Ad Maiora Media Sardegna
Notizie Sardegna | Politica Cronaca Economia Cultura Sport
MISS ITALIA, Cominciate
le finali regionali del concorso.
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Assegnati due titoli

Date : 2 Agosto 2016

Atto finale del lungo percorso sarà il 10 settembre con la finalissima per l’assegnazione del titolo di Miss
Italia 2016. In una serata, presentata da Francesco Facchinetti, saranno 40 le ragazze finaliste. Per
sperare di essere tra le aspiranti, anche in Sardegna si stanno svolgendo le finali della fase regionale,
organizzata per il ventunesimo anno consecutivo da Michela Giangrasso, che ha preso il via il 23 giugno
con la consueta serata ai Tre Archi di Cagliari. Saranno nove i titoli che permetteranno ad altrettante
ragazze sarde di presentarsi alle prefinali in programma a Jesolo dal 29 agosto al 1° settembre.
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La prima finale regionale è stata a San Nicolò Arcidano, in piazza Roma, ed il titolo “Miss Rocchetta
Bellezza Sardegna 2016” è andato a Maria Aste, 20enne di Calasetta, alta 175 centimetri con occhi
marroni e capelli castani. Una studentessa-lavoratrice, amante dei viaggi.
Insieme a lei, andrà sicuramente a Jesolo anche Benedetta Onorato, 19enne di Cagliari, alta 177
centimetri con occhi azzurri e capelli castani. La studentessa, aspirante medico, ha vinto al Tennis club
Cagliari il titolo “Miss Alpitour Sardegna 2016”.
In Veneto si troveranno oltre 200 candidate in arrivo da tutta Italia, tra le quali per la prima volta 19
'curvy', ragazze dalle cosiddette 'forme morbide': ben 1.300 con taglie dalla 44 alla 50 si sono iscritte in
tutte le regioni.
Quella di quest'anno sarà la 77^ edizione del concorso, anche se il nome Miss Italia risale a 70 anni fa,
quando ci fu la prima edizione nel 1946. Dopo la prossima finale regionale in programma oggi al Resort
Forte Village di Pula, per il titolo di “Miss Sport Lotto Sardegna 2016”, il concorso, presentato da Matteo
Bruni (al suo decimo anno con le miss) e da Claudia Boi, si trasferisce a Siniscola (domenica 7 agosto),
in piazza Venezia, per il titolo di “Miss Eleganza Sardegna 2016”. Le iscrizioni per le selezioni rimaste e
per il titolo di “Miss Cagliari” sono ancora aperte: le aspiranti miss (tra i 18 ed i 30 anni) possono
telefonare al 3357277330 oppure via mail info@michelagiangrasso.it. (red)
(admaiormedia.it)
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