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Valentino sbanda per Marwa
L’IDENTIKIT

Amore La mamma di lei conferma: «E’ ufficiale. Adesso sono insieme ai Caraibi»

LO SCOOP DI ‘CHI’
Nella foto in basso, l’articolo
del settimanale ‘Chi’ con le
immagini dei neofidanzati in
vacanza; Valentino Rossi durante
un festeggiamento post-gara; a
sinistra, le foto della sua nuova
fiamma su ‘Facebook’, nel tondo,
la madre di Marwa, Roberta Salvi

25 anni, ha conosciuto
Vale in discoteca

Marwa è pesarese
e ha origini libiche

Tiziana Petrelli
· Pesaro

LO SCAPOLO d’oro del motociclismo non è più single. Il cuore di Valentino Rossi ha sbandato per una
morettina pesarese. La nuova fiamma del nove volte campione del mondo si chiama Marwa Klebi, 25enne odontoiatra di origini libiche.
Lo rivela il settimanale ‘Chi’ in edicola
oggi, con pagine patinate dedicate al
nuovo amore di Vale, immortalato sulla spiaggia di San Martin (isola situata a circa 150 miglia di distanza da
Porto Rico, nella sezione nord-orientale dei Caraibi) in dolci effusioni e
giochi d’acqua con la bella neo dottoressa in odontoiatria. Ma l’ufficializzazione di questa storia d’amore arriva
dalla mamma di Marwa, Roberta Salvi,
46 anni «come il numero di Valentino», dice ridendo. Ma questa non è l’unica coincidenza che la fa sorridere:
«Il fratello di Marwa, Nadim — aggiunge —, il 16
febbraio ha compiuto gli anni», proprio come The
Doctor. Sorride e ammette: «Sì, Valentino sta con
mia figlia».
Rossi era single da ben due anni, dalla fine della sua
love story con Arianna Matteuzzi, una fanese trapiantata a Milano, con la quale era stato fidanzato
per tre anni.

Si è da poco laureata
in odontoiatria

· Londra

PER TIGER Woods (nella foto
con la moglie Elin) nessun perdono. Almeno stando alle dichiarazioni di un amico dell’ex
modella Elin Nordegren, moglie del golfista, che rivela al
Sun: «Non riesce più a guardarlo negli occhi. Figurarsi tornarci insieme». Nel frattempo il re
del green, 34 anni, dopo lo
scandalo derivante dall’eco delle sue scappatelle coniugali, e
la sua successiva conferenza
stampa di novembre, ha deciso
di rompere il silenzio, tant’è
che venerdì farà il suo il primo
intervento pubblico. Secondo i
media statunitensi si scuserà
pubblicamente per la condotta
tenuta. All’evento — che dovrebbe tenersi alla Sawgrass
Clubhouse di Ponte Verde, in
Florida — parteciperà un numero ristretto di giornalisti,
ma non saranno consentite domande.
I media, intanto, si interrogano anche su cosa risponderà alla dura decisione della moglie
Elin che, vive in Florida come
il marito, ma continua a stare
in una casa diversa da quella
del campione, decidendo, infine, di voltargli le spalle.
Una linea dura, annunciata indipendetemente dal fatto che
Tiger avesse da poco concluso
la sua riabilitazione alla clinica
Pine Grove di Hattiesburg, nel
Mississippi, per ‘guarire’ dalla
propria dipendenza dal sesso,
ma forse determinata anche
dalla ultime rivelazioni di una
pornostar. L’ennesima fiamma del golfista, Joslyn James,
32 anni, giura, infatti, anche di
essere rimasta incinta per ben
due volte durante la relazione.

fidanzata di Uccio, il migliore amico di Valentino.
Ora sono tutti e quattro in vacanza a San Martin.
Dovevano tornare domani, ma Marwa mi ha mandato un sms per avvisarmi che hanno deciso di restare ancora qualche giorno». Il Dottore le ha voluto regalare una vacanza da sogno per festeggiare la
laurea di lei e il compleanno di lui.
Pare che Valentino volesse ufficializzare la storia già a Capodanno, quando
i due erano stati visti arrivare insieme alla festa a Palazzo Gradari.
Ma Marwa ci va coi piedi di
piombo, «se la vive come se Valentino fosse un ragazzo normale. Cosa che poi è — conclude
Roberta —. Me lo ha presentato
quasi subito, come un amico.
Poi a settembre ha iniziato a dirmi ‘sai mamma, forse io e Vale...’,
ma non di più. Mia figlia non parla
tanto delle sue cose. Di lì a poco, però,
Valentino ha iniziato a passarla a prendere
a casa per andare al cinema, a cena... insomma, come all’inizio di qualsiasi storia d’amore. Qualche
volta è persino entrato in casa».

SARÀ CONTENTA la mamma di Rossi, Stefania
Palma, che allora profetizzò: «Vorrei che Vale scegliesse la sua donna a Tavullia, perché credo sia meglio una fidanzata vicina a casa. Gli ho fatto anche
il nome di una ragazza bella, laureata e con i capelli
neri».
E Marwa è bella, laureata e ha pure lunghi capelli
neri. Il padre poi è uno dei consiglieri di Gheddafi e
abita con la nuova famiglia a Tripoli, dove Marwa è
nata il 25 settembre 1985 per trasferirsi a Pesaro
quando aveva appena un anno. Qui ha sempre vissuto con sua mamma Roberta.
E’ lei che ci racconta gli esordi della nuova liaison.
«Valentino e Marwa si sono conosciuti quest’estate
— racconta la ‘futura suocera’ che gestisce un Parco
giochi nel quartiere di Baia Flaminia — al Cozza
Amara (locale della movida pesarese, ndr) dove
Marwa lavorava per pagarsi gli studi. Non è stato
difficile dato che la sua migliore amica Pamela è la
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SUPERGA BY DISNEY

75 €

Fumetti antipioggia
COMODI e allegri
(grazie alla fantasia
vintage ispirata ai
fumetti) questi stivali
atipioggia SUPERGA
BY DISNEY.
Impermeabilità e
vestibilità garantite, per
escursioni senza rischi.
Prezzo: 89 euro. Info:
www.disneyconsumerproducts.com.

89 €

DEHA

Stile e comfort
LE SNEAKER di Deha modello ‘glam’,
semplici e trendy, sono dedicate alla
danza come al tempo libero di tutti i
giorni. Prezzo: 75 euro. Info:
www.deha.tv.

Woods La moglie:
«Nessun perdono»

MEETING
da 43 €

Rock’n’roll in palestra
LA LINEA ‘Active
sport’ della
MEETING
propone una tenuta
da palestra davvero
rock, con la canotta
traforata che rende
più aggressiva la
t-shirt. Prezzo: 35
euro. Info:
www.meetingsport.
com.

SALICE

Al servizio di Sua Maestà

35 €

GLI OCCHIALI modello ‘007’ della
SALICE sono l’ideale per visi minuti.
Questo modello, nonostante il suo nome
rievochi il noto agente britannico, è un
concentrato di tecnologia e design tutto
italiano, perfetto per chi ama le attività
outdoor. Prezzo: da 43 euro. Info:
www.saliceocchiali.it.
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