Non solo Pogba: la Top 10 dei
calciatori con i capelli più strani
Capelli più strani – Ultimamente i calciatori si fanno notare più per il tipo di
capelli che per le giocate. Acconciature sempre più strane caratterizzano i
protagonisti della domenica calcistica.
Uno fra tutti è Paul Pogba, ma non solo. Ecco infatti la Top10 dei calciatori
con i capelli più strani stilata dalla redazione di RadioGoal24.

10 – Stephan El Shaarawy
Apriamo la nostra classifica con la cresta di Stephan El Shaarawy che da Milano
(sponda rossonera) alla Capitale (versante giallorosso) ha portato il suo taglio di
capelli. A differenza di quella di Hamsik, la cresta del Faraone è leggermente più
bassa ed ha una linea sottile che la separa dalla fronte. Modi diversi per uno
stesso taglio.

9 – Hector Bellerin
Il terzino dell’Arsenal ha deciso, recentemente, di entrare di diritto nella classifica
dei giocatori con i capelli più strani. Il giocatore spagnolo, infatti, è passato dal
codino alle treccine a strati alterni. Una scelta particolare quella del ragazzo.

8 – Marek Hamsik
Simbolo e bandiera del Napoli, Hamsik ha lanciato una vera e propria moda negli
ultimi anni; si tratta della “cresta alla Marek”. Sono tantissimi, infatti, i ragazzi
che chiedono questo taglio di capelli. Il taglio del centrocampista azzurro è
particolare perché resta, nel corso di tutta la partita, sempre composto senza
muoversi minimamente. La leggenda narra che Hamsik, qualora se la dovesse
tagliare, perderebbe le sue qualità.

7 – Radja Nainggolan
Non poteva mancare in questa speciale classifica Radja Nainggolan. Una delle
particolarità del belga, oltre alla grinta che mette sui campi da gioco, è senza
dubbio la sua cresta che nel corso del tempo ha subito numerosi cambiamenti:
sottile di diversi colori (a volte nera, a volte gialla), simile a quella di un leone,
unita a delle treccine. Queste le ultime, strane, capigliature che hanno
accompagnato le gesta calcistiche di Nainggolan.

6 – Gervinho
Ve lo ricordate Gervinho? La freccia che ha fatto innamorare i tifosi della Roma,
oltre ad essere estremamente veloce ha sempre avuto una capigliatura bizzarra. Il
giocatore ha delle treccine con cui, grazie ad una fascia, tiene coperta la sua
ampia fronte.

5 – Rodrigo Palacio
L’attaccante, attualmente in forza al Bologna, ha avuto un recente passato
all’Inter dove ha dimostrato ottime qualità sia come rifinitore che come
realizzatore. Tutta la sua carriera, però, è stata caratterizzata dalla capigliatura.
Il giocatore argentino ha una testa completamente rasata (anche se al tempo del
Boca Juniors aveva i capelli) con una trecciolina sottile sottile (da qui deriva il
soprannome “trenza”, trecciolina appunto).

4 – Marouane Fellaini
Il giocatore del Manchester United è diventato famoso, specialmente sui social,
grazie ai suo capelli. La folta chioma che lo caratterizza è simile a quella del leone
ma in campo il centrocampista belga fatica a dominare gli avversari.

3 – Mario Balotelli
Saliamo sul podio con Mario Balotelli. In campo non è mai riuscito a dimostrare
tutte le sue qualità, sui social invece è sempre uno dei primi grazie anche ad un
look tutto suo. Sono state molte le acconciature che hanno reso famoso (a volte
anche più delle gesta in campo) l’ex Inter. La più strana, forse, è quella che
vedeva la sua testa interamente ricoperta da dei triangoli di diversi colori.

2 – Paul Pogba
Secondo posto, che sa di beffa, per Paul Pogba, uno dei centrocampisti più forti
del panorama mondiale che non passa inosservato per la sua acconciatura. I
capelli del francese hanno subito varie trasformazioni ma una caratteristica è
rimasta sempre la stessa: i disegni. L’ultima idea dell’ex Juventus è stata quella di
un taglio “cinese”: un ventaglio con la scritta Pogboom.

1 – Vagner Love
Vince, e non ci sono dubbi, questa speciale classifica Vagner Love. L’attaccante
dell’Alanyaspor, con un passato al CSKA Mosca, ha sempre optato per un taglio di
capelli che difficilmente passa inosservato. Al giocatore, infatti, sono sempre
piaciuti i capelli lunghi caratterizzati da delle treccine colorate (rosse e blu in
particolar modo). Ma attenzione, perché la punta brasiliana ha sperimentato
anche la testa completamente rasata.

