
Neymar da Silva Santos Júnior

Noto come Neymar o Neymar Jr. è un calciatore brasiliano, attaccante del

Paris Saint-Germain e della nazionale brasiliana. E’ considerato una dei

migliori calciatori del mondo e il calciatore più pagato di sempre.

È nato a Mogi das Cruzes, nello stato di San Paolo in Brasile il 5

febbraio 1992.

Ha ereditato il nome dal padre, ex calciatore, che divenne poi

suo consulente quando il suo talento cominciò a crescere.

La famiglia si trasferì a Santos nel 2003 e Neymar si aggregò

all’omonima società calcistica.

Grazie al successo con le giovanili del Santos, la famiglia

acquista la loro prima proprietà. L’anno seguente firma il suo

primo contratto da professionista con il Santos.



Dal 2009 al 2013 Neymar ha vinto tre campionati, una coppa del

Brasile, due campionati spagnoli e altre varie importanti coppe.

Dal  2017 milita nel Paris Saint-Germain.

Nel 2011 diventa padre di Davi Lucca.



Opere di bene
Neymar ha fondato una sua agenzia nominata “Neymar Jr Institute”che

si occupa dei bambini bisognosi nelle zone di Praia Grande, nello Stato

di San Paolo. Il suo istituto accoglie centinaia di bambini al giorno,

fornendo assistenza di ogni tipo, dai corsi di lingua fino

all’avvicinamento al mondo dello sport.

Ha organizzato un torneo di poker ed il ricavato è stato destinato ai

bambini brasiliani.

Ha finanziato moltissime altre opere di beneficenza, partecipando alla

costruzione di opere utili.

In questo momento delicato dal punto di vista sanitario ed economico,

anche Neymar è venuto in aiuto di chi non ha strumenti per difendersi

dal virus, donando 880 mila euro all’UNICEF.



Curiosità
Nel 2017 Neymar partecipa al film “ LA CASA DI CARTA “ dove
interpreta un monaco;

Neymar ha partecipato inoltre a diversi video e progetti musicali ;

Una curiosità veramente divertente è che la società di Neymar ha
dovuto pagare tante multe per i sui ritardi dovuti…… alla
sistemazione dei suoi capelli ……… !!!!! Ha una vera mania per i
suoi capelli!!

Insomma Neymar è un calciatore che amo moltissimo, non
solo per la bravura, ma per il suo impegno verso i bambini.
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