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Miié itúliiii Tizicrncr e Mirellcr ci provqno
di GiusePPe De Girolamo

hopo aver Presentato Simona

LlPaazzo e Vittoria Coccorese,

ìe prime due finaliste camPane di
"rrfì'Éd iúfiÉl. e ricordando che il

72,13 e 14 potremo vederle su F.a-

iuno e sostenerle con le nostre
prefererue, passiamo a conosce-

re meglio le altre due ragazze: M-

rella Sessa e Tjziana Morgillo. Si

potrà televotare formando il nu-

mero 89.48.48.48 da telefono fis-

so oppure 48444 da telefono mo-

bile. fino a r.rn massirno di tre vol-

Le jn ognl fase, aggÍur:gendo il co-

dice della miss Prescelta. <M sto

preparando con imPegno alla Pro-
va finale - dice Mirella Sessa - cer-

tarnente sono giomate un Po'
stressanti perche mi stc alzando
presto per jl trucco e Pamrcco. So-

no impegna[a Per ]'intera gioma

ta nella preparazione, sono gorni

emozronanti ed entusiasmanti al

tempo stesso nei qua-Li Possiamo
dare il meglio di nol stesse. Oggr'

ad esernpio, siarno sta;e Ímpe-
gnate per delie prove fotografiche

su campi da goìf dove è stato al-

IesCto un set e siamo sbate foto-

grrafate da un professionisLa mol-

to bravo, con dei vastiti sruPendi

ed eccentrici perché ic faccio par-

te del g-ruppo delle VamP. Nei

prossimi giorni ci saranno delle

prove di canto, balio e recitazio-

ne che comunqrJe ci vedranno

impegnate Per dirnosuare quan-

to sappiamo fare ed il nostro ta-

iento. Al termj.ne del-la gÉornata

siamo disurutte, ma è necessario

che sia così Perché in Pochi gior-

ni devono Prepararci a scendere

in campo Per una di.retta w dela

prima emittente italiana. Anche i

personaggi come ia Carluccl e gli

autori hanno gli stessi nostri rit-

mi e tutti stanno facendo un giran

lavoro per far sì che io spet-"acoÌo

sla soddjsfacente e Per noi, anche

se è ia prlma volta, ritengo che

dobbiamo irnPegnarci con tutte

la nostre forze, anche Per risPet-

tare it lavoro di questi grandi pro-

fessionisti. E un'esperienza mol-

to irnportante e formativa ariche

nel campo lavorativo Perché do-

po questa parentesi sarò pronta

ad ^fFrontare tutto, anche Pesan-
ti rlifFicolta che il lavoro può pre-

sentare. A mio mcdesto awiso Ia

d.jvisione in quartro gruPPi, che

non jrnnnginavo ProPrio in base

alle precedeni edizioni del con-

corso, non rappresenta urra posÍ-

Cvttà cor:siderando che arrivere

mo in finale senza conoscerci b.rt-

te, perche oqni gruppo ha una

preparaztone a se. Insieme a que-

sta negadvità c'e anche I'ecces-

si.va severita che non ci Permefie
di r:scire da sole, magari Per una
jjbera passeggiata, e neppure ac-

compagnate da una Persona del-

Ia sicurezza cLre ci tiene semPre

sotto controllo. Ttrtto il resto è bei-

io ed è veramente un concorso

molto serio dove non cl manca

nlente e tutti i sacrifici richiesti

sono improntati al nostro succes-

so ed a quello del concorso. Mi

sento unaVamP e qund: sono fe-

Ilce di essere s[ata inssita in que-

sto gn:pPo, anche se Penso di non

avere tut[o delle VamP Perché le

dor:ne VamP hanno un corpo Per-
fetto, hanno degli obiettivl che

esprimono e comunicano aitra-
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versc i loro occhi, ma sono so-
prattutto delle donne forti e de-

