
Leggi l'articolo su beautynews 

Lo stile di Cristiano Ronaldo

Nessuno ci sperava piÃƒÂ¹ di tanto ma alla fine ÃƒÂ¨ successo. Cristiano Ronaldo, il cui cognome, sconosciuto ai piÃƒÂ¹, ÃƒÂ¨
dos Dantos Aveiro, ÃƒÂ¨ diventato ufficialmente un giocatore della Juventus e giocherÃƒÂ  nel campionato di calcio italiano. Il
fuoriclasse portoghese, 5 volte Pallone dÃ¢€™oro, ÃƒÂ¨ uno dei calciatori piÃƒÂ¹ veloci di sempre ed ÃƒÂ¨ dotato non solo di
uno straordinario talento sportivo, ma anche di grande fascino. E pensare che da ragazzino la bellezza non era il suo punto
forte. E sicuramente il suo sorriso non era perfetto come quello di adesso. La sua tenacia e voglia di affermarsi, sia in campo
che fuori, gli ha permesso di diventare non soltanto un grande campione ma anche un autentico sex symbol.

La cura per la sua persona ÃƒÂ¨ quasi ossessiva. E si vede. Utilizza diversi prodotti di bellezza, in particolare per pelle e capelli,
segue delle regole ferree riguardo lÃ¢€™alimentazioneÂ â€“ gli zuccheri sono praticamente banditi â€“ e dedica molte ore
allÃ¢€™attivitÃƒÂ  fisica, anche dopo gli allenamenti. La sua passione per la moda ÃƒÂ¨ cosÃƒÂ¬ grande che piÃƒÂ¹ di una volta
ha dichiarato che, una volta appese le scarpette al chiodo, potrebbe dedicarsi totalmente a questo tipo di business. Nel
frattempo ha lanciato un proprio marchio di intimo, CR7 underwearÂ e di calzature, CR7 footwear. Nel 2015 arriva anche il suo
profumo: Cristiano Ronaldo Legacy. Ama molto stare sotto i riflettori e in particolare essere immortalato in tutta la sua bellezza
dallÃ¢€™obiettivo di un fotografo. Meglio ancora se per una campagna pubblicitaria (vedi quella per Emporio Armani). Non a
caso negli ultimi anni non si contano i marchi per cui ÃƒÂ¨ divenuto testimonial. Ed ÃƒÂ¨ proprio grazie alla sua passione per il
fashion system che, in occasione di un party di Dolce&Gabbana, si dice abbia incontrato la sua bellissima fidanzata Georgina
Rodriguez con la quale ha messo su famiglia e che lÃ¢€™ha reso nuovamente padre. Predilige, come ogni sportivo che si
rispetti, lo stile casual: jeans, meglio se effetto used, sneakers (unÃ¢€™altra sua passione) maglietta aderente, spesso
abbinata a una giacca in pelle oppure camicia e pullover. Nelle occasioni piÃƒÂ¹ importanti invece sfoggia eleganti abiti formali
di colore blu e smoking che, possiamo dirlo, porta egregiamente. I suoi accessori preferiti sono gli occhiali da sole, cappellini da
baseball, cinture, solitamente con fibbia con logo e sciarpe. Completano il look catenina al collo, anelli e naturalmente i suoi
famosi orecchini. Vista la sua natura di fashion addicted, siamo sicuri che, ora che ÃƒÂ¨ arrivato in Italia, sarÃƒÂ  facile avvistarlo
nel quadrilatero milanese.
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