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Giovanni Angiolini ÃƒÂ¨ il medico piÃƒÂ¹ desiderato dÃ¢€™Italia. Ma
non cÃ¢€™ÃƒÂ¨ troppa perfezione?
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Ormai basta una foto su InstagramÂ per conquistarsi i 15 minuti di celebritÃƒÂ  che Andy Warhol aveva democraticamente
giÃƒÂ  pronosticato per tutti. E succede anche a chi ha giÃƒÂ  una professione di tutto rispetto come quella di medico. Giovanni
Angiolini, 37 anni, medico specialista in ortopedia e traumatologia originario di Sassari, ÃƒÂ¨ il doc piÃƒÂ¹ desiderato dalle
donne italiane. Occhi verdi, capelli scuri, barba leggermente incolta, addominali scolpiti e manine dâ€™oro.

LaÂ foto che lo ha portato agli onori della cronaca, ÃƒÂ¨ quella postata il 12 di novembre in cui seduto alla scrivania con tanto di
camice bianco e posa da â€œLinkedinâ€• annuncia una sua nuova avventura professionale: lâ€™inizio della collaborazione
con il centro medico I Mulini di Cagliari. E da quel momento, la popolazione femminile che ha iniziato a fantasticare su
unâ€™avventura non proprio professionale con il sexy dottore ÃƒÂ¨ aumentato a suon di like e commenti. Ad oggi, Giovanni
Angiolini ÃƒÂ¨ stato incoronato il medico piÃƒÂ¹ attraente e desiderato dâ€™Italia. E il suo numero di telefono, di dominio
pubblico su Instagram, ÃƒÂ¨ stato preso dâ€™assalto anche da chi gode di piena salute.

In realtÃƒÂ , care donne del Nord e dintorni, sappiate che le vostre amiche sarde questo medico di rara bellezza lo apprezzano
giÃƒÂ  da molti anni. Oltre ad essere affascinante, gentile e schivo il giusto (caratteristica che lo rende ancora piÃƒÂ¹ intrigante),
il dottor Angiolini, a detta dei suoi colleghi di corsia, ÃƒÂ¨ anche molto bravo. Del resto si ÃƒÂ¨ laureato in Medicina e Chrirurgia
con 110 e lode. E come se non bastasse, con un padre operaio e mamma segretaria, ÃƒÂ¨ un self made man che risparmia a
tutti lâ€™aria un poâ€™ antipatica da figlio di papÃƒÂ . Ma non ci sarÃƒÂ  troppa perfezione tutta concentrata in un metro e 86
di altezza?
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Scavando nel suo passato, si ÃƒÂ¨ scoperto che nel 2015 ha anche partecipato come concorrente al Grande Fratello 14, da cui
poi siÃ‚Â  ÃƒÂ¨ ritirato per tornare a fare il medico. E attualmente ÃƒÂ¨ conduttore di Ã‚Â«Buonasera DottoreÃ‚Â» su TV2000.
Insomma, TV2000 ÃƒÂ¨ il nuovo Netflix per chi vuole trascorrere qualche serata in dolce compagnia.

Dopo anni da single incallito in cui si ÃƒÂ¨ goduto tutti i benefits di essere una scapolo dâ€™oro che si piace e sa di piacere, il
bel Angiolini ha trovato lâ€™amore. Questa donna fortunata si chiama Nieves BolÃƒÂ²s, fitness influencer spagnola. E qui, il
clichÃƒÂ© colpisce ancora. Il binomio medico-infermiera sarebbe stato un poâ€™ troppo banale, ma non che bello + bella lo sia
di meno. Nives ha la pelle ambrata, sÃƒÂ¬ quel colorito perfetto con cui tutte vorremmo alzarci alla mattina, i capelli lunghi
biondo scuro, un sorriso Mentadent bianchissimo, occhi verdi e fisico che trasuda centinaia e centinaia di ripetzione di squat e
affondi.

A tutta questa perfezione, si aggiunge il fatto che Giovanni Angiolini non si vergogna di dichiarare il suo amore per Nieves sui
social, condendo le foto di coppia con frasi da uomo innamorato. Di quelle che scrivono gli uomini beta, non certo gli uomini
apparentemente alfa come lui. SÃƒÂ¬, perchÃƒÂ© nella vita reale, gli uomini alfa tra i 30 e i 40 anni, belli, intelligenti e che ci
sanno fare, non sono fidanzati e non ci tengono ad esserlo. Non sarÃƒÂ  un poâ€™ troppo che Angiolini in tutto il suo
splendore, sia anche un fidanzatino perfetto? Per fortuna, qualcuno sostiene che le coppie piÃƒÂ¹ felici non condividono la loro
vita sui social perchÃƒÂ© non hanno bisogno dellâ€™approvazione altrui o di qualche like per credere nellâ€™amore.
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Di tutta questa storia cosÃƒÂ¬ perfetta, a noi sarebbe piaciuto un clichÃƒÂ© meno banale. Ovvero, che il dottor Giovanni
Angiolini si fosse fidanzato per lo meno con una ragazza carina, ma nulla di che. Sarebbe stato tutto meno scontato e noi
adesso, saremmo qui a chiederci: Ma come avrÃƒÂ  fatto questa?. E la â€œsoapâ€• ci avrebbe tenuti incollati alla rete ancora
per un poâ€™.

L'articolo Giovanni Angiolini ÃƒÂ¨ il medico piÃƒÂ¹ desiderato dâ€™Italia. Ma non câ€™ÃƒÂ¨ troppa perfezione? sembra essere
il primo su Glamour.it.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

                               pagina 3 / 3

https://www.glamour.it/news/2018/11/19/giovanni-angiolini-medico-piu-desiderato-ditalia-non-ce-troppa-perfezione/
https://www.glamour.it
http://www.tcpdf.org

