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MEZZOLARA, GRANDE SUCCESSO PER LA SELEZIONE DI MISS MONDO

Due bolognesi sul podio all'agriturismo Podere Casino

Le condizioni meteorologiche di domenica non hanno consentito lo svolgimento della manifestazione di Miss Mondo nel
parco dell'agriturismo Podere Casino, come da programma, costringendo gli organizzatori a correre ai ripari, all'interno
della tensostruttura- Alle 17 sono arrivate le 12 candidate, provenienti da tutta l'Emilia Romagna ed in gara per la
selezione e la finale regionale del concorso; a bordo del trenino, tutte vestite di azzurro, sono state in paese per farsi
ammirare dal pubblico presente alla Fiera della Cipolla.

Alle 19 le candidate di miss Mondo hanno cenato presso l'agriturismo e poco dopo le 20 il via alla gara, condotta
magistralmente da Antonio Borrelli.

La serata è stata organizzata dal talent scout bolognese Marco Pellegrini dell'agenzia Miss & Fashion esclusivista del
concorso per l'Emilia Romagna, alla quale ci si può rivolgere per informazioni ed iscrizioni sul
sito www.marcopellegrini.com o su fb al gruppo Miss Mondo Emilia Romagna, le iscrizioni sono gratuite e riservate alle
ragazze tra i 15 e 25 anni.

Le candidate, coordinate in passerella da Loredana Merlini, hanno sfilato dapprima attraversando le sale dell'agriturismo,
gremite per l'occasione di gente a cena, e nella tensostruttura dove è stato allestito il palco e la pas

serella, di fronte ad un folto pubblico ed alla giuria costituita da Alessandro Bianchi delle maglierie Bruna Bondanelli, gli
imprenditori Maurizio Martelli e Riccardo Franzoni, la signora Lia Barnabà presidente del club Minerva, e presieduta da
Alessandro Natali titolare, che assieme al figlio Ottavio, è titolare di Podere Casino e promotore dell'evento.

Le miss hanno sfilato con l'abito istituzionale, con elegantissimi abiti da sera, e col costume ufficiale per la votazione
della giuria, tra gli scroscianti applausi del pubblico. Arduo il compito dei giurati, vista la bellezza delle candidate. Nel
gruppo delle debuttanti in gara per la selezione regionale è stata eletta Miss

Nel gruppo di c Canon Karina Shinkarova 18enne bolognese, studentessa all'istituto per geometri con l'hobby del ballo,
miss Gil Cagnè è stato assegnato ad Armela Kadiu 16enne cesenate studentessa dell'istituto professionale con la
passione per la danza, mentre miss Mezzolara 2013 è stato vinto da Lorella Incoronato, 15enne di Pistoia, studentessa
del liceo linguistico con la passione del canto.

oloro che avevano già vinto un titolo in una precedente selezione, ed in gara per il titolo di prefinalista nazionale, si sono
classificate. la 17enne bolognese Beatrice Grimandi, alta 1.79 già vincitrice a Monzuno lo scorso mese di agosto, eletta
miss Semplifica Eventi, mentre miss Podere Casino è risultata la 16enne Elisa Donati studentessa dell'istituto
professionale, 1.78 di altezza premiata da Alessandro Natali. Accede alle prefinali nazionali del 2014 la mora Giorgia
Mea, 16enne di Misano Adriatico, studentessa all'istituto per il turismo e giocatrice di pallavolo.

Nulla di fatto per le altre bolognesi in gara, Cristabel Berselli già detentrice del titolo di miss Cesenatico, Sonia Gessi di
Bazzano e Claudia Codra di Bologna, che potranno rifarsi alla prossima selezione, in programma venerdì 18 settembre a
Cesena.
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