Marco Pellegrini

Centro Commerciale Esp Ravenna 19 Marzo 2016

Grande successo per la selezione di miss Italia al centro
commerciale Esp che si è svolta sabato pomeriggio di fronte ad un folto pubblico
e ben 28 candidate provenienti da tutte le province dell'Emilia Romagna escluso
Piacenza.

Un ringraziamento a Franca Savoia direttore di Esp per la
squisita ospitalità, al bravissimo presentatore
Antonio Borrelli, ed a tutto lo staff GYM Events capitanato dal talent scout
Marco Pellegrini esclusivista del concorso Miss Italia per l'Emilia Romagna,

Grazie a Loredana
Merlini, Eleonora
Stavar, Sergio Censi, i fotografi Giuseppe
Stronati e Jury
Gianfanti le colonne sonore
di Massimo Chiodi e le esibizioni canore e musicali di Audio 3 con Vincenzo
Audino Paola Ciani e gli altri bravi musicisti e la loro ballerina Sara ed
infine un ringraziamento ma non meno importante alle ragazze ai loro genitori ed
al lavoro difficile della giuria presieduta dal direttore dell'Esp Franca
Savoia, affiancata dalla splendida Rosangela Bessi Miss Italia 1990 dall
estetista Sonia Patuelli di Faenza che ha curato le nails delle miss per Dermal
Institute ed agli membri della giuria tra cui Fabrizio Cremonini che domenica
pomeriggio ha condotto la grande sfilata ed ha avuto il compito di proclamare
le vincitrici dei titoli di miss Tricologica assegnato a Giorgia Cavallari,
17enne di Ravenna, giocatrice di pallavolo a livello agonistico e studentessa
del liceo artistico, alta 1.80, Miss Interflora è stata eletta Nina Zoffoli
19enne di Gatteo mare, studia all'università ed ama fare musical, è alta 1,81,
Miss Dermal Institute era stato assegnato ad Ana Turcan 19enne di Ravenna, che
purtroppo non ha potuto presenziare al momento delle premiazioni, pertanto la
sua fascia è stata assegnata a Caterina De Luca17enne di Forli studentessa di
moda con la passione della palestra, che è stata la più votata sulla pagina di
facebook ed eletta Miss Social, iniziativa che ha ottenuto un grande successo,
alcuni videoclip hanno avuto oltre 10mila visualizzazioni.

Miss Rocchetta Bellezza,
seconda classificata è stata assegnata a Chiara Melandri, 19enne Chiara Melandri, studentessa di grafica
pubblicitaria ed infine sul gradino più alto del
podio la miss Esp 2016 che accederà alle finali regionali. Le miss, rese ancora
più belle dalle mani dell'equipe di Vittorio Martini per Tricologica, sono state
proclamate domenica sera al termine della sfilata di moda dei commercianti,
condotta da Fabrizio Cremonini con la cantante Cristina
d'Avena

nelle foto di Giuseppe Stronati
le miss elette

da sinistra Miss INterflora Nina
Zoffoli, Miss Tricologica Sara Cavallari, Miss Esp Jennifer Casula, Miss
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Rocchetta Bellezza Chiara Melandri e miss Dermal Institute Caterina de Luca.
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