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.

Podcast Serie A – Verso la giornata
28
Luminose più che mai le stelle di Atalanta, Roma e Napoli in questo primo turno
totale di Serie A post lockdown, bene anche la Juventus, male Lazio e Inter.
Inzaghi si fa rimontare un doppio vantaggio iniziale mentre Conte assiste ad una
rocambolesca rimonta sul gong finale. In coda tornano a vincere il Torino ed il
Cagliari che si defilano dalla lotta per la salvezza, mentre cadono di misura Samp
e Udinese; vengono infine demolite Genoa e Lecce, entrambe per 1-4, e finiscono
entrambe tra mille critiche ed appaiate al terzultimo posto. Menzione speciale per
Edin Dzeko: il bomber di Fonseca mette a segno due gol da cineteca.
Oltre al Podcast sulla Serie A, seguite anche quelli relativi ai campionati esteri in
compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio Europeo. Ci
trovate anche anche su Spreaker:

Premier League
Liga
Bundesliga

Podcast Bundesliga – Verso la
giornata 34
Sabato 27 giugno si concluderà la Bundes 2019/2020, forse la più bella e
combattuta degli ultimi. Nonostante i dieci punti di disavanzo tra Bayern e
Dortmund, ma i come quest’anno si sono avute numerose giornate con una
capolista diversa dai bavaresi (anche Gladbach e Lipsia hanno brillato).
Infine la spuntano sempre loro: il Bayern Monaco di Flick, subentrato in piena
tempesta a Kovac, ha disputato un grande campionato pur avendo rinnovato la
rosa ringiovanendola; ora sono ad 8 Meisterschale consecutivi, semplicemente
leggendari.
Restano comunque da decidere le ultime posizioni in quest’ultima giornata: la
quarta piazza che vale un posto Champions, l’accesso diretto o tramite spareggi
per l’Europa League ed il posto play-out che concederà ancora una chance a
Fortuna Düsseldorf o Werder Brema di restare in Bundes.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Spreaker:
Serie A
Premier League
Liga
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Podcast Liga – Verso la giornata 32
Inarrestabili, belle da vedere e con filosofie diverse, ma sempre di loro si parla:
ancora una volta Barcellona e Real Madrid duelleranno fino alla fine per vincere il
campionato. Da una parte il calcio totale, il palleggio di qualità e la ricerca
sempre del controllo del match, dall’altra il cinismo, la solidità difensiva e le
giocate del singolo per risolverla in grande stile. Mentre in alta classifica
combattono due soli club per la vittoria finale, le zone coppe e la lotta per non
retrocedere sono imbottite di squadre pronte a combattere con le unghie e con i
denti per raggiungere i loro obiettivi.
Seguite tutti gli altri podcast in compagnia di RadioGoal24 per rimanere
informato su tutti i maggiori campionati europei, anche su Sprekaer:
Serie A
Premier League
Bundesliga

Podcast Premier League – Verso la
giornata 32
Aspettando il verdetto di Chelsea-Manchester City, che ci dirà se il Liverpool sarà
campione d’Inghilterra già da stasera o meno, la Premier League va avanti più

bella che mai!
Nella trentunesima giornata di Premier League rinasce il Tottenham di Mourinho,
brilla forte la stella di Solskjær e del suo Manchester United, continua a stupire il
Wolverhampton di Espirito Santo e sprofonda sempre di più il Norwich di Farke,
che ora dovrà iniziare a fare i conti con l’accettazione del definitivo smarrimento
delle chance salvezza.
La trentaduesima giornata si estenderà su sei giorni e vedrà, tra le altre, il derby
londinese tra West Ham e Chelsea e la super sfida (scudetto?) tra Manchester
City e Liverpool.
Oltre al Podcast sulla Premier League, seguite anche quelli relativi ai campionati
esteri in compagnia di RadioGoal24 per rimanere informato su tutto il calcio
Europeo. Ci trovate anche anche su Spreaker:
Serie A
Liga
Bundesliga

Ascolta Bonucci&Corallo+: il
nuovo
podcast
targato
RadioGoal24
Dopo giorni e giorni (e giorni e
giorni) di attesa, su RadioGoal24
finalmente arriva

Bonucci&Corallo+ !
L’unica piattaforma per sopravvivere alla quarantena: infiniti film brutti,
centinaia di ricette di cucina con Giuseppe Conte, svariate fake news di
sport e violazioni autocertificate, oltre 500 produzioni originali tra barzellette
tristi, siparietti agghiaccianti e comprovati motivi di lavoro.

Bonucci&Corallo+ Ogni giorno il podcast alle 18 GRATIS.
Noi siamo gratis e lo saremo sempre, ma #andràtuttobene se agiamo ora ed
insieme.

