Marco Pellegrini

19 Gennaio 2012 Rist.Chihuahua

Anteprima nazionale di Miss Mondo Italia presso il ristorante bruschetteria Chihuahua di Faenza, presso il quale Franco
Chiofalo dell'agenzia Miss & Fashion ha organizzato la selezione regionale, con 15 concorenti in gara, coordinate in
passerella da Loredana Merlini.

Parole di soddisfazione espressa dal titolare Andrea Liverani, rinnnovando l'invito per una altra tappa, e confermando il
buon target delle concorrenti in gara.

Dopo il consueto rito del trucco e del parrucco, con le acconciature relizzate dagli stilisti dei saloni Revolution di Faenza,
alle 21.30 ha preso il via la serata, condotta brillantemente dall'insostuibile presentatore Antonio Borrelli,

Riceve il pass per le prefinali nazionali la 18enne Missney Montes, di San Piero in Bagno (Fc), eletta Miss Kemon,
seguita dalla 18enne Arianna Urbini di Savignano sul Rubicone(Fc), alla quale è stata assegnata la fascia di miss Canon,
mentre sul terzo gradino del podio sono salite due miss ex equo. SI tratta delle 17enni Viviana Pavan di Lugo (Ra) e
Giada Berti di Porto Fuori (Ra) elette miss Gil Cagnè

Altre fasce sono state assegnate alla 16enne Maria Scotto di Savignano sul Rubicone (Fc) eletta Miss Imola Bevande a
pari merito con Martina Parassiani.
Gabrieka Tindeche si è aggiudicata la fascia di miss Caffè Poli ed infine Helena PESARESI eletta Miss New generation e
la fascia di Baggioni Arredamenti Reda alla concorrente Donghini Susy di Faenza a cui è stato anche assegnato il buono
per la realizzazione di un book fotografico da Ermes Tazzari di Photo center Russi

A tutte le candidate omaggi floreali di Floridea

Main sponsor della serata la azienda LR, rappresentata dal partner per l'Emilia Romagna Daniele Ossani, conosciuto
come "Osso", che ha premiato la piu votata della serata, la 20enne Raluca Trif di Castrocaro Terme.

Per partecipare alle prossime selezioni di miss Mondo Italia in Emilia Romagna, visitare il sito www.marcopellegrini.com
o chiamare Loredana Merlini al 347-0090080

nella foto le premiate con lo staff e la vincitrice Missney Montes

Lo speciale sulla serata del Chihuahua, sarà trasmesso da Videoregione il 24 gennaio alle 21.30, il 25 alle 08.10 ed il 26
alle 18.10 e da Canale 11 il 24 alle 22.30 il 25 alle 13.30 ed il 26 alle 07.30.

http://marcopellegrini.com
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