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Nuova tendenza

Codini, trecce
ed extension
"Bello cambiare
molto spesso"
Uomini edonne si scatenano: ese
ne vedono di tutti icolori come la
testa lilla eazzurra della Enweonwu
di Matteo Marchetti
opo l'allenamento,
una tappa dal par
rucchiere. Ma c'è an
che chi sceglie tra il
fai da te e sperimen
ta, verifica, si mette alla prova.
A volte con un risultato ag
ghiacciante, altre invece i ten
tativi si dimostrano azzeccati e
si trasformano in una soluzione
definitiva. Basta guardare le ac
conciature dei pallavolisti per
capire che la fantasia è al pote
re. Dal rosa shocking all'exten
sion, dalle treccine colorate ai
codini fino all'immancabile
"cresta", non è raro che i pala
sport si trasformino in una sor
ta di salone dibellezza. "Ho
provato tanti stili –racconta
Donovan Dzavoronok, schiac
ciatore del Vero Volley Monza –
adesso mi manca il capello lun
go. Per ora ho deciso di farmeli
crescere, poi vedremo". Chi ha
già provato l'ebbrezza è Kamil
Rychlicki, opposto della Lube
Civitanova. "Il primo anno in
cui giocavo a Maaseik, in Bel
gio, sono stato influenzato da
un compagno di squadra che
aveva i capelli lunghi e ho volu
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to provare. Una volta in
un'azione importante mi si
ruppe l'elastico, la chioma an
dò davanti agli occhi e rischiai
di sbagliare un pallone decisi
vo. Poi ho fatto unperiodo in
cui giocavo con una fascia in te
sta, tanto che qualcuno mi ave
va soprannominato John
McEnroe. In alcune occasioni i
capelli li trovo fastidiosi e ingo
vernabili, non escludo di pre
sentarmi con un look differente
nel prossimo futuro".

Azzurro
Nessun ripensamento invece
per l'azzurra Terry Ruth Enwe
onwu, schiacciatrice di Firenze.
"Quest'anno ho metà testa lilla
emetà azzurra. Voglio dimo
strare il mio attaccamento alla
squadra e noi abbiamo la divisa
casalinga azzurra equella da
trasferta violetta. Penso che
non tornerò ai colori normali".
Per l'attaccante del Bisonte col
legare capelli alla maglietta che
indossa in campo risale all'Eu
ropeo Under 18: "Mi ero fatta le
treccine in tinta con la divisa
dark blu della Nazionale. Per il

Mondiale successivo avevo classico. "Invecchiando – ride

scelto un colore più vivace, vo
levo che rispecchiasse la mia
personalità in un gruppo molto
allegro incui mi trovavo alla
grande".

Irriconoscibile
Look cambiato completamente
per Daniel Alejandro Ramirez
Pita, un giovane di Monza che
arriva da Cuba. "Chi vede le fo
to di quando sono arrivato in
Italia e quelle di adesso non mi
riconosce. Mi sono lasciato cre
scere capelli e barba". Così co
me a volte è irriconoscibile Mi
riam Sylla, una a cui fin da pic
cola piaceva giocare con la pro
pria immagine. "Mi sono
anche rasata completamente,
avevo solo due centimetri di ca
pelli. Poi me li sono colorati di
verde, blu, viola e rosso. Ades
so? InSupercoppa sono scesa
in campo con le treccine metà
rosa e metà nere". Ora l'attac
cante della Nazionale e del
l'Imoco Conegliano punta
maggiormente sul blu "un co
lore che mi piace parecchio",
ma non esclude di tornare al
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– mi è passata la voglia di cam
biare in continuazione". Nel
gruppo di chi propone accon
ciature estrose non poteva
mancare il più famoso: non
gioca attualmente inItalia ma
Ivan Zaytsev è stato uno dei pri
mi a indicare la strada. "Ho ini
ziato a scegliere qualcosa di
particolare intorno ai 16 anni;
mi sono fatto crescere i capelli
fino alle spalle solo per potermi
legare le treccine copiando
quanto facevano i giocatori del
basket Nba". Per lo Zar il taglio
dipende dallo stato d'animo:
"Lo decido autonomamente.
L'opinione dei compagni? Non
nego che, specialmente a inizio
carriera di commenti ne ho
sentiti parecchi, adesso invece
si sono abituati e non si stupi
scono più di niente". Poi riav
volge il nastro e ricorda il mo
mento più strano. "Quando mi
sono decolorato completamen
te i capelli. Il risultato? Ho im
piegato otto ore, ma ne è valsa
la pena: avevo la testa color
ghiaccio, uno spettacolo".
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Look russo Zaytsev al Kemerovo
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