per cento dei compa-
gni) e 50 di massa muscolare (contro il
46), addominali cesellati, denti dritti e
bianchissimi frutto di un paio G D L

CRISTIANORONALDO IL MIGLIOREANCHE3(5 e IL3, BELLO

Su questo corpo

LA ,9,1,7INTUTTOILSUOSPLENDORE
CristianoRonaldo,33anni,nellanuovacampagna
pubblicitariadellasualineadiintimo(distribuitainItalia
dallatorineseBrandsdistribution).LPPDJL Hèstata
scattatanellasuaabitazionemadrilena.Ilcampione,neo-
acquistobianconero,esponetotalmenteilfisicobestialeche
hacontribuitoarenderlounmito.Sotto,selfieatavolacon
pettodipollo,verdureeguacamole:lasuadietaèferrea.
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TREMILAADDOMINALIALGIORNO,
NESSUNOSGARROALLADIETA,
TRATTAMENTIATEMPERATURESIDERALI:
DELLACURADI eILCAMPIONEHAFATTO
812 ( ,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 buon4per
centoin SL deglialtri.
Nonhatatuaggi,
caratteristicaincredibile
peruncalciatore.Ogni
mattinafa VT D
(piegamenti)appena
sveglioe3.000
addominalinelcorso
dellagiornata.

CHECKUPCOMPLETOPRIMADIFIRMAREIL CONTRATTO
ArrivatoDOO DHURSRU RdiCasellequasiinincognitomentre
sigiocavala finaledeiMondialitraFranciaeCroazia,Cristiano
Ronaldohainiziatolasettimanasottoponendosialleprime
visitemedichealJ MedicaldiTorino.Eccolocongli elettrodidel
caso,sorridenteinuno scattopubblicatosuisocialdellaJuve.
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ILCORPODELMITOCR7:PERFETTO,POSSENTE,SENZATATUAGGI

G DSSDU FF LR ortodontico.
«Ilcorpo è O QLFR valore che abbiamo,

nessuno sioccupa SL G OO DQLPD nella so-
cietà occidentale», commenta Marco Bel-
politi, autore de Il corpo del capo(ed. Guan-
da). Nel libro, del 2009, spiegava O VR
G OO LPPD LQ da parte di Silvio Berlusco-
ni, 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 attraen-

te aggiunge al suo esserebravo»,dice il do-
cente e saggista. DO UD parte ormai i cal-
ciatori hanno sostituito gli attori, persino
la politica si ispira allo sport, e la seduzio-
ne passa attraverso la prestazione, meglio
se irruente».

Applausi a Cristiano Ronaldo che O D
capito. Applausi a lui che a33 anni ne di-
mostra dieci di meno, novello Dorian
Gray il cui segreto non è un dipinto dia-
bolico in soffitta ma tanta, tanta determi-
nazione e un culto del corpo a dir poco
maniacale. Non sono un mistero le atten-
zioni 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 aperfezio-
nare i tiri in porta quando tutti gli altri
erano a casa a riposarsi da un pezzo. Oggi
inizia la giornata - ogni santissima giorna-
ta - 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 rigo-
rosamente almeno 8 ore, in posizione fe-
tale e in lenzuola sempre pulite, come gli
ha consigliato il suo coach del sonno.
Quotidianamente si sottopone asedute di
crioterapia, trattamenti a -160°C (in un
macchinario da 45 mila euro che si porte-
rà 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 por-
toghese, Luis Lavrador, è il suo personale,
che gli prepara sei pasti al giorno da con-
sumare ogni 3-4 ore per mantenere attivo
il metabolismo e bruciare meglio i grassi:

colazione salata con uova e
prosciutto, carboidrati inte-
grali a pranzo quando deve
giocare (quindi sempre) SL
verdure grigliate o al vapore,
cena proteica a base di car-
ne o pesce e contorno light,
spuntini di frutta secca, litri
di spremute esucchi di frut-

ta naturali, ogni tanto qualche grammo di
cioccolato fondente e un bicchiere di vi-
no. Guai asgarrare, pena P RUD di alle-
namento in SL per smaltire. Banditi i vizi,
vietati gli eccessi (complice il trauma di
aver avuto un padre ubriacone e un fratel-
lo tossico). Persino i ta-
tuaggi sono DE que-
sta volta non per una
ragione estetica, ma
perché CR7 è un assi-
duo donatore di sangue
e i disegni sulla pelle
gli imporrebbero uno
stop di mesi.

