Marco Pellegrini

9 Maggio '14 Corte Cavour

RAVENNA, PODIO TUTTO
RAVENNATE PER MISS MONDO, LA 17ENNE RAVENNATE LORETTA GRAZIANI VINCE LA
SELEZIONE DI MISS MONDO A CORTE CAVOUR

Tra le finaliste si
aggiudica la fascia per le finali la 17enne Giadira Mohamed Ismail di
Bologna

Grande successo per
la kermesse di Miss Mondo ieri a Ravenna, organizzata dalla Miss & Fashion di Marco ed Alessandro Pellegrini, che si è
conclusa ieri sera nella
meravigliosa cornice di Corte Cavour a Ravenna; 18 le candidate in gara tra le
quale 6 esordienti in passerella. Il tour ha preso il via alle ore 17 presso il
salone Vittorio parrucchieri al centro commerciale dove sono state pettinate,
poi alle 18.30 aperitivo e buffet al Pepe Carvajo. Alle 19.30 una tappa anche al
caffe Belli, ed alle 20 le aspiranti miss sono arrivate a Corte Cavour.

Alle 21.30 ha preso
il via la sfilata dei bimbi, oltre una ventina in passerella, splendidamente
acconciati dallo staff di Tonina Parrucchieri, con le bellissime creazioni di Le
Tenerezze di Grazia di Via Salara; a seguire la presentazione delle miss i abito
ed in costume per la giuria ed il foltissimo e caloroso pubblico. In attesa di
conosce

re il verdetto, le 7 miss "veterane", coloro che facevano parte del
gruppo delle finaliste regionali e prefinaliste nazionali, ospiti della serata
in quanto già vincitrici di un titolo in una precedente selezione, hanno sfilato
con gli stupendi abiti da sposa di Tirapani. Il secondo quadro moda sempre con
le 7 modelle, vestite da New Line group di Lido Adriano, che hanno sfilato con
l'abbigliamento estivo e con i costumi di twin set, abbinati ai bellissimi
occhiali di ottica Regard di via Diaz, coordinate in passerella da Loredana
Merlini.

L'evento è stato reso
possibile grazie al patrocinio del comune di Ravenna e di Mazda Ravenna, ed è
stato condotto da Antonio Borrelli.

Alle 23.15 il
verdetto; le ragazze erano divise in tre gruppi di cui 12 in gara per la
selezione, 3 per la finale regionale e 4 ospiti, tra le ragazze in gara per la
selezione, molte di loro debuttanti, il gradino più alto del podio è andata la
17enne ravennate Loretta Graziani, studentessa dell'istituto socio sanitario, al
suo debutto in passerella, che ha vinto la fascia di Miss La Mia Pelle - Corte
Cavour ed ora accede alle finali regionali

Al secondo posto la
18enne di Ravenna Anna Turcan, studentessa all'istituto per geometri con la
http://marcopellegrini.com

Realizzata con Joomla!

Generata: 20 January, 2018, 03:02

Marco Pellegrini

passione per il make up, anch'essa alla sua prima passerella, eletta miss Gil
Cagnè, e sul terzo gradino del podio la 16enne Annalisa Bellettini, studentessa
del liceo artistico con la passione per il ballo che ha vinto la fascia di Miss
Caroli Hotels.

Assegnate

anche le
fasce legate agli sponsor della serata: miss Mazda Ravenna se l'è aggiudicata la
22 Dolores Keci, commessa con la passione della danza del ventre, miss Pepe
Carvajo vinta dall'esordiente Giorgia Cavallari 16enne di Ravenna, giocatrice di
pallavolo e studentessa all'isituto d'arte e miss Caffe Belli la 16enne
ravennate Alessia Grandi, studentessa di ragioneria che pratica il jogging.

Nel gruppo delle 3 in
gara per un posto per le prefinali nazionali, la più votata è stata la 17enne
bolognese Giadira Mohamed Ismail, cantante lirica e studentessa all'isituto
socio sanitario che ora accede alle prefinali di Gallipoli, dal prossimo 31
maggio. Giadira si aggiunge cosi al gruppo delle altre 4 prefinaliste, ospiti
della serata: Giorgia Mea di Misano Adriatico, Jennifer Casula di Bologna,
Marina Borracci di Medicina (Bo) e Ilaria Briccolani di
Forlì

Foto gentilmente
concesse da Gianfry Nepitelli, la prossima tappa con miss Mondo il 21 al
Krisstal di Bologna, dove sarà eletta Miss Emilia mentre si torna in Romagna,
il 24 maggio in occasione del Fashion Night di Milano Marittima, alle ore 21.30
in viale Gramsci, nei pressi della pasticceria Rubacuori, con l'elezione di Miss
Romagna. Sarà cosi pronto il quadro completo delle prefinaliste nazionali che
dal 31 maggio andranno a gareggiare a Gallipoli. Informazioni sul sito
www.missmondo.it o www.marcopellegrini.com o sulle fan page di Facebook
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