Marco Pellegrini

21 Agosto Casalborsetti '12

CASALBORSETTI, PIAZZALE GRUBER GREMITO DI GENTE PER LA SELEZIONE DI
MISS MONDO

Casalborsetti ha ospitato per la prima volta la selezione regionale di Miss
Mondo Italia, organizzata come di consueto da Marco Pellegrini, dell'agenzia
Miss & Fashion esclusivista del concorso per l'Emilia Romagna

La kermesse ha preso il via nel pomeriggio alle ore 18, presso il bar Il
Vecchio e il Mare di Marina Romea, dove le miss sono state accolte da un
cocktail di benvenuto, per poi partire a bordo di splendide Ferrari del club di
Modena, capitanato da Armando Laschi, in direzione Casalborsetti, per la serata
che si è svolta in piazzale Gruber, nei pressi del bar Ovale.

Dopo la cena al ristorante la Barca, alle 21.30 ha preso il via la serata,
resa possibile grazie alla collaborazione di alcuni sponsor, tra loro PIzza
Più, Forno Pasticceria Fiorella, La Bottega Locale.

Le candidate, il cui look è stato curato da M.M parrucchieri con i propri
saloni a Modigliana e Ravenna, hanno sfilato con eleganti abiti da sera, con i
costumi da bagno ed i bikini firmati linea sprint.

La vincitrice della serata è stata Martina Albani, 16enne di Santarcangelo
di Romagna, studentessa al liceo scientifico, alta 1.80 che ha vinto la fascia
di miss Bar Ovale Casalborsetti.

Le altre fasce legate agli sponsor nazionali e locali sono state assegnate
a:

Miss Canon a due ragazze ex equo: la bionda esordiente Anna Felletti,
16enne di Codidogoro, studentessa di ragioneria, e la mora ravennate Debora del
Grippo, di 20 anni

I titoli satellite sono andati a: Martina Parassiani 16enne di Forli eletta
Miss Imola Bevande, Giada Berti di Ravenna ha vinto la fascia di miss New
Generation, MIss Caffè Poli assegnato a Federica Bucci,17enne di Cotignola e
Miss Baggioni Arredamenti Marika Monforte 17enne di Lugo

Venerdi si replica in piazza Salvo d'Acquisto a Monzuno con l'ultima finale
regionale della stagione estiva di miss Mondo.

Informazioni ed iscrizioni gratuite sul sito www.marcopellegrini.com o al
346-3532874

http://marcopellegrini.com
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