TIRRENO

Boom di biglietti per Miss Palio 2012 Attesa
per la serata
In corsa alla Capannina anche la recente vincitrice del concorso di bellezza per il carnevale di Pietrasanta

di Simone Tonini

QUERCETA
Sul il sipario sulla 13a edizione di Miss Palio, con inizio alle 21:30 alla Capannina di Forte.
E’ l’a lta l’attesa tra le contrade per conoscere il nome della Miss che farà da madrina a tutte le
manifestazioni legate al mondo delle contrade, succedendo a Rosa Mariamburgo Coppola vincitrice
nel 2011. Miss Palio dà il via alla stagione di sfide tra le contrade che avrà il culmine, come sempre,
nel Palio di maggio. “E’ tutto pronto, l’affluenza delle prevendite è superiore rispetto al 2011:
confidiamo nella clemenza del meteo”-dice il presidente della commissione Miss, Renzo Venturini.
“Il livello è molto alto, sarà una bella gara. Ringrazio tutti i membri della commissione per il grande
impegno profuso e a Francesca Giannini per la collaborazione”. Non ci sono variazioni nella
formula della serata. “E’ rimasto inalterato il regolamento che prevede tre sfilate: in costume storico
(che non prevede punteggi), in abito da sera e in costume olimpionico”. La giuria è composta da
dieci membri (più il presidente) e i nomi dei componenti saranno svelati solo la sera del concorso.
Due le ragazze che ogni contrada può far gareggiare. In ordine di uscita sfileranno Francesca Dati e
Viola Tognetti (Quercia); Barbara Re’Ka Giannelli e Veronica Perfetti (Lucertola); Carolina
Bovecchi e Liwia Parzych (Ponte); Jessica Gazzanelli e Sara Lanè (Madonnina); Maria Musetti e

Francesca Sacchelli (Cervia); Jessica Marchetti e Silvia Catalina Tudose (da qualche giorno eletta
Miss Carnevale Pietrasanta 2012) per il Leon d’Oro; Chiara Baldi e Francesca Cosci (Pozzo);
Francesca Balderi e Jessica Conforti (Ranocchio). La regia della serata è affidata a Sonia Paoli della
Also Eventi,il presentatore sarà Stefano Pasquinucci; previsti come ospiti Dino Mancino e Giulia
Mutti, Omar Bresciani e Marino Bacci. Miss Palio assegna anche punti alle contrade validi per la
Coppa del Presidente: quattro alla prima classificata, tre alla seconda e uno alla terza. Miss Palio
avrà l’onore di presenziare ed aprire tutte le manifestazioni del 2012 che si svolgeranno nei
prossimi mesi). Il prezzo per il tavolo (con consumazione inclusa) è di 15 euro a persona, i biglietti
da questa sera sono acquistabili direttamente in Capannina.
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