Marco Pellegrini

Cesenatico 22 Agosto '13

CESENATICO, GRANDE SUCCESSO PER MISS MONDO SUL MOLO DI PONENTE

la cesenate Patrizia Babinska vola alle prefinali, Cristabel Berselli è la nuova miss Cesenatico 2013

La kermesse di miss Mondo ha preso il via alle ore 17 al Bagno Marconi, con l'arrivo delle 17 concorrenti delle selezioni
regionali di Miss Mondo, e di alcune Ferrari ed auto storiche degli anni 30.
Dopo un cocktail di benvenuto e numerose foto, la partenza del carosello automobilistico che ha fatto tappa alla
Gelateria Nuovo Fiore, al Ristorante Punto a Capo ed al Caffè degli Artisti, per alcuni aperitivi.

L'arrivo in piazza delle Spose dei Marinai, alle 20.30 dove l'equipe di Annalena ha acconciato le candidate, e poco dopo
le 21.30 il via alla gara. Compito non facile per la giuria presieduta da Vittorio Savini, vicesindaco del Comune di
Cesenatico, che ha patrocinato l'evento di bellezza organizzato dal talent scout Marco Pellegrini, dell'agenzia Miss &
Fashion esclusivista del concorso per l'Emilia Romagna e reso possibile grazie alla preziosa collaborazione di alcuni
sponsor, tra i quali i Ristoranti Faro ed Urbano, ai lati della piazza, e la nuova concessionaria Renault Comac, in via
Scari a Cesenatico

La serata, condotta brillantemente da Antonio Borrelli, ha visto le candidate sfilare in eleganti abiti da sera, in costume da
bagno per il voto della giuria, ed anche offrendo un meraviglioso defilé moda mare, offerto dallo storico negozio
Castellani beach wear di Viale Roma a Cesenatico, coordinate in passerella da Loredana Merlini.

Durante la serata, anche un'esibizione di alcune candidate, dopo la votazione, come Cristabel Berselli che ha cantato,
ed Ilaria Briccolani che si è esibita nella ginnastica artistica, in quanto alle finali del concorso miss Mondo sono previste
anche prove di talent.

E proprio Ilaria Briccolani, ospite della serata, in quanto già vincitrice di una fascia regionale, è stata la più votata ed ha
ricevuto in premio una cover della Ferrari, offerta dal negozio Mela Compro

Le candidate hanno sfilato divise in 2 gruppi, le "veterane" che già avevano conquistato il primo posto in una precedente
selezione, ed in gara per la fascia di prefinalista nazionale, e le "debuttanti"

Nel primo gruppo, si è aggiudicata il gradino più alto del podio la 17enne cesenate Patrizia Babinska, studentessa di
ragioneria con la passione per il ballo, mora alta 1.72 e già detentrice del titolo di Miss Cesena, che ora si è guadagnata
l'accesso alle prefinali nazionali.

Mentre nel secondo gruppo, in gara per la selezione provinciale, la più votata è stata la 20enne bolognese Cristabel
Berselli, mora alta 1.78, studentessa dell'accademia musicale e con la passione del canto, frequentatrice da anni di
Cesenatico per le vacanze, che è stata eletta Miss Cesenatico 2013. Cristabel e Patrizia hanno vinto un servizio
fotografico per la realizzazione di un composit presso lo studio Blu Fashion Group, fotografo ufficiale di Miss Mondo
Emilia Romagna, e rappresentato a Cesenatico da Riccardo Scardovelli, che ha gentilmente concesso gli scatti
fotografici della serata.

Sia Patrizia che Cristabel hanno avuto l'onore di essere premiata da Miss Mondo Italia 2013, Sarah Baderna, 21enne
piacentina che ha preso parte alle selezioni 2012/13 con l'agenzia di Pellegrini e che rappresenterà il ns paese alle finali
mondiali di Miss World, partirà il 2 settembre per Jakarta in Indonesia dove rimarrà per un mese. Sarah ha incoronato le 2
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vincitrici ,mentre il vice sindaco Vittorio Savini ha fatto indossare le fasce.

Seconda classificata nel secondo gruppo, Rebecca Fabbri 17enne di Pietracuta in provincia di Rimini, studentessa
dell'istituto del turismo, che ha vinto la fascia di MIss Gil Cagnè, premiata da Brio e Andrea Rossi, del teatro Verdi,
mentre al terzo posto è stata eletta Miss Canon, la mora studentessa 16enne Armela Kadiu di Cesenatico, seguita dalla
bionda 17enne Gabriella Cappelletti, anch'essa di Cesenatico, studentessa dell'istituto per il turismo, eletta Miss Degien
agroalimentari.

Le concorrenti hanno ricevuto omaggi floreali offerti dal Garden Center Scarpellini di Cesena.

Nel primo gruppo sono stati assegnate altre fasce legate agli sponsor locali, vinte dalla 25enne reggiana Sara Cavagnari
eletta miss Banca Romagna Cooperativa, premiata dal direttore generale di Brc Piergiorgio Giuliani, Sara fa
l'indossatrice ed è titolare di una galleria d'arte. Infine la fascia di miss Nori autotrasporti assegnata alla mora bolognese
Beatrice Grimandi 17enne studentessa all'istituto per il turismo.

A Cesenatico l'organizzatore Marco Pellegrini ha in programma un'altra importante manifestazione di bellezza, che vedrà
protagoniste ragazze emiliano romagnole, ma anche provenienti da diverse regioni d'Italia, per un importante finale, che
si terrà nella meravigliosa cornice del Gran Hotel di Cesenatico, dal 20 al 22 settembre prossimi.

Le selezioni di Miss Mondo proseguono ora nel ravennate, la prossima tappa sarà mercoledì 28 al camping Villaggio del
Sole, una splendida struttura situata a Punta Marina terme, dove è in programma un altra selezione regionale; le
iscrizioni sono come di consueto gratuite, chiamando il 392-6488334 , oppure sul gruppo Facebook Miss Mondo Emilia
Romagna o sui siti ufficiali www.marcopellegrini.com o www.missmondo.it
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