
Ad essere pizzicati, questa volta, è 
toccato a tre stelle del calcio tran-
salpino. Tre stelle, in assoluto, tra le 
più luminose. I nomi sono quelli di 
Franck Ribéry, Sidney Govou e Ka-
rim Benzema. Fuoriclasse dal talen-
to indiscusso, punti di forza di club 
prestigiosi come Bayern Monaco, 
Lione e Real Madrid. Tre campioni 
abituati a far parlare di sé per le loro 
prodezze sportive ora al 
centro di uno scandalo 
a luci rosse. Una giova-
ne escort parigina, con 
base operativa in un 
locale alla moda dei 
Campi Elisi e protago-
nista in bikini anche di 
qualche apparizione te-
levisiva,  ha raccontato 
di avere avuto, con i tre 
nazionali francesi, degli 
incontri a pagamento. 
Le dichiarazioni, come 
sempre, vanno valuta-
te con attenzione non 
solo per capire cosa è 
realmente accaduto 
ma anche per dare ai 
fatti una collocazione 
temporanea che, vista 
l’età della ragazza, po-
trebbe essere di fonda-
mentale importanza. La 
giovane, infatti, ha fe-
steggiato solo qualche 
mese fa suoi 18 anni ed 
è perciò maggiorenne 
da poco. Gli incontri, 
però, potrebbero es-
sere avvenuti prima di 
quel giorno, quando 
cioè l’avvenente escort 
era ancora minorenne. 
Se l’ipotesi fosse confer-
mata i tre campioni rischierebbero 
una condanna fino a 3 anni di re-
clusione e una sanzione, ma questo 
per loro è certamente il male mino-
re, che potrebbe raggiungere i 45 
mila euro. Su questo punto, però, 
la loro posizione si è alleggerita. Ai 
tre bomber, dalla ragazza, è infatti 
arrivato un prezioso assist. Alla squa-
dra antiprostituzione della polizia 
francese ha dichiarato di non aver 
detto, ai suoi celebri clienti, di non 
essere ancora maggiorenne. Paro-
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le che i legali della difesa sapranno 
utilizzare, senz’altro, al momento 
opportuno. La palla, nel frattempo, 
è finita nelle mani degli inquirenti 
che devono accertare cosa sia ve-
ramente successo. La notizia, come 
era inevitabile, ha scosso il mondo 
del calcio. I tre protagonisti, abituati 
ad attaccare hanno, questa volta, 
ripiegato in difesa. Govou ha fatto 

COSTUME

Ancora uno scandalo nel mondo del calcio. Sotto accusa,
per rapporti sessuali a pagamento, tre nazionali dei bleus.   

sapere che con questa storia non 
c’entra. Ribery, che è sposato ed 
ha due figli, avrebbe invece am-
messo di aver incontrato, a Mona-
co di Baviera, la giovane. Ha però 
negato di averle dato del denaro in 
cambio di prestazioni sessuali ma di 
essersi limitato a pagarle solo il viag-
gio e il soggiorno. Voci, indiscrezio-
ni, ammissioni che pesano come 
macigni sul mondo miliardario dello 
sport più popolare al mondo che, 
ancora una volta, deve fare i conti, 
non con le pubbliche virtù ma con 
i vizi privati, dei suoi campioni. Non 

è infatti la prima volta che, calcia-
tori molto noti, vengono sorpresi a 
divertirsi con prostitute. Uno di loro, 
colonna difensiva di uno dei più 
prestigiosi club inglesi avrebbe ad-
dirittura “ingaggiato”, per la sua 
festa di compleanno, 100 (cento…) 
ragazze considerate, dalla stampa 
britannica, molto disponibili. Tra gli 
invitati, oltre agli amici, molti com-

pagni di squadra. E poi 
dicono che i calciatori 
non sanno fare gruppo… 
Tra i casi emersi anche 
quello del fuoriclasse 
brasiliano Ronaldo. Du-
rante una delle tante  ria-
bilitazioni in patria si era 
concesso un po’ di “re-
lax” con tre giovani bel-
le ragazze. All’incontro, 
avvenuto in piena notte 
in un albergo a ore di 
Rio de Janeiro, la sorpre-
sa. Le tre, all’anagrafe, 
avevano nomi maschili. 
Si trattava infatti di tran-
sessuali. Non c’è voluto 
molto all’attaccante, ai 
tempi dei fatti in forza al 
Milan, per capire il malin-
teso. La vicenda ha co-
munque avuto un finale 
inatteso perché i tre non 
si sono accontentati del 
compenso pattuito. Ap-
profittando del popolare 
cliente hanno pensato 
di “arrotondare” i gua-
dagni della serata: ven-
timila euro in cambio del 
loro silenzio. A mettere 
fine al ricatto l’intervento 
della Polizia brasiliana. 
Passando all’altro Ro-

naldo, cioè Cristiano, anche qui le 
storie da raccontare non manca-
no. La  passione per le belle donne, 
soprattutto quelle a pagamento, è 
nota da tempo. Il suo curriculum a 
luci rosse, stando ai media, è infat-
ti di tutto rispetto. Tra gli episodi da 
raccontare uno  riguarda anche il 
nostro Paese. Ai tempi del Manche-
ster, per festeggiare una vittoria in 
FA Cup contro l’Aston Villa, ave-
va deciso di passare una serata a 
Roma. Alle bellezze della città eter-
na, il giovane campione, sembra 
però aver preferito quelle del Diva 32



