
E L. ')ei h nuova .n L. , , , .,'. ._ Mìss . . Eleganza Lambardìa . , 
I .. 

EiDOi.0, ore 1.35 - Mariina 'II.anchida, concorrente con il numero 13, è stata appena pmlamata Miss Meganza Lom- 
bardia 2007 da Una madrina di eccezione: Claudia Andreatti, Miss Italia 2006. Martina andrà a Salsoniaggiore per le 
prefinali, che coiiiincemo il 4 settembre prossimo, portando nel cuore Edolo, la sua gente ed il rosa di Cotonella, che 
ha promosso qu serata. Si classificano nei cinque posti a seguire la n. 20 Claudia Cinquini, la n. 6 Selene Felitti, la 
n. 4 Federica , la n. 12 Anna V e n e m  e la n. 11 Naomi Gabrieli. Dieci anni 
dopo la piazza prilcipale della città si è nuovamente trasformata in un 
teatro della bellezza, con un evento pmentato dail'agente della Mi 
ren Internationai per la Lombardia Wilma Bombardeiìi insieme con 
Alessandra Riva! Non solo le ventotto giovani e bel1 
hanno tenuto viva l'attenzione di un pubblico d'altezza 
delle grandi occasioni. Fra una sfilata ed una presenta- 
zione delle concorrenti, si sono susseguiti momenti di 
gmde spettacolo: l'eccezionale presenza di Mike Bon- 
giorno, le canzoni di Paola e Chiara e di Ivan Cat- 
h e o  e le performance acrobatiche su due ruote del 
campione del mondo di trial bike Vittorio 
Bmuotti. Martina è stata scelta da una giuria di . 
aldgsimo livello, che ha schierato, fra gli ai- . 
&i, 'Stefano Tacconi, ex portiere della 
Juventus, il sessuologo Marco 
Rossi, un vero esperto del con- A 
corso in quanto ha preso parte 
alia giuria dello scorso anno a 

* Salsomaagioie, il titolare di 
~ o t o n e l l ~ h r c o  Zannier, il fo- r, 
tografo di moda Dario Plozzer, HO I'~&o 
1ostylist Antonio Lupo. 


