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Look, schiacciate e nuove mode
Alessia
Orro

Mossi, lisci, raccolti,
con la treccia. I profili social
della regista monzese
propongono una Alessia
sempre diversa

Samuel
Onwuelo

Doppio taglio classico
per l'attaccante di Cisterna,
classe 1997, alla sua seconda
stagione nel Lazio
dopo essere cresciuto a Modena

Barthelemy
Chinenyeze

Laura
Melandri

Fantasia al potere
per il centrale francese
di Vibo Valentia, che riesce
a proporre soluzioni differenti
anche avendo
un taglio corto e capelli ricci

Francesca
Piccinini

Raccolti quando gioca,
su instagram si vede
anche con un'acconciatura
molto particolare
mentre è impegnata a beach volley,
sciolti fuori dal campo
per la centrale di Casalmaggiore

È una delle più estrose
in tema di acconciatura.
Oltre ai capelli colorati
(versione di qualche tempo fa)
ha scelto anche quelli corti
e poi lunghissimi.
La schiacciatrice di Conegliano
ogni volta è una sorpresa

Dall'acconciatura classica
stile ragioniere
fino alla riga in mezzo.
E adesso, con i capelli
un po' più lunghi,
arriva anche il codino

VIT

Sharone
VernonEvans

Versione classica,
con una coda "alta"
quando gioca anche
per una questione
di comodità,
si sbizzarrisce
fuori dal campo
L'opposto di Perugia
è un altro di quelli che riesce
a proporre varie soluzioni
pur rasando la parte laterale
praticamente a zero

Treccine in stile africano
per la giocatrice
del Trentino nata a Milano.
A volte un colore più chiaro,
a volte più scuro con la novità
del taglio a zero nella parte inferiore

PARRUCCHIERI
SOTTO RETE
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Sara
Fahr
MYRIAM
SYLLA

Daniel
Alejandro
Ramirez Pita
Lascia spesso la sua chioma
bionda "senza controllo"
nella vita di tutti i giorni,
per poi raccoglierla sopra la nuca
quando scende in campo
con la maglia di Conegliano

Maxwell
Holt

Treccine corte
per l'attaccante di Monza,
che ha appena iniziato
la sua seconda stagione
con i brianzoli

FABIO
FANULI
SARA
BONIFACI0

Acconciatura classica,
anche se ogni tanto
si lascia andare
a qualche "colpo di testa"
che lo rende caratteristico

DONOVAN
DZAVORONOK
ORIA
ANI

Dal riccio senza regole,
difficile da domare,
alle treccine.
C'è di tutto nel look
della centrale di Novara

Kamil
Rychlicki

Capello corto,
mai oltre le righe,
doppio taglio regolare
per l'attaccante di Monza.

Oppure non è sempre così?

Terry Ruth
Enweonwu

L'opposto di Civitanova
è il rasta per antonomasia,
anche se quando aveva
i capelli corti era
semplicemente un ragazzo riccio

Un arcobaleno di colori
con il rosa che sembra essere
il preferito dalla schiacciatrice
ventenne di Firenze
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