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Balotelli è anche di modaVeste meglio di Superman
LONDRA (Gb)30 gennaio 2012

Il magazine inglese GQ mette Mario tra i 50 uomini più "stilosi" d'Inghilterra. Motivazione: "Un grunge
coi soldi". L'attaccante del City mette in fila anche gli attori Robert Pattinson, Andrew Garfield, Henry
Cavill e Christian Bale

Diciamo la verità, uno che gira abitualmente in canottiera, jeans strappati e catene varie (non solo al collo) e sembra l’ultimo dei
mohicani (ricchi) te lo aspetteresti ovunque tranne che al secondo posto della classica dei "50 Best-Dressed Men" d’Inghilterra
stilata dal magazine GQ per il 2012. E invece è proprio lì che è finito Mario Balotelli, premiato per quello stile “grunge coi soldi”
che evidentemente Oltremanica piace parecchio. Anche se guardando l’impietosa foto pubblicata dal “Times”, dove l’attaccante del
Manchester City viene immortalato con un outfit non esattamente elegantissimo in mezzo agli altri “stilosi” del Regno, tutti in
giacca e cravatta tranne uno (l’attore Matt Smith di "Doctor Who", terzo in classifica perché capace di “essere cool anche con abiti
che sembrano una barzelletta”) il sospetto di una cantonata modaiola ti viene.

meglio di un principe — E lo stesso serioso giornale non manca di rilevarlo, sottolineando come alcune scelte fatte dagli esperti
della rivista maschile (leggi SuperMario ma anche il numero uno della top-10, ovvero il rapper Tinie Tempah, originario del
malfamato quartiere londinese di Plumstead) dicano indubbiamente qualcosa sulla moderna Gran Bretagna. Anche se non si capisce
bene cosa, soprattutto considerato che un principe come William è finito fuori lista e suo padre Carlo potrebbe seguirlo il prossimo
anno (adesso è al 50° posto), mentre dei real maschietti si salva solo Harry, che precipita comunque dalla posizione 5 alla 25.
Insomma, strano ma vero, ma Balotelli si veste meglio di un futuro re, ma anche del “vampiro” Robert Pattinson (quarto), dello
Spider Man Andrew Garfield (quinto) e di Superman Henry Cavill (sesto).

David Beckham, sempre elegantissimo (pare). Epa

becks — L’unico altro campione della pedata presente almeno nei primi quindici è David Beckham, che guadagna tre posti rispetto
all’anno passato e chiude in tredicesima posizione, mentre l’ex campione gallese, nonché storico capitano del Derby County, Robbie
Savage è stato votato “il terzo uomo peggio vestito del paese” per il suo look che sembra “lo scarto di una copertina di un
romanzetto rosa”. Questa la top 10:

1-Tinie Tempah 
2-Mario Balotelli 
3-Matt Smith 
4-Robert Pattinson 
5-Andrew Garfield 
6-Henry Cavill 
7-Idris Elba 
8-Christian Bale 
9-Sergio Pizzorno 
10-Ian Brown




