Liwia, una reginetta polacca Al Ponte va il primo
round
Miss Palio
Seconda Tudose (Leon), Terza musetti (Cervia)
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Articoli correlati
LE SEDICI CANDIDATE
La miss degli internauti è Veronica
Viareggio, 12 febbraio 2012 - POLONIA batte Italia 1-0. Miss Palio 2012 è infatti la polacca Liwia
Parzich, in gara per la contrada del Ponte, che venerdì sera in Capannina a Forte dei Marmi ha indossato
scettro e corona. Diciassette anni, capelli lunghissimi biondi, fisico longilineo, studentessa all’istituto per
geometri di Pietrasanta (ma con esperienze già maturate sulle passerelle milanesi) Liwia con un italiano
stentato ha manifestato la propria soddisfazione, affiancata sul palco dai sindaci di Forte Umberto Buratti e
di Seravezza Ettore Neri. Anche il secondo piazzamento è tutto straniero con la rumena Silvia Catalina
Tudose del Leon d’Oro, 18 anni e già Miss Carnevale Pietrasantino (seguita, in questo caso da Liwia
Parzich) mentre al terzo posto è arrivata Maria Musetti della Cervia.
L’appuntamento, condotto da Stefano Pasquinucci e dalla modella e imprenditrice Sonia Paoli, ha
acceso l’entusiasmo dei contradaioli: tantissimo pubblico e una Capannina addobbata a festa con i colori
delle contrade e un tripudio di addobbi floreali. Le 16 aspiranti miss in gara (due per ogni contrada) hanno
sfilato in abito storico, abito da sera, col costume olimpionico e hanno anche proposto una simpatica
coreografia dando sfoggio di doti da vere e proprie showgirl. Ad intervallare le uscite in passerella sono state
le performance musicali del cantante pop lirico Omar Bresciani e di Giulia Mutti con Dino Mancino. Alla fine i
dieci giurati hanno decretato la vittoria della reginetta polacca Liwia Parzich che ha ricevuto la corona dalla
miss uscente Rosa Mariamburgo Coppola; per lei anche i premi in gara messi a disposizione dagli sponsor:
un prezioso di Nadia Gioielli, un viaggio dell’agenzia Alta Versilia, una piega in omaggio dalle parrucchiere
Giovanna e Simona, 1 settimana di prova alla palestra Punto Fitness e la bag dell’agenzia Al.So.Eventi. In
occasione della seguitissima kermesse alal Capannina il presidente della Pro Loco di Querceta Franco
Burroni ha consegnato la targa de La Nazione a Veronica Perfetti de La Lucertola, risultata la Miss più votata
dal sondaggio on line lanciato dal nostro quotidiano.
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