Dove non arriva il
personal trainer, infi-
ne, interviene il team
dei consulenti G LPPD
gine, addetti stampa,
social media manager.
Ché quel che passa
DOO V UQR deve essere
impeccabile, sempre e
comunque. E chissene-
frega se Cristiano per i compagni di spo-
gliatoio 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 selo merita anche.

FedericaCapozzi

BRUTTOANATROCCOLO
DaragazzinoCristiano
Ronaldononerauna
bellezza:sotto,il calciatore
dagiovanissimo,conidenti
storti,i capelliarruffati
emolteSL rughe
G VSU VVLRQdioggi.A
sinistra,il campioneesulta
incampodopoungol.
Quelladitogliersilamaglia
è Q DEL GLQlacurva
reclamail corponudo.

NONSIFERMAMAI,NEPPUREACASA
CR7acasa,sullacyclette.Quandononsiallena
coni compagni,passaoretralapalestra
domesticaelapiscina.Eccelleintuttiglisport:
dapiccoloeraunmagoanchedelpingpong.

UNREGENEROSO
CR7duranteuna
dellefrequenti
donazionidisangue.
Cresciutoinun
quartieremolto
povero,èdasempre
sensibileaibisogni
deimenofortunati.
Pernonsaltarei
prelievi,nonhamai
fattotatuaggi.

ILSUOVALORE»
«IlcorpoèO QLFR
valorecheabbiamo»,
diceMarcoBelpoliti,
64anni,autorede
Ilcorpodelcapo(ed.
Guanda).Valeperi
politicicomeperCR7.
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| Nella prossima stagione il campionejportogl^ utsrponmligfebaD

Daifigli alla presunta amosessualità, il bomber tiene molto alla sua
io.d
10.1

Ilaria Lonigro uronligT
Torino, lugliozxvutsrqponmlkjihgfedcbaSRQPONMLJIHGEDCBA

l'uomo dai mille se-
greti, Cristiano Ro-
naldo. Dalla presun-
ta 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
passarealla Juventus - cento-
cinque milioni di euro, l'ac-
quisto 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,
mal'identità della madre non è
mai stata rivelata. «Non ho
detto a nessunola verità e mai
10farò. QuandoCristiano sarà
cresciuto, gli racconterò quel-
lo che ho fatto», ha dichiarato
11calciatore. «A mio figlio una
madre non serve,gli basto io»,
ha poi commentato.

I genitori erano
davvero poveri

D'altronde lui sa bene che
cosa significhi per un figlio
l'affetto dei genitori. Nato da
una famiglia poverissima,
nell'isola portoghese di Ma-
deira, Ronaldo non era deside-
rato dalla madre Maria Dolo-
res: lei non aveva i soldi per
mantenerlo. «Le provai tutte
per abortire», ha rivelato la
donna, oggi legatissima a lui.
Il papà del campione invece è
morto presto, alcolizzato. Sarà
per questo che Ronaldo per sé
ha voluto una famiglia unita e
numerosa. L'8 giugno 2017 il
bomber è diventato papà di
due gemelli, Eva eMateo, nati
da una madre surrogata e, cin-
que mesi dopo, la fidanzata
Georgina Rodriguez, al suo

t m w

fianco dal 2016, lo ha reso pa-
dre di Alana Martina. Eppure
c'è chi sostiene che, in realtà,
il cinque volte Pallone d'Oro
prediliga la compagnia ma-
schile. Secondo i tabloid in-
glesi, Ronaldo avrebbe avuto
qualcosa SL di una semplice
amicizia con il kickboxer di
origine marocchina Badr Ha-
ri, che andava a trovare spes-
so, a bordo del suojet privato,
nel Paesenordafricano per poi
fare ritorno aMadrid in tempo
per gli allenamenti. Difficile
dire se si trattasse di fughe
d'amore ono: certo èche l'abi-
tudine era diventata tale da far
innervosire i dirigenti del club
spagnolo nel quale giocava
CR7 (così è soprannominato)
preoccupati che i continui
viaggi potessero compromet-
terne le prestazioni.

Ad alimentare le voci ci sa-
rebbe anche stata una battuta
dello stessoRonaldo. Due an-
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M^friFaSI GLI DANNO
M I IL BENVENUTO yvutsrponmlihfedcaVUTSRONMLIGFEDCA

l:SEGRETIDIRONALDO,1FUORICLASSEDEIMISIERI
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).

stato ingaggiato dalla Juve con un mega contratto da 31 milioni di euro l'anno t WEB

W E B zyxvutsrqponmlihgfedcbaUTRPMLJIGDCA

ni fa, durante il derby tra il
Real Madrid e l'Atletico, un
avversario lo avrebbe chiama-
to, 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, èstata
la suaguida costantenella pa-
rabola che lo ha portato a ri-
scattarsi. Un'ossessionecheva
di pari passo con quella per la
perfezione fisica, che insegue
con la crio-sauna (in cui rag-
giunge temperature di 150
gradi sotto zero), gli esercizi

per cosce e glutei di prima
mattina e gli addominali pri-
ma di dormire. «Cosìdi notte i
muscoli conservanola memo-
ria dell'esercizio», ha detto.