Futura Club un locale di via Sardegna, noto 
per gli spogliarelli. A riportare la notizia era 
stato il settimanale “News of the world”. Se-
condo il giornale inglese dopo aver assistito, 
in compagnia di un amico, a qualche spet-
tacolo di lap dance il calciatore avrebbe 
concluso la serata, in un lussuoso albergo 
della capitale, proprio in compagnia di due 
spogliarelliste. La voglia di far baldoria con 
ragazze a pagamento non è però solo un 
costume  straniero. Più volte, anche i media 
italiani,  si sono occupati dei nostri campioni 
per casi simili. Chi non ricorda lo scandalo 
del centro per messaggi Viva Lain di Torino? 
Quello degli appartamenti di via Gradoli a 
Roma frequentati, oltre che dall’ex Gover-
natore del Lazio Piero Marrazzo, anche da 
popolari calciatori di serie A? L’elenco an-
che in questo caso è lungo. Ma perché gio-
vani atleti ricchi, famosi corteggiati o fidan-
zati con donne molte belle cercano questo 
tipo di evasioni? 

Per capirlo abbiamo 
intervistato il prof. 
Roberto Bernorio, 
Ginecologo, Psicote-
rapeuta e segretario 
dell’Associazione 
Italiana Sessuologia 
Psicologia Applicata.

Professore come mai giovani ricchi, fa-
mosi, con fidanzate o mogli bellissime 
cercano spesso avventure con delle 
escort?
E’ la manifestazione di un potere innanzi-
tutto. Il maschile che può avere qualsiasi 
donna voglia sfruttando fama, notorietà e 
denaro.

Il fenomeno non è però circoscritto al 
solo mondo del calcio. 
Ed è più che comprensibile; le escort sono 
soprattutto uno status symbol e come tale 
desiderato appannaggio di tutte le persone 
che hanno un ruolo di prestigio in un deter-
minato settore sociale.

E nemmeno ad una classe sociale.
Che cosa si cerca in una escort che 
non si può trovare in una fidanzata o in 
una moglie?
La possibilità di poter chiedere qualsiasi 
cosa in cambio di denaro senza vedersi ne-
gare niente.

Un mestiere che non conosce crisi.
E’ una scorciatoia, si evitano i tempi della 
seduzione e del corteggiamento e si è as-
solutamente sicuri di non ricevere un due di 
picche.

La prostituzione esisterà sempre?
Credo proprio di sì, risponde a diversi tipi di 
bisogni, non solo a quelli dei VIP.
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In occasione dei Mondiali di Calcio 
2010 che si disputeranno in Sud Africa, 
anche i biscotti Balocco si vestono dei 
colori delle squadre nazionali di calcio 
più importanti, regalando ai consuma-
tori divertenti e utilissimi gadget a tema 
che celebrano con la simpatia dei Loo-
ney Tunes questa seguitissima manife-
stazione sportiva.
Tutte le confezioni da 1 kg di biscotti 
Balocco del tipo Gocciolotti, Ciambelle 
e Pastefrolle conterranno una molletta 
salva fragranza animata dai più celebri 
personaggi Looney Tunes in 6 versioni 

Una pioggia di
gadget MONDIALI 
con la colazione
firmata BALOCCO
In occasione dei Mondiali di Calcio, la storica 
azienda dolciaria propone una nuova promozione 
che da aprile a luglio 2010 tingerà la colazione dei 
colori delle nazionali di calcio più importanti

ispirate ad altrettante nazionali parte-
cipanti ai Mondiali: oltre all’Italia, Ger-
mania, Inghilterra, Brasile, Spagna e 
naturalmente il Sud Africa, la nazione 
ospitante. Un regalo originale, diver-
tente ed utile che scatenerà sicura-
mente una mania di collezionismo!

Le mollette salvafragranza sono 
un’idea regalo originale ed utilissima, 
che troverà mille diverse applicazioni 
nella vita pratica in casa, per conser-
vare non solo le buste dei biscotti Ba-
locco ma anche la pasta, lo zucche-
ro, il caffè… Grazie alla riuscitissima e 

allegra grafica che unisce i personaggi 
più celebri dei cartoni animati ai colori 
delle divise delle più importanti nazionali 
di calcio, la nuova sorpresa dei biscotti 
Balocco è attraente per i giovani e per 
gli adulti.

Sempre attenta alle esigenze e ai gusti 
del consumatore, Balocco propone dun-
que un oggetto non solo utile ma capa-
ce di conquistare un target trasversale e 
mantiene invariato il prezzo delle confe-
zioni, che grazie all’originale sorpresa, ac-
quistano un valore superiore.

Questa nuova iniziativa sottolinea la 
grande attenzione di Balocco, storica azienda dolciaria, per il 
mercato della prima colazione. La presenza storica di Balocco in 
questo settore e la cura del processo produttivo dalla selezione 
delle materie prime, garantisce al consumatore un prodotto di 
alta qualità conservando un giusto prezzo. Per questo le confe-
zioni da 1 kg di frollini Balocco sono i best seller della categoria e 
continuano a registrare una crescita a doppia cifra, con rotazio-
ni di molto superiori alla media del mercato.


