Leggi l'articolo su beautynews

Mondiali 2018: le lezioni di stile (e panciotto) di Gareth Southgate
Stasera alle 20, tutti in campo per la semifinale Croazia-Inghilterra. Occhi puntati sui giocatori ma anche sugli allenatori. Noi
per esempio abbiamo un debole per Gareth Southgate, l’inglesissimo allenatore dei bianchi.
Subito dopo i gol, è il suo panciotto very british uno dei trending topic dei Mondiali 2018. Gareth, oltre che un idolo dei tifosi (è
riuscito a riportare la sua squadra in semifinale dopo 28 anni), è diventato un simbolo della tipica eleganza britannica, esempio
di stile di questo Campionato.
Il gilet sarà anche parte della divisa decisa dallo sponsor, ma – ricorda Southgate – indossare il panciotto era una tappa
fondamentale della vestizione del nonno, ex militare dei Royal Marines. Si svegliava sempre prestissimo al mattino: schiuma da
barba per una rasatura perfetta, scarpe super lucide, e poi sempre camicia, cravatta e panciotto. Per finire con un po’ di
brillantina. E non era, appunto, solo questione di forma: da quel nonno, ammette, ha imparato prima di tutto l’aplomb british e
l’educazione con cui è riuscito a comunicare e a coinvolgere la sua squadra e a portarla fino a qui.
Intanto però, il suo stile ha subito avuto “solide” ripercussioni commerciali. Sfogliando la stampa inglese, scopriamo che da
Marks & Spencer le domande del suo panciotto (che viene appunto da lì) sono cresciute del 35% dall’inizio del Mondiale.
PS. a proposito di dettagli di stile, il bracciale che porta al polso destro (del marchio di gioielleria Monica Vinader) è un
portafortuna, regalo della sua famiglia. Il cordino in denim blu rappresenta il coraggio e sulla targhetta d’argento è stato inciso
un messsaggio personalizzato.
L'articolo Mondiali 2018: le lezioni di stile (e panciotto) di Gareth Southgate sembra essere il primo su Vogue.it.
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