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BLITZ DISCO DINNER BAZZANO (BO) 16 MARZO

BAZZANO, ANNA MARIA VINTU 18NNE BOLOGNESE VINCE LA
SELEZIONE DI MISS MONDO AL BLITZ

il titolo di prefinalista nazionale va alla 18enne
cesenate Giulia Amodio

Si è chiuso il sipario sulla terza selezione di Miss Mondo,
tenutasi sabato scorso al Blitz discodinner di Bazzano.

Le candidate a bordo di una splendida Limousine del club di
Modena, sono partite alle ore 19.30 alla volta di Vignola, dove hanno
preso parte all'aperitivo presso il Bar Corso.

Alle 20 hanno fatto ritorno al locale, dove lo staff di Jean
Luis David di Castelfranco Emilia ha curato le loro acconciature; alle 22 ha
preso il via la gara, condotta da Antonio Borrelli, che ha visto in
passerella diverse ragazze all'esordio in passerella, che sotto l'egida di
Loredana Merlini, hanno sfilato di fronte alla giuria presieduta dal presidente
del Ferrari Club Armando Laschi, che assieme all'attore Eraldo Turra e la
splendida Anthea Lucà di Bazzano, finalista di Miss Mondo 2012 ed altri
imprenditori,hanno avuto l'arduo compito di giudicare le ragazze in gara.
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Tra le debuttanti ha trionfato la 18enne bolognese Anna
Maria Vintu, studentessa del liceo linguistico con la passione per le sfilate,
che si è aggiudicata la fascia di Miss Blitz, lasciapassare per le finali
regionali del concorso Miss Mondo.
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Tra le "veterane" ha avuto la meglio la cesenate
Giulia Amodio, 18enne studentessa all'istituto alberghiero, arrivata alle
regionali con il titolo di miss Forum , ha vinto la fascia di miss Prefinalista
nazionale (nella foto con Anthea Luca ed Eraldo Turra) con la quale prenderà
parte alle prefinali nazionali di Gallipoli, in programma dal 1 al 4 giugno
prossimi.

Un altra bella bolognese debuttante, si è classificata al
secondo posto, vincendo la fascia di miss Canon, si tratta di Martina Lascaro,
17enne studentessa del liceo scientifico, pratica il judo mentre la fascia di
miss Ap Tricosistem se l'è aggiudicata la cesenate Giada Domeniconi, bionda
alta un metro e 80, studentessa dell'istituto professionale con la passione per
la palestra

I titoli satellite legati agli sponsor della serata sono
stati assegnati a: Federica Betti 16enne di Santa Sofia (Fc) eletta miss
Intermedia, ha vinto un contratto di lavoro con la stessa agenzia Intermedia.
mentre miss Caffè Corso è andato a Sonia Gessi, 21enne di Bazzano, con i
capelli corti e rossi.

Un doppio riconoscimento per la bolognese Martina Lascaro,
che ha vinto anche il titolo di miss Immobiliare Macchelli di Bazzano,

Ospite della serata la forlivese 18enn Margherita Molinari,
gia vincitrice del titolo di prefinalista nazionale la scorsa estate a Monzuno
in occasione della Festa di San Luigi, anch'essa assieme a Giulia, farà parte
del gruppo delle miss emiliano romagnole che rappresenteranno la Romagna a
Gallipoli. Altre fasce regionali saranno assegnate in questi mesi, e le
regionali emiliane si concluderanno con la finale il 24 maggio a San Lazzaro di
Savena (Bo)

Un book fotografico è stato regalato alla debuttante Melissa
Nigro, da parte del fotografo Ermes Tazzari di Photo Center Russi, ed un altro
book fotografico è stato omaggiato a GIulia Amodio dall'agenzia Intermedia

La serata è stata organizzata come di consueto da Marco
Pellegrini dell'agenzia Miss & Fashion, la prossima tappa si terrà venerdi
22 marzo al ristorante Ca ad Pancot di Cesena, mentre si tornerà in provincia
di Bologna nel mese di aprile. Le iscrizioni sono gratuite e riservate a
ragazze tra i 15 e 26 anni, chiamando il 392 - 6488334 o sul sito www.marcopellegrini.com
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