Marco Pellegrini

Adriano Camping Village Club Del Sole

MISS MONDO, SARA CAVAGNARI DI REGGIO EMILIA E' LA NUOVA PREFINALISTA NAZIONALE, ELETTA
ALL'ADRIANO CAMPING VILLAGE DI PUNTA MARINA TERME (RA)

la selezione invece viene vinta dalla debuttante bolognese Annalaura Cerè, sul podio anche Federica Sangiorgi di Castel
San Pietro terme e Silvia Felicetti di Ravenna

La nuova arena dell'Adriano Camping Village, struttura appartenente al circuito Club del Sole,ha ospitato la 16° selezione
regionale della nuova stagione di Miss Mondo, organizzata dal talent scout Marco Pellegrini, esclusivista del concorso
per l'Emilia Romagna. L'evento, condotto da Antonio Borrelli, ha preso il via alle 21.30, ed ha riscosso un grande
successo, di pubblico, oltre 1000 persone infatti hanno assistito alla sfilate delle 14 candidate, con un tifo da stadio. Le
ragazze hanno sfilato divise in 2 gruppi, il gruppo delle debuttanti in gara per la selezione provinciale, e coloro che
gareggiavano per il titolo regionale, in quanto già vincitrici di precedenti selezioni ed ingara per l'assegnazione del 5° titolo
regionale, che consente l'accesso alle prefinali nazionali del 2014, e che ha visto trionfare la 25enne reggiana Sara
Cavagnari, indossatrice e titolare di una galleria d'arte, presentatasi alle regionali con la fascia di miss Lido di Dante,
vinta in una precedente selezione. Ora per Sara si aprono le porte delle prefinali nazionali che si terranno come di
consueto nel Salento, a Gallipoli, nel maggio del 2014. Intanto in questi giorni un'altra ragazza della scuderia di
Pellegrini, la 21enne Sarah Baderna, Miss Mondo Emilia e Miss Mondo Italia, partirà per Jakarta in Indonesia (il 2
settembre) dove rappresenterà il nostro paese alle finali di Miss World, a lei va il nostro più grande in bocca al lupo.

Alla serata del Camping Adriano si sono distinte anche, nel gruppo delle candidate in gara per la 16° selezioni, la rossa
21enne bolognese Annalaura Cerè, barista con la passione dei viaggi ed al debutto nelle selezioni di miss Mondo, cheè
classificata al primo posto nel gruppo di coloro in gara per la selezione, ed ha vinto la fascia di miss Adm International,
seguita dalla bionda Federica Sangiorgi, 15enne di Castel San Pietro Terme, che ha vinto la fascia di miss Gil Cagnè ed
al terzo posto la 17enne ravennate Silvia Felicetti, studentessa dell'istituto professionale, che ha vinto la fascia di Miss
Canon.

Assegnata anche la fascia di miss Club del Sole Camping Adriano, alla più votata tra tutte le miss, la 17enne forlivese
Ilaria Briccolani, che fa gia parte del gruppo delle prefinaliste nazionali assieme a Sara Cavagnari neoeletta, ed alla
cesenate Patrizia Babinska, ospite della serata

La vincitrice ha ricevuto anche in premio un servizio fotografico e la realizzazione di un composit da parte di Riccardo
Scardovelli, dello studio Blu Fashion Group, che fotografa in esclusiva tutti gli eventi di miss Mondo in Emilia Romagna

Le acconciature delle candidate sono state curate dall'equipe di New Line Group di lido Adriano, e la giuria è stata
presieduta dal life coaching e scrittore ravennate Paolo Gambi.

Assegnata anche la fascia di miss Chevrolet Esse Car by Linea Blu, alla 16enne forlivese Federica Betti. Nel corso della
serata, in attesa della proclamazione delle vincitrici avvenuta alle 23.30, dopo 2 ore di spettacolo, vi sono state anche
piacevoli esibizioni di alcune candidate, dopo la votazione della giuria; Ilaria Briccolani si è esibita nella ginnastica
artistica, la bolognese Cristabel Berselli ha cantato un brano in inglese, e la ravennate Linda Kukay si è esibita nella
danza del ventre, tutte e tre molto apprezzate, e tra un uscita e l'altra il corpo di ballo ed i bravi animatori del Villaggio
hanno intrattenuto con canti, coreografia ed imitazioni, il pubblico molto caloroso, ma sempre composto ed educato, che
ha accolto con una ovazione e tifo da stadio, la proclamazione di tutte le premiate, ma in particolare di Sara Cavagnari,
come nuova reginetta di Miss Mondo Italia. Per partecipare alle prossime selezioni si può telefonare alla coordinatrice
Loredana Merlini al 392.6488334, visitare i siti www.marcopellegrini.com o www.missmondo.it o il gruppo facebook Miss
Mondo Emilia Romagna.
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Nelle foto gentilmente concesse da Riccardo Scardovelli, Sara Cavagnari, al centro con le altre miss premiate(vicino
all'auto) , le foto singole di tutte le premiate, gruppo con lo staff organizzativo, da sinistra in piedi da sinistra Sergio
Censi, Ilaria Briccolani, Federica Sangiorgi, Sara Cavagnari, Annalaura Cerè, Loredana Merlini, Silvia Felicetti, Federica
Betti, Patrizia Babinska, sotto accosciati, Massimo Chiodi, Marco Pellegrini ed Antonio Borrelli.
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