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NIENTE FULL IMMERSION
SOTTO I RAGGI DEL SOLE
PER KATY SAUNDERS
FA BENE PERCHÉ
LA TINTARELLA DI LUNA
VALORIZZA IL SUO APPEAL

Tutta Roma

Sabato 19 Luglio 2014
www.ilmessaggero.it

FootGolf, sul green
l’eco dei Mondiali

La neo reginetta Aleksandra Banach prenota un posto alle prefinali
nazionali del concorso ma svela: «Sogno di diventare giornalista»
LA GARA

Corona e lauree
lode a Miss Roma
BELLISSIME
Primo bagno di folla per la più bella della Città Eterna lungo gli spettacolari angoli della Capitale. Alta
180 cm, capelli castani, occhi marroni, 24 anni, residente a Ostia,
Aleksandra Banach, la nuova
Miss Roma eletta poche ore fa sulla terrazza di Monte Mario, ha origini polacche e una passione per lo
studio: ha infatti in tasca una laurea breve in Scienze Politiche con
indirizzo in relazioni internazionali conseguita a Roma Tre e un’altra
in arrivo in Economia, nello stesso
ateneo. Nel frattempo fa la cassiera in un locale di Ostia. Da sottolineare che la sua elezione è stata
possibile perché da quest’anno il
concorso di Miss Italia è aperto anche alle ragazze nate nel Belpaese
che, pur non possedendo la cittadinanza italiana, essendo figlie di genitori stranieri, risultino residenti
da almeno 18 anni. «Mi sento romana fino in fondo – sottolinea la
neo miss – e di Roma mi piace tutto: dall’arte ai paesaggi fino al cibo». Nel corso della passeggiata capitolina la volitiva Aleksandra, in
candido tubino di pizzo, fascia
bianca con titolo e scintillante corona, ancora non crede di essere
stata scelta l’altra sera, con il nu-

razza del Pincio. «Ma è Miss Italia?», chiede una signora americana mentre immortala la Banach
con il telefonino. «Sembra una sposa», commenta ad alta voce un’altra fan mentre parla al cellulare.
«Non mi aspettavo di vincere –
confessa Miss Roma – Erano tutte
più piccole di me». Mentre il tour
prosegue a Piazza del Popolo, folla
di curiosi in attesa di un autografo
mentre la neo miss posa su uno dei
leoni della fontana del celebre slargo. «Mi piacerebbe fare la giornalista televisiva – prosegue – dicono
che ho la parlantina giusta. Ma anche la modella: una volta ho sfilato
per Laura Biagiotti». «Questo scatto lo donerò ai miei figli», scherza
un turista inglese scattando una foto alla Banach sulla terrazza del
Gianicolo in mini short, body e tacco quindici, le chilometriche gambe adagiate sul belvedere. Ora la attendono le prefinali di Miss Italia,
appuntamento il 25 agosto a Jesolo.
Lucilla Quaglia

Anche nel FootGolf vince la Germania. Nel corso del match che
sul percorso di Monterosi ha introdotto nella capitale la nuova
tendenza del golf, ovvero la formula giocata con i piedi, in scena la simulazione della finale dei
Mondiali di Calcio. Qualche ora
prima della partita brasiliana
due “footgolfers” d’eccezione come il presidente del Sorrento FootGolf Ivano Schisano e il collega di club Pietro Costantino, ex
calciatore del Sorrento, hanno
indossato sul tracciato di Terre
dei Consoli rispettivamente la
maglia della Germania e dell’Argentina. Ad avere la meglio è stato Schisano che ha distanziato
Costantino di ben sette colpi.
Quest’ultimo si è in ogni caso
consolato con i figli Salvatore e
Simone, al primo e terzo posto
della classifica finale con 68 e 70
colpi. Per gli altri premi, secondo posto per Flaviano Pinna
con 69, Best Over 40 a Massimo
Carta con 70, Best Donna a Tania Grossi con 89 e Best Under 18
a Ludovico Del Rosso con 81 colpi. Promotori d’eccezione dell’iniziativa Edoardo Francesco
Caltagirone e Ascanio Pacelli,
ovvero il proprietario e il direttore del tracciato ospitante, che
hanno accolto ben novanta appassionati della disciplina nata
solo due anni fa: il torneo ha infatti registrato la partecipazione
di giocatori provenienti da Pistoia, Sorrento e Roma. Sono del resto già più di cinquecento i footgolfers che hanno preso parte ad
almeno un torneo attestando la
crescita del FootGolf su scala nazionale. Cocktail conclusivo in
attesa della prossima sfida.
Lu. Qua.
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Aleksandra
Banach ieri
a piazza
del Popolo
FOTO BARILLARI

