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i sono messo la camicia
bianca, i pantaloni eleganti, le scarpe giuste e sono
andato all'appuntamento.
Per me è stato come Prepararmi per un incontro galante: volevo
fare colpor. E I'amore è scoPPiato
all'istante.MassimilianoRosolinoè innamorato pazzodi Sofia Nicole, la bimba nata dal legamecon la primadon- ''
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RqsqlinoTitoya: qla nosîra Sofia>

na di Ballandocon Ie stelleNataliaTitova
lo scorso 16 luglio. È tui il primo ad
averlavista, poi ha assistitoal taglio del
cordone ombelicale oMa non ho avuto
il coraggio di prenderla subito in braccio: con i suoi 2 chili e 500 grammi era
talmente piccina che il suo corpo era
poco piu grande di una mia manou.
racconta il campione di nuoto. Lacrime? ol.\emmeno una. Quando sono
emozionato ia mia prima reazione è.
come protezione, mantenere i nervi
saldi. Poi, piano piano. mi lascio andare. Mi commuovopiù adesso,quando Ia
vedo dormire sul mio petto>'.
Natalia guarda Massimiliano e
strin6;e la sua bimba. A un mese daÌ
parto è già tornata bellissima, in forma. nMi hanno fatto il cesareoperché
Sofia era posizionata come una piccola
ballerina: gambine tese. verso I'alto e
sederino ia giù. Vblevo fare tutto da
sola, gestire la tensione e il dolore in
autonomia senza che Massimiliano
fossein sala operatoria, ma lui ha fatto
il "prepotente". Ha chiesto al ginecologo se poteva assistere ed è entrato>>.
Lui sorride: uNon ho resistito, ci
tenevo troppo. Ma sapevo che in fondo a Natalia avrebbe fatto piacere,.
Lei sorride: <Mi ha
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pena la bimba ha
v i s t ol a l u c e .m i h a
l a s c r a l as o l a e n o n
ha avuto occhi che
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per sua figlia. Li
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per li mi sonoquasi ingelosita...,.ricorda Natalia"
Chi ha scelto il doppio nome? oll
primo, Sofia, entrambi: è bello in italiano e suona bene anche nelia mia
lingua. il russo;basta spostareI'accento sulla O. Nicole. invece.è stata la sorpresadi Massimilianoil giorno stesso
della nascitao.
uÈ melodioso, dolce. Avrei voluto
chiamare così la secondogenitae invece me lo sono già giocatoo.scherzalui.
Già pensate a fare un altro figlio?
<Certo! E chissà, magari stavolta sarà
un maschietto. Mi sono subito infor-
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mato con i medíci per sapere quando
mi sarei potuto mettere "all'opera". A
noi piace ì'idea di avere due bimbi vicini. che crescanoinsiemer.
A chi somiglia Sofia?nPerora a me.
Avrei preferito prendesse piîr dalla
mamma: è cosi bella. lei. Lunica cosa
che non ha preso da me sono le dimensioni: io sono un "cinghiale" 17 metroe
92 di altezzaper quasi 7OOchili,ndr], lei,
soprattutto all'inizio, era così minuta
da sembrarmi un "ragnetto". lvla adesso sta crescendoproprio bener. L-orgo-

glio del papà è immenso. Nataiia, la
stai allattando? nHo provato. ma lei era
talmente piccina da non riuscire ad attaccarsi bene al seno,quindi sono passata subito al latte artificiale,.
Hai avuto la classica crisi post parfum?nCrisi vera no. ma lei mi sembrava
cosi tragile... Ti senti investire da un
sensodi responsabilità enorme, ti domandi mille volte come riuscirai a gestirla, Sai, io sono una donna che si
prepara in tutto, che ama avere la situazione sotto controilo. Un figlio ti >
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insegna ad "arrenderti- da-,a:i- a.iie
sueesigenze,ai suoi ritmi. a una r'-ova
v i t a c h e a c c o g l in e l l a t u a . È u n e s p e rienza incredibiler.
PerNatalia e Massimiliano la parola d'ordine è collaborazione:nCrescere
un figlio è un lavoro di squadra.Insieme, sempre,ver$o un obiettivo comune: la felicità e il benesseredi Sofian.E
il papà, in un moto di orgoglio, accantonata la modestia, di se stesso dice:
nSonoil mago dei bambinin. Poi scoppia a ridere. uFacciotutto e anche benino. Cambio i pannolini, do il biberon, canto la ninna nanna, le faccio il
bagnetto e, ogni volta, apprendo con
orgoglio che mia figlia ha una naturale
familiarità con I'acqua.Mi sono documentato tantissimo: libri, forum, Internet sono stati per mesi la mia bibbia. E anche adesso,quando Natalia si
alza la notte per darle la pappa. io mi
collego al computer e studioo.
Il momento piir critico in casa Rosolino è quando la bimba piange prima di addormentarsi. nNatalia non resisteva e la andava subito a sollevare.
Io ho imparato che bisogna lasciarli
soli, anche se si lamentano. Qualche
minuto di lacrime e poi si fa una visiti
na rassicurante.Pian piano si assestano, il problema è trattenere Natalia,
ma me la sto cavandoo.
Uno tra i primi gesti d'amore della
coppia verso la loro bimba è stato conservare il cordone ombelicale al mo-
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mento della nascita. uCi siamo affidati
a u n a c i i n i c aa l l ' e s t e r oÈ. c o m es ea v e s simo voluto conservarein cassafortela
salute della nostra bambinar. racconta
Massimiliano. nDa quando è nata, c'è
sempre un ritornello che mi ronza in
testa: Sofia è la vita mia,.

