La Top 10 dei calciatori che
fumano
Il connubio calcio-fumo non è una novità di oggi visti i molti giocatori che anche
nel passato hanno ammesso di fumare, tra cui: Bruno Conti, Maradona, Gigi Riva,
Sebino Nela, Dario Hubner, Michel Platini, Gianluca Vialli, Giorgio Chinaglia, Totò
Schillaci e molti altri.
Per questo noi di RadioGoal24 abbiamo deciso di stilare una Top 10 dei
calciatori che fumano. Scopriamo insieme la classifica:

10 – Buffon
Il portierone della Juventus e della Nazionale venne paparazzato qualche estate fa
in pieno relax sulla spiaggia, con l’allora ex compagna, mentre fumava una
sigaretta
beato
sulla
sdraio.

9 – Ashley Cole
Il terzino inglese è noto specialmente per le vicende extracalcistiche, specie a
Roma, dove non ha lasciato un grande ricordo. Ecco una sua dichiarazione
durante il periodo romano: “In Italia mi sento libero come un uccello: vai a cena
fuori, ti bevi un bicchiere di vino, puoi fumare senza essere crocifisso e nessuno ti
dice niente”.

8 – Tonelli
Il difensore toscano, attualmente in forza al Napoli, venne beccato a fumare una
sigaretta a poche ore dal match tra Empoli, squadra dove militava al tempo, e
Atalanta,
all’uscita
dall’hotel.

7 – Boateng
Un Kevin Prince Boateng in grandissima forma quello nella foto: sigaretta e birra
e tanta strafottenza. Piccolo particolare: la foto è stata scattata durante un
controllo antidoping quando il ghanese militava tra le file dello Schalke04. Non
male dai.

6 – Snejider
Anche il centrocampista olandese, ora in forza al Nizza, non rinuncia al vizio del
fumo durante una bella giornata al mare.

5 – Verratti
Quando l’italiano venne pizzicato a fumare ci fu molto scalpore in Francia tant’è
che questa foto mise in grande imbarazzo il suo club, il PSG.

4 – Berbatov
L’attaccante bulgaro è noto per la sua vita fatta spesso e volentieri d’eccessi.
Berbatov, in questa foto, venne pizzicato con un sigaro e un bel bicchiere di
Martini.

3 – Balotelli
Ovviamente, sul podio, non può mancare il Bad Boy per eccellenza: super Mario
Balotelli. Anche l’attaccante italiano stato paparazzato in balcone, a torso nudo,
ai tempi del Milan. Ecco alcune dichiarazioni di Roberto Mancini in merito: “So
che Balotelli fuma. Gli ho detto di smettere: se fosse mio figlio, lo prenderei a
calci nel sedere”.

2 – Neymar
Il 2° posto di questa speciale classifica lo ottiene Neymar. Il brasiliano, da poco
trasferitosi al PSG, venne immortalato nel balcone della sua stanza d’Hotel, ai
tempi del Barcellona, dopo una doccia a fumarsi una sigaretta.

1 – Nainggolan
Vince Radja Nainggolan qui intento a mostrarci un pacchetto di Marlboro
Gold. Ecco le dichiarazioni del CT del Belgio sul vizio del Ninja: “Cerco sempre di
dargli una camera con il balcone, in modo tale che il rilevatore di fumo non
intervenga. Credo che sia l’unico tra i “Diavoli Rossi” a fumare. Se gli avessi
proibito di fumare cinque, sei sigarette al giorno, penso che avrebbe distrutto la
stanza. Sarà un suo problema se giocherà fino a 30 anni invece che a 35 anni”.

