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AL BAR DELLO SPORT… a cura di G. Catalano 

 

Real Madrid: Cristiano Ronaldo, il poker fa la storia :  ecco tutti i record 

battuti 

Con le quattro reti al Malmoe ,il portoghese diventa il primo giocatore di 

sempre  a segnare 11 gol nella fase  a gironi 

Nessun turnover, neanche  se contro hai il Malmoe. Cristiano Ronaldo gioca una partita che è un piano sopra a quella 
di tutti  compagni: la gara delle statistiche. E con le quattro reti di stasera ,l’alieno del Real Madrid ha fatto segnare 
diversi record. Il       primo    ha una portata storica :nessun giocatore aveva mai realizzato undici gol nelle    sei 
partite della  fase a gironi di Champions League.CR7 è il primo a riuscirci ed è anche il primo ad arrivare in doppia 
cifra .Non solo, è la terza volta che Cristiano Ronaldo arriva almeno a quota 11 reti in un’edizione della Champions 
League. Per avere un’idea, solo altri tre giocatori sono riusciti a superare questa quota: Messi (per due volte),Mario 
Gomez e Van Nistelrooy. Nel duello con l’argentino, il portoghese allunga in classifica: ora i suoi gol in Champions 
sono 88,contro i 79 di Leo. E una statistica su questa stagione è inquietante: Ronaldo da solo ha segnato più gol  di    
27 dei 32   Champions .  

NELLA STORIA- Non ci si ferma qua. Provate a pensare alla storia del Real Madrid e a tutti i grandi campioni che si 
sono succeduti. In questa galleria di miti, il portoghese è il primo dei Blancos ad aver segnato     quattro gol in una 
sola partita di CHAMPIONS LEAGUE(il record in assoluto è di Messi e Luiz Adriano, con 5).Considerando la storia di 
tutte le coppe europee,CR7 è il quarto madridista ad aver centrato il poker dopo Di Stefano, Hugo Sanchez e Puskas. E 
ora prendiamo il cronometro : la tripletta messa a segno in 11 minuti nella ripresa è la terza più rapida della 
Champions. Le quattro reti   in 20 minuti       sono invece il secondo poker più rapido nella  medesima  competizione 
.Anche l’8-0 finale del Bernabeu ha dello storico: è la prima volta che si assistono a (almeno)due triplette di giocatori 
della stessa squadra (Ronaldo e Benzema in questo caso ) in Champions .L’8-0 contro il Malmoe eguaglia anche la 
vittoria più pesante nella maggiore competizione europea(si considera qui la Champions League, non la Coppa dei 
Campioni):il precedente 8-0 era del Liverpool contro il Besiktas nel 2007.Anche in quel caso c’era Rafa Benitez in 
panchina… 

 

 


