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La stella del Real sarà il protagonista della
campagna Underwear primavera-estate 2010
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MILANO dE Beckham deve la-
sciare spazio a Cristiano Ronal-
do. Ecco una notizia pronta a
fare il giro del mondo. Perché
Cristiano Ronaldo prende il po-
sto dell’inglese come testimo-
nial della nuova linea Emporio
Armani Underwear, edizione
primavera-estate 2010. Una
staffetta clamorosa.

Ciao Becks In principio fu She-
vchenko, poi Kakà. Tutti affa-
scinanti, tutti calciatori, tutti
milanisti. Ma decisamente tut-
ti vestiti. Per la linea underwe-
ar è toccato a Beckham, il più
bello di tutti, mostrarsi svesti-
to con addosso solo un paio di
mutande. Così, giusto per far
girare la testa a qualche milio-
ne di donne e ingolosire gli uo-
mini. Posava insieme alla mo-
glie, Victoria. Sensualissimi. A
Milano erano racchiusi in car-
telloni pubblicitari enormi,
uno in particolare in Brera «ab-
belliva» via Cusani e via Del-

l’Orso. Oggi «il più bello» viene
sostituito da un’altra divinità
del pallone, Cristiano Ronal-
do. E’ la stella del Real Madrid,
l’uomo più desiderato del pia-
neta. Lo testimoniano le sue
conquiste e le continue crona-
che delle notti bollenti.

A febbraio Dunque, l’intimo di
Armani cambia padrone. Da
Beckham a Cristiano Ronaldo:
la notizia, non ancora ufficia-
le, filtra da ambienti della mo-
da e del calcio. A febbraio pre-
pariamoci a vedere i grandi ma-
nifesti della linea giovane di Ar-
mani nei luoghi cult delle gran-
di città europee. La campagna
pubblicitaria verrà scattata nel-
le prossime settimane: il luogo
è ancora top secret ma potreb-
be essere proprio Milano. Gior-
gio Armani, per la prima volta,
ha scelto di affidarsi a un cal-
ciatore non milanista. Stavolta
tocca al ragazzo più mediatico
del mondo, uno che gioca nel
Real, beve champagne a Los
Angeles con Paris Hilton e gira
in barca nel Mediterraneo.

Armani lo saluta
Ingaggia Ronaldo

Beckham, Armani e Victoria AP

L’ultima campagna con Becks ANSA

David Beckham, 34 anni, gioca
nei Los Angeles Galaxy: è vicino

al ritorno al Milan, con cui nel
campionato scorso ha disputato

18 partite e segnato 2 gol AFP

Cristiano Ronaldo, 24 anni AP

Ronaldinho, 29 anni, adora suonare il tamburo AP
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PARIGId«Ronaldinho si sta perdendo». Lo sostie-
ne il quotidiano l’Equipe che attacca duramente
il brasiliano, soprattutto per la sua vita privata.
E’ cominciato tutto domenica, quando il fantasi-
sta del Milan è stato pizzicato a suonare percus-
sioni a Parigi. Fino alle prime luci dell’alba.

L’ultima (folle) notteC’è un video su youtube dove
Ronaldinho è ripreso scatenato in mezzo ai suoi
amici, circondati da bottiglie di birra. La ricostru-
zione del quotidiano sostiene che è partito dopo
la sfida con l’Atalanta: in realtà, con lui c’era See-
dorf, entrambi chiamati da una maison per par-
tecipare alle sfilate di moda parigine. C’era an-
che un evento organizzato nella discoteca Vip
Room, ma poi Dinho sarebbe stato visto suonare
i bonghi all’Ermitage, in una sala concerti. Ma il
giornale, nonostante Dinho non sembrasse
ubriaco, lo ha criticato duramente: «La sua forte
passione per il whisky rovina ancora di più ciò
che resta del suo potenziale atletico...».
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