l ^  ^  r ^ ^ .-t i l .Llrurd ut; c ^ug:tr lUngele I IOIO

scopi. Io mi sento solo una bel-la

Íagazza- continr.la MireIIa Se'ssa -

che vuole ragglungere degh

obiettivi e ci mette senz'a-ltro la
grinia di una VamP In queste

giomate mt manca il nPoso, glj aJ-

fetd familiari e il mio fidanzalo,
per il resLo non ci manca nulla,

compreso jl cibo bucmssimo e

tantissimo, ala faccia di chi drce

che le miss non devono mangia-

ret T-anutrizionista, dot[oressa Sa-

la Fametti, con ia sua bravwa e

capacità ci consiglia gli abbina-

menti del cibo Per Permettercl di
poter gusiare tutto attraverso una

sana a-hmentazione che non è una

dieta e risponde molto meglio al-

la salute del corPo. Per farci sco-
prire questi fondamentali segreti
ci ha anche regalato un manuale

dal uitoio "C'era r.rna volta ia soli-

ta rninestra... ie virtù degli a1i-

menti e delle loro associazioru tra

tabù e false credenze", ccn una

coper[rna che evoca il monoo del-

le fiabe, dove al Posto della car-

Í.ozzadi Cenerentola c'è una bel-

la pentola fiammante. Sono in

st arrza con Vittoria Coccorese. ra-
gazza moito simPatlca e ci fac-

clamo ftorza a vicenda Per Por[a-
re alto jl nome della nostra regÍo-

neD.
Altra miss incontrata è Tiziana

Morgiììo alla quale, Per confron-

tare anche diversi Pareri sugli

stessi argomenti, abbiamo chie-

sto di parlarci brevemente de-

scrivendoci imPegnr ed oblettivi
che si prefigge di raggiungere ed

owiamenLe come vive queste

giomate tra Tabiano e Salsomag-
grore Terme. <rDoPo essere slate

ale Terme Berzieri e coPerLe di

fango posato per aìcuni scattr fo-

tografici - dice la Morgrillo - oggr

abbiamo ProvaLo vestiti e scarpe

che nei prossrmi glorru cl servl-

ranno al Fa-lacongress- dcve sare-

mo rmpegnatjs.srme per le prove

che jl mio gruppo delle "Sportive"

dowà sos[enere. lnizialmente le

modalita di vita del concorso mi

stressavano Lin Po' ma ora mi sto

abituando ed è "una grande Pale-
stra per il futuro" Perche non ero

abrtuata ad andare tanto tardi a

letto e ,soprat[utto ad alzarmi co-

sì presto al ma*'tino. Non mi

aspettavo che il concorso fosse

così faticcso ed rmPegrnativo, mi

manca un po' la m.la vita quoú-

dlana, gli affetti farniijari, uscue

con gìi amrci, ma al tempo stesso

mi piace perché ci offoe gdornate

con vari impegrm, un giorno regi-

sfiiamo, Lrn aitro Posiamo Per io-

to eC ancora Proviamo vestii da

scena etc. Ho avuto fta I'altro i'l
problema delÌa rottlua del cellula-

re che starno prowedendo'Ca ca-

sa a sos;ituire con I'invio atua-
verso corriere dj uno nuovo Per-
ché qur mr hanno detto che non
potevano comperarmeio. Le ra-
gazze del mio gruppo "SPor:ive"

halno lo stesso mio spirito e que-

sto è bellisssimo. L' orgarrizzazie
ne non ci fa mancare mrlla, anche
per quanto riguarda il clbo, a me
piace rnoÌto la pasta al sugo e qu

la fanno anche molto buona, la

mangio volentieri, I'unica cosa

che mi manca è la nostra rnozza-

rella di bufala campana, dl una

bonta uruca, non sostituibiie ccn

tani altri trpi dt formaggio anche

sirnilari. Sono in slartza con Fe-

derÍca, una simPaticissima ra-
gazza dei Molise con Ia quale ho

sfietto am-rcizia, ncn ci scontria-

mo pur perseguendo, come le al-

tre, oginuna il ProPno obiettjvo, ci

rispettiamo e stamo molLo cor-

diaii, è r.rta buona amiciz-ia come
può esserci in questo ftangentel.
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