Ogni aiuto alla Protezione Civile è un passo verso
la vittoria nella guerra al Coronavirus.
Protezione Civile:
IT84Z0306905020100000066387

31 MARZO
1 APRILE
31 MARZO

Riconosci la Nazionale dalle
squadre di club? | QUIZ SUL
CALCIO
Il quiz di oggi consiste in un tutti contro tutti: abbiamo mostrato ai ragazzi di
RadioGoal24 delle formazioni dove ad ogni ruolo corrisponderà una squadra di
club. Con massimo tre tentativi a formazione, prenderà un punto chi indovinerà di
quale Nazionale si tratta.

Riccardo Trevisani incontra
RadioGoal24 | INTERVISTA
Abbiamo incontrato il giornalista e telecronista Riccardo Trevisani per
scambiarci due parole. Legato principalmente al nome di Sky Sport, Riccardo ci
ha raccontato, oltre a molti curiosi aneddoti, i suoi inizi, i progetti futuri e la sua
visione del calcio e del mondo del giornalismo.
Si ringraziano l’NH Hotel di Milano 2 per averci ospitato e Riccardo per la
disponibilità. Intervista registrata lo scorso giugno.
Segui RadioGoal24 ⚽️
YOUTUBE: http://bit.ly/2NIVs1b
INSTAGRAM: http://bit.ly/34H3jll
FACEBOOK: http://bit.ly/34Xijvx
SPOTIFY: https://spoti.fi/2QccYMV
SPREAKER: http://bit.ly/357ZTbR
TWITCH: http://bit.ly/2Xbd74u
TWITTER: http://bit.ly/2pXJqYN

Le squadre più famose al mondo
sui social | TOP 10 CHALLENGE
Tre coppie e dieci scelte: nella sfida di oggi saranno da mettere in ordine i dieci
club di calcio più popolari al mondo sui social network (Instagram, Facebook e
Twitter). In reazione a dei video messi in ordine puramente casuale dovranno
mettere le squadre nella posizione corretta, senza però sapere chi verrà mostrato
successivamente.
TOP 10 CHALLENGE è un format realizzato in collaborazione con WebSein:
http://bit.ly/2rIysHb Hanno partecipato al video: Giordano Borriello Paolo Venditti
Andrea Corallo Augusto Santini Francesco Acchiardi Alessandro Felici Scrittura e
montaggio: Filippo Tabelli Dario Fratoni Il nostro obiettivo, qualora ce ne fosse
bisogno, è di segnalare eventuali crediti per immagini e musiche. Per segnalazioni
o incomprensioni sul copyright, per favore contattaci alla mail:
r.goal24@gmail.com

Riconosci la squadra dalle
nazionalità? | QUIZ SUL CALCIO
Nel video di oggi i ragazzi di RadioGoal24 saranno messi l’uno contro l’altro. Gli
verranno mostrate delle formazioni di squadre attuali in cui saranno indicate le
nazionalità dei giocatori. Col passare dei secondi la formazione, che inizialmente
ha dei ruoli oscurati, verrà rivelata bandiera dopo bandiera.
Segui RadioGoal24 ⚽️
YOUTUBE: http://bit.ly/2NIVs1b
INSTAGRAM: http://bit.ly/34H3jll

FACEBOOK: http://bit.ly/34Xijvx
SPOTIFY: https://spoti.fi/2QccYMV
SPREAKER: http://bit.ly/357ZTbR
TWITCH: http://bit.ly/2Xbd74u
TWITTER: http://bit.ly/2pXJqYN
I trasferimenti più costosi della storia del calcio: http://bit.ly/2pyH2ay
Per seguire al meglio le partite dei maggiori campionati europei, sul nostro sito
trovi le probabili formazioni e le ultime novità dai campi aggiornate
quotidianamente: http://bit.ly/33NnAFO
Iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere le notifiche sui nuovi video.
Scrivici nei commenti quale prossima classifica far fare alle coppie di
RadioGoal24!
QUIZ SUL CALCIO è un format realizzato in collaborazione con WebSein:
http://bit.ly/2rIysHb
Hanno partecipato al video:
Giordano Borriello
Paolo Venditti
Andrea Corallo
Augusto Santini
Francesco Acchiardi
Alessandro Felici
Regia e montaggio:
Filippo Tabelli
Dario Fratoni
Il nostro obiettivo, qualora ce ne fosse bisogno, è di segnalare eventuali crediti
per immagini e musiche. Per segnalazioni o incomprensioni sul copyright, per
favore contattaci alla mail: r.goal24@gmail.com