Più a destra,
Miss Roma
in passerella
In alto:
a sinistra,
Raffaello
Balzo,
al centro,
Neri Parenti
con Vanessa
Hessler,
a destra,
la neo
reginetta
con Patrizia
Mirigliani
e con Miss
Italia Giulia
Arena
FOTO TOIATI/STANISCI

mero tredici, da esperti come il regista Neri Parenti, gli attori Vanessa Hessler, Cesare Bocci, Raffaello Balzo e Nicola Canonico,
l’ex Miss Italia Claudia Andreatti,
la fotografa Tiziana Luxardo, lo
stilista Nino Lettieri, Marisela Federici e l’astrologo Jupiter. Ad incoronarla Patrizia Mirigliani, patron del concorso di Miss Italia con

gli applausi della miss uscente,
Priscilla Bernardoni, e di Miss
Italia Giulia Arena. In prima fila
mamma Jolanta, il fratello Robert e il suo ragazzo, Michele Atzori, allenatore di pallavolo.
La mattina dopo, la statuaria
neo reginetta ha suscitato la curiosità di tanti turisti e romani a spasso malgrado la canicola sulla ter-

In alto, Edoardo Francesco
Caltagirone con Ascanio
Pacelli. Al centro, Salvatore
Costantino e, qui sopra,
Ivano Schisano

Avvisi ai villeggianti
CAPALBIO - "Beat Club". Poesie
della generazione beat. Piazza Magenta. Ore 21.30. Ingresso gratuito.
Info: 0564.899047
CIVITA CASTELLANA - Civita Festival 2014: "Argentina escenas en
Big Band", spettacolo di Javier Girotto. Piazza Duomo. Ore 21.30. Ingresso gratuito. Info: 0761.590313
FIUMICINO - Per la rassegna "Le
Traianee", Isabella Ragonese legge
brani dal romanzo "La ragazza con
l'orecchino di perla" di Tracy Chevalier. Prima dello spettacolo, alle
17.30, possibilità di visita guidata
guidata all'Area Archeologica.
Area Archeologica del Porto di
Traiano, Via Portuense, km 2360.
Ore 19.30. Ingresso gratuito. Info:
366.8947766
OSTIA LIDO - Concerto di Paolo
Meneguzzi. Parco Giuseppe Pallotta, Via Tancredi Chiaraluce, Via
della Martinica. Dalle ore 18.00. Ingresso gratuito. Info: 334.7959432

Civita Castellana, Girotto jazz
Artisti di strada a Pontinia
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PONTINIA - Festival pontino degli
artisti di strada: apertura degli
Stand del Mercatino Pontino dell’Artigianato e dello Street Food.
Piazzale J.F. Kennedy. In serata
spettacoli musicali, giochi col fuoco, acrobazie nelle vie del Centro
storico. Da mezzanotte spettacolo
di chiusura in Piazza Indipendenza con i Baro Drom Orkestar di Firenze,
GipsyKlezmer&BalkanTarantelle.
Piazza del Comune di Pontinia, Via
Cesare Battisti, Via Filippo Corridoni, Via Marconi, Viale Italia. Ingresso gratuito. Info: 0773.8411
SANTA MARINELLA - Musica,
spettacoli di cabaret, intrattenimento per bambini, per finanziare

OSTIA LIDO
PAOLO
MENEGUZZI
CANTA
A PARCO
PALLOTTA

il nuovo Parco Giochi Inclusivo del
Bambino Gesù di Palidoro. Apertura con intrattenimento per