Per la trasformazione da
brutto anatroccolo a sex
symbol, il campioneha dovuto
rifarsi pure il sorriso. Come?
Lo svela avutponigcaNNuovo Gianpaolo
D'Alessandro, esperto in o-
dontoiatria estetica additiva.
«Conun apparecchioortodon-
tìco invisibile potrebbe aver
corretto i difetti SL macrosco-
pici, dopodiché probabilmente
èintervenuto conle faccette in
ceramica che, applicate sui

denti, uniformano il sorriso.
Un trattamento sututta la boc-
ca, con materiali sofisticati
che rasentano la perfezione
assoluta, può costare anche
SL di centomila euro», spiega.

Guadagnasoldi con
i suoi slip firmati

Ma Cristiano non ha proble-
mi. Alla Juventuscon un con-
tratto fino al 2022, Ronaldo
guadagnerà 31milioni di euro
netti astagione, ai quali si ag-
giungono gli sponsor, i post
sponsorizzati sui social e le
linee di abbigliamento cheuti-
lizzano il suo nome. Da quan-
do l'arrivo alla squadra bian-
conera 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
torineseche distribuisce il suo
marchio di intimo.

continuaapag. 11
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I >:*] 1 1 in onoredi Cristiano Ronaldosono stati già creati un cocktail eun gelato bianconero zvutrponmjigfdcaSNLKJC

JK^' i

%'i, i WTRPONLIHFEDCA

LORO LO DIFENDONO

*jrz

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

continua dapag. 9 zyvutsrqponmlkjihgfedcbaZUTSRPOMLJGFECA
Una parte del suo patrimo-

nio, però, è a rischio: Cristiano
Ronaldo deve al fisco spagno-
lo 18,8milioni di euro e la giu-
stizia iberica minaccia di trat-
tenerli dallo stipendio che gli
verserà la Juventus.

La movida di Torino
Gambieramolto

Un'eventualità che sembra
non preoccuparlo SL di tanto,
visto che a Torino Ronaldo ha
scelto di abitare in una resi-
denzada sogno. A svelaredo-
ve vivrà è stato il suo procura-
tore sportivo: è il portoghese
Jorge Mendes, che lo segue
dagli esordi, e per il quale Ro-

C jROMA

j ROMA

f

«W

naldo è come un figlio. un
bellissimo attico in centro», ha
rivelato l'agente. Per questo
c'è da scommettere che la mo-
vida torinese si sposterà vici-
no a casa sua, come spiega a
Nuovo Luca Femia, responsa-
bile della cronaca di Torino
per il quotidiano La Stampa.
«Anche se lui non è uomo da
vita notturna, e soprattutto
non ama gli alcolici essendo
astemio, la zona che potrebbe
trarre beneficio dal suo arrivo
è il centro. Tra i locali SL get-
tonati, potrebbero esserci lo
storico bar Zucca, a duecento
metri dall'area in cui lui an-
drebbe ad abitare. Molto fre-
quentati dal mondo juventino
sono le Officine Grandi Ripa-

m i

i

A

RAPPORTO CHIACCHIERATO \
una delle amicizie SL chiacchierate del mondo sportivo, quel-

la tra Cristiano Ronaldo e il kickboxer di origine marocchina Ba-
dr Hari (33). I due appaiono molto complici. E il calciatore volava
anche in giornata per andare a trovare l'atleta in Marocco.

razioni, che hanno spazi di
privacy. Lì si trova Snodo, un
sistema di locali aperto dalle
sette del mattino alle due di
notte», rivela il giornalista. Ed
è lì chei barman hanno già in-
ventato un cocktail dedicato a
Ronaldo: sichiama Porto aTo-
rino ed è abase di vino porto-
ghese. La gelateria Miretti in-
vece ha ideato il CR7: è un

gelato bianco a base di ginjin-
ha, un tipico liquore portoghe-
se, su un cono nero, per ricor-
dare i colori della Juventus.

Chissà, infine, che Torino
non sia pure la città in cui il
campione e la sua fidanzata si
sposeranno: da due mesi lei
sfoggia un anello di fidanza-
mento costato quasi un milio-
ne di euro.

T i m i ' i i m
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