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DENTONE

Uno dei soprannomi

di Ronaldo de Assis Moreira,

conosciuto come Ronaldinho,

40 anni, trequartista

e attaccante, Pallone d’Oro nel

2005. Sotto, il piccolo Dinho

col fratello maggiore Roberto

de Assis Moreira, che è stato

il suo manager ed è finito

in carcere insieme a lui.

CALCIO Storie maledette

testo di

ANDREA SCHIANCHI

L’impossibilità
di essere normale

ARTISTA DEL PALLONE,
BULIMICO NELLA SUA
FAME DI CALCIO E DI GOL,
IL BRASILIANO CHE
SEMBRA USCITO DALLA
PENNADI BUKOWSKI
HA SPRECATO IL TALENTO
IN UNA SERIE DI ECCESSI
CULMINATI CON
L’ARRESTO E IL CARCERE.
EPPURE, ANCHE LÌ
È RIUSCITO A DIVERTIRSI

Ronaldinho
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«Giocatori

come me, Totti

oppure Del Piero

nascono

una volta

ogni 50 anni»
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Ronaldinho è un personaggio

letterariochesembrauscitodal-

la penna di Charles Bukowski.

Ha guardato in faccia la gloria

da una distanza che gli altri

umani nemmeno possono im-

maginare eadessoè impegnato

arallentare lacorsaverso ilpre-

cipizio che spesso, dopo una

simile esperienza, rappresenta

il seguitodellastoria.Eccessivo,

geniale, fuoridaqualsiasi rego-

la e da qualsiasi schema, è il

perfetto esempio di campione

che,nonsapendologestire,sper-

pera il talento a beneficio del

pubblico e, una volta chiusa la

carriera, continuaavivereden-

tro quella favola bella senza

rendersi conto che sarebbe ora

discrivereun’esistenzadiversa.

Ma Ronaldinho non sa uscire

da quelle pagine e, per restarci

edesserne sempre il protagoni-

sta, è finito addirittura in car-

cere, accusato di possesso di

documenti falsi edi riciclaggio.

Ora è agli arresti domiciliari.

DISORDINE E FOLLIA

CresciutonelquartiereVilaNo-

vadiPortoAlegre, inuna fami-

glia né ricca né povera, padre

operaio emadre impiegata, tre

figli: non vale per lui la facile

equazione “miseria = sregola-

tezza”. Più semplicemente, il

sensodeldisordineedella follia,

Ronaldinho lihanell’anima, fin

da quando è venuto al mondo.

Da piccolo, per stupire la fami-

R
RONALDO

Possa tu superare
questa difficile fase della
tua vita con la stessa
gioia di sempre!

ADRIANO

Che il papà dal cielo
ti benedica.

KAKÁ

Il calcio allegria.

LAFESTA

30 giugno 2002: battendo

2-0 la Germania in finale

(doppietta di Ronaldo),

il Brasile si laurea

campione del mondo. Qui

Dinho solleva la Coppa.

Gli auguri

deibrasiliani

per i suoi

40anni
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EMERSON

Nostalgia di quei tempi.
Alzati. Alzati.

CAFU

Congratulazioni
ragazzo! Ti auguro tutta
la felicità del mondo.
Possa tu continuare ad
essere una persona così
gioiosa e contagiosa.

DIDA

Buon compleanno caro.

«Ogni volta che abbraccio Ronaldo,

Roberto Carlos o Cafu, che giocarono

quella finale con me, è un’emozione»

DENTROEFUORI

Sotto, da sin., l’arresto di

Dinho e del fratello ad

Asuncion, mentre gioca a

footvolley in carcere e la

scarcerazione il 7 aprile

dopo quasi un mese.
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glia, che sgranava gli occhi im-

maginando i futuri guadagni,

dribblava i mobili di casa e al

caneBombomassegnava il ruo-

lodiarcignodifensore, liberodi

abbaiare e di mordergli le cavi-

glie.Cosenormalinonnefaceva

mai: la sua vita era arte. Il pro-

blema è che, troppo spesso, le

due faccendesi sonopericolosa-

mente intrecciate.Nelcarceredi

Asuncion qualcuno si è lamen-

tato perché durante una parti-

tella Ronaldinho ha segnato

cinque gol, lasciando agli altri

detenuti soltanto briciole di al-

legria e portandosi in cella un

intero maialino che spettava al

migliore in campo. Ha vissuto

l’attimodella felicitàconl’ingor-

digia di un bulimico, come del

resto gli era capitato a tredici

anni, inunapartitadellascuola.

Dueclassichesiaffrontano,una

batte l’altra 23-0 e lui, il Ronal-

dinho studente, che segna tutti

i23gol. Inquestaansiadadiver-

timentoaogni costo c’è lamale-

dizione che lo accompagna da

sempre.

DIECI RAGAZZE PERME

Ibiografi che,nel tempo, si sono

travestiti da psicologi o da so-

ciologi, attribuiscono allamor-

te del padre questo debordante

aspetto del carattere. Ronal-

dinho aveva otto anni, fu un

trauma e lui, che di una figura

di riferimento aveva bisogno

come dell’aria, cominciò a se-

guire il fratello Roberto e a ve-

dere in lui, tra l’altro già calcia-

tore di buon livello, una guida.

Forse non è un caso che nella

prigione di Asuncion ci siano

finiti entrambi, e non si sa se la

colpa di cui sono accusati sia

più dell’uno o più dell’altro. Di

certo i due, da quando il padre

non c’è più, fanno coppia fissa.

Ronaldinho diventa una stella

e il fratelloRobertogli fadama-

PUYOL

I migliori auguri
@ronaldinho mucha

fuerza in questi momenti
complicati, spero che
tutto torni presto
alla normalità.

Un abbraccio forte.

MAXILOPEZ

In questo giorno, fratello
@ronaldinho, voglio
dirti che ho avuto la
fortuna di conoscerti
bene. Sei una persona
amabile, disponibile e
super umile che aiuta

sempre tutti. Sono sicuro
che supererai questo
brutto momento col

sorriso, come hai sempre
fatto #ronaldinho40.

DECO

Congratulazioni fratello
e benvenuto

nel gruppo dei 4.0.
Spero che tutto questo

passi presto.
Happy Birthday
@ronaldinho.

MARADONA

Caro@Ronaldinho,
perme è una grande gioia
vedere tutti i saluti dei tuoi
amici ed ex compagni
per il tuo compleanno.
Siamo tutti con te.

Mucha fuerza, mago!!!
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KLUIVERT

Complimenti, fratello
mio. E sii forte
@ronaldinho.

SEEDORF

@ronaldinho appartieni
alla lista dei giocatori con
cui mi è piaciuto giocare
insieme e contro. È

sempre stata una gioia
vederti esprimere la tua
magia. Ricordo come
durante gli allenamenti
e le partite sentivamo che
avremmo creato momenti
meravigliosi insieme.
Grazie per la gioia che
hai portato dentro e fuori
dal campo e ti auguro
tutto il meglio per il tuo
futuro, fratello mio.

INROSSONERO

Al Milan dal 2008

a gennaio 2011, tra

campionato e coppe

ha giocato 94 partite

segnando 26 gol.

Nell’altra pagina, Dinho

sfila a un Carnevale di

Rio e, sotto, suonatore

di bongo a una festa.

«Maldini, Nesta,

Pirlo, Kaká... Il

mioMilan era una

selezione di stelle.

Come il Real

deiGalacticos»
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nager, gli copre le spalle, lopro-

tegge, ne difende gli eccessi e,

ovviamente, lo sfrutta.

LA DISCOTECA IN CASA

A un cronista italiano capitò

d’intervistarlo nella villa che

aveva preso in affitto a Varese,

aitempiincuigiocavanelMilan.

Appuntamentoalleore14,prima

di quell’oraRonaldinho e il fra-

tello non si svegliavano mai.

Sullascalacheportavaalsecon-

do piano, dov’era la zona notte,

prima di scendere Ronaldinho

fecesfilarealmenodieciragazze,

vestite come Dio le aveva fatte,

tutte sorridenti e ancheggianti,

e lui, dall’alto, appoggiato alla

ringhiera di legno, sentenziò:

«Ieri sera mi sono divertito un

po’».Di lìapochigiornicisareb-

be stato il derby di San Siro, il

cronistapensòchenonavrebbe

combinato granché visto come

aveva speso tutte le energie, e

inveceRonaldinhovinse lapar-

tita da solo segnando un gol da

favola. Poi, siccome anche gli

extraterrestrihannobisognodi

unapausa, si chiuse inunritiro

forzato e da lì non uscì per una

settimana.

In quel periodo, quando era al

Milan, frequenti erano le scap-

patelle. In discoteca non ci an-

dava, se la faceva venire diret-

tamente a casa, nella villa di

Varese. Aveva fatto installare

una consolle dadeejay e tutte le

sere era festa grande. Musica,

alcol e donne. Non si smetteva

mai prima dell’alba e il giorno

dopo, agli allenamenti, si pre-

sentava regolarmente con gli

occhi rossi e con una scusa di-

versa: unavolta avevaunpo’ di

raffreddore, un’altra volta un

dolorino alla coscia. Fino a che

l’allenatorenonsi stancavaegli

ordinavadiandareasmaltire la

sbornianella camerettadel riti-

ro. Berlusconi provò a correg-

gerneivizi (cheperaltroapprez-

zava, perché le belle donne

piacciono anche a lui): lo fece

saliresul tavolino, inmezzoalla

sala del camino di Milanello, e

gli fece promettere di fronte ai

compagni che si sarebbe com-

portatodaprofessionistaeavreb-

be guidato il Milan al trionfo.

Come finì? Che Ronaldinho se

nefregò,continuòaorganizzare

le sue feste, a suonare i bonghi,

abereea finire lenottatecontre

o quattro ragazze dentro il suo

lettone.

DOPPIOMATRIMONIO

Tornato inBrasile, alFlamengo

idirigenti lodenunciaronoper-

ché si era presentato ubriaco

all’allenamento.Enelfrattempo,

siccome sentiva che era venuto

ilmomento dimettere la testa a

posto e non gli bastava più fare

il padreadistanzadel bambino

avutodaunaballerinabrasilia-

na,pensòchesisarebbesposato.

Chi ebbe la cattiva idea di scri-

verecheRonaldinhoeraentrato

finalmentenelmondodellanor-

malità venne puntualmente

smentito.Matrimonio,sì,macon

duedonnecontemporaneamen-

te: le splendide Beatriz Souza e

Priscilla Coelho, che vivevano

già con lui nella villa di Barra

da Tijuca, a Rio de Janeiro. Per

il disturbo, Ronaldinho aveva

concesso loro uno stipendio

mensiledi 1.300dollari.Nonse

ne fecenulla,ma ledue,per rin-

graziarlo, gli fecero fuori parte

del patrimonio: il 31 dicembre

2019sulcontocorrentebancario

dell’excampionenonc’eranoche

24 dollari e 72 centesimi. Il de-

clino è inarrestabile e chissà se

oraRonaldinho pensa a ciò che

scrisseBukowskisull’argomen-

to: «Sulla via dell’inferno c’è

sempre un sacco di gente, ma è

comunque una via che si

percorre in solitudine».

RONALDINHO SUDONAMIGUELINA

Sei la donna più speciale della mia vita, mamma.
Gioia e ispirazione. Sei una donna guerriera che mi ha
sempre insegnato a non mollare mai e a credere nel
mio sogno... Ogni mio giorno è tuo.Meriti tutto
il meglio in questa vita. Ti voglio tanto bene...

LE SUEDONNE

Dinho con Priscilla

Coleho (la prima a

sinistra) e Beatriz

Souza, con le quali

ha convissuto a Rio.

Sotto, con la

nipotina Charlotte.

In basso,

con mamma

Dona Miguelina.




