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MISS ITALIA, 19 BELLISSIME HANNO SFILATO ALLA CA AD PANCOT
DI CESENA, GRANDE SUCCESSO DI PUBBLICO

Tutto esaurito presso la splendida cornice del ristorante Ca
ad Pancot di Cesena ha ospitato la prima tappa delle selezioni del concorso Miss
Italia in Emilia Romagna, che ha visto sfilare 19 concorrenti provenienti da
tutta la regione.

Presentate da Antonio Borrelli e coordinate in passerella da
Loredana Merlini, le bellissime hanno sfilato per il folto pubblico e la giuria,
poco dopo le 21.30, in elegantissimi abiti da sera ed in costume da bagno. La
serata, allietata dalla musica degli Audio 3, è stata organizzata da Marco
Pellegrini, che è tornato dopo 12 al timone del concorso in Emilia Romagna.

Sono previste una trentina di serate nelle più belle location
e piazza della nostra regione, e sarà eletta una miss in tutte le province, come
tradizione del concorso Miss Italia, che quest'anno compie 70 anni. Nato nel
1939 da una idea di Dino Villani, come "cinquemila lire per un sorriso" poi
sospeso durante la guerra, ed osteggiato durante il fascismo come tutti i
termini stranieri, diventa ufficialmente miss Italia nel 1946, e nasce assieme
alla Repubblica Italiana. La prima finale a Stresa, in Piemonte , una delle
poche città a non aver subito grossi danneggiamenti, dove viene eletta la miss
Italia della storia Rossana Martini, anche se molti davano come favorita Silvana
Pampanini che arriva al secondo posto.

Alla Ca ad Pancot, che da 15 anni ospita le manifestazioni di
bellezza organizzate da Pellegrini, sono risultate vincitrici: Miss Ca ad
Pancot la 25enne Veronica Rudnicki, viene da San Giorgio di Piano, studentessa
di psicologia con la passione per la pittura, vola alle finali regionali. La
fascia di Miss Rocchetta Bellezza se la aggiudica la 18enne Veronica Fantuzzi di
San Giovanni in Persiceto (Bo), studentessa del liceo linguistico, al terzo
posto la 17enne Lorella Incoronato studentessa del liceo linguistico e
proveniente da Porretta Terme seguita da Loretta Graziani, 19enne di Ravenna, e
Sofia Ercolani 18enne di Cesena. Le selezioni di miss Italia in Emilia Romagna
proseguono, sabato prossimo 19 marzo presso il centro commerciale Esp di
Ravenna, alle ore 16.30 la seconda tappa della stagione, le miss possono essere
votate anche sulla pagina facebook del centro commerciale Esp, dove sono
pubblicati loro video. Iscrizioni sul sito ufficiale www.missitalia.it o chiamando Loredana
Merlini al 347-0090080.
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