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In tavola Le miss non si fanno proprio rnancare nulla

Tutte plarzze
perlapasta,
eperidolei
Tanzi, cuoco dell 'Hotel Astro: ((Hanno gradito i
piatti parmigiani, come i tortel l i))

dolci. Tant'è che tra le cento, c'è
Monica Cimadamore, Miss Wel-
la Professionals Marche numero
41, bravissima in cucina: <E ado-
ro mangiare - confessa -. Sono
cresciuta nel ristorante dei miei
genitori, per ctri in mezzo ai for-
nelii da quando sono piccola Si-
curamente le cose che preferisco
sono i dolci e mi piace cucinare le
torte, in particolare quelle con la
frutt4 con il cioccolato o con iI
caffé>.

E a Miss Itatia @me si man-
gia? <Abbiamo persino una nu-
trizionista - continua Monica -.
Che ci segue costant€mente e ci
fa mangiare di tutto. Per questo
rinsxazio il @ncorso, Perdté
stiamo imparando a mangiare.
Tanti piatti che prima escludevo
dalla dieta in quanto pensavo
che facessero ingrassare, ora so-
no alla mia portata come le frit-
ture, che non ho mai mangiato a
casa E quindi viene proprio la
voglia di gustale cotolette, ver-
dure fritte, patat€ fritte. E man-
gio dallA alLa7. anche perdté
non ho nessuna intolleranza>.

Lisa Schatzer, Miss Cinema
Ttentino Alto Adige e numero
?S,va matta per i doìci: <.Meno
male che quest'anno le raSazn
non sono hrtte stramaS:re, Per
cui spero di avere una Paxt€ an-
ctr'io. Per tenermi in forma? La-
vom. Faccio la barista in un lo-

caledresitrovasu due piani, per
cui sono sempre di corsa- Eppoi,
sono vegetariara: non mangio
né carne né pesce. Sonogolosadi

carboidrati, per cui pizza e pa-
sta>>. Anche Alessia Tedeschi,
numero52 eMiss Sasch Modella
Domani lbntz,zo,mangia un po'
di nrno: <.Però mi sono sempre
Iimitata con i dolci, anche per-
ché mi davano fastidio allo sto-
maco - spiega mentre a:z::runa
una fetta di crostata -. Cosa che
non faccio a Salsomagg:ore: qui
mi piacciono. E mettono dibuon
umore. Ma soprattutto sono go-
losa di ú:utta- Preferisco però
mangiare a colazione con latte e
cereali>>.

la numero 5 Athina C-ovassi,
Miss FriuliVeneziaGiulia è sin-
cera: <<L€ miss mangiano un sac-
co - sottolinea -. Ma tacciamo
tanta attività fuica e quindi ab-
biamobisogno di cibo. Mi è pia-
ciuta molto I'idea della nutrizio-
nist4 perché abbiamo capito e
sa ci potrebbe fare male e cosa ci
potrebbe fare bene. hima di tut-
to bisogna non esagerare con gli
zuccheri e alla sera è meglio
mangiare la pasta E seguire iI
principio della regoladè senza
abbuffarsi >. Athina al mattino fa
una buona colazione : yogurt con
cereali, brioche, succo di fruttae
fetta bismttata con la marmel-
lata A mezzogiorno si acconten-
ta di un piatto di verdura e di un
secondo di carne, per finire con
la fnrtta Alla sera non manca la
pa.sta ma nemmeno una fetta di
torta- E nonostante ciò è alta un
metro e75 e pesa solamente 50
chili. Che invidia!r

da pag.45

IUffi.,

L

k'r loro
ci sono ane,he

i consig,li
di una

nutrizionista

e miss? Certo che
mangiano. E mol-
to>>. E'soddisfatto
Alberto Tanzi, 39
anni e cuoco

deÌlTlotel Astro di Tabiano, ctre
ospita le cento candidate al ti-
tolo. "Soprathttto varì.no matte
per il buffet di verdure - continua
Tanzi -. E tutt€ cento hanno gra-
dito molto i nostri piatti parmi-
giani, come i tortelli. Poi, va mol-
to il p€sce con le insalate di mare.
Pernon parlare della pa.stasciut-
ta condita con i pomodorini o
conilpesto. Piatti semplicie non
troppo elaborati sono quelli ctre
vÍrnno per la maggiore. E cosa
dire del prosciutto e del culat€l-
lo? Piacciono se Írccompagnati a
melone e a mozzarelìe. E alla fine
sono hrtte ghiotte di crostate e di
insalata di frutt4 che viene pre-
ferita addirittura al gelato. In-
sorrrm4 quando metto il buffet
che è sempre molto vario, alla
fine della cena non c'è più nien-
te>).

Tutte pazze per la pasta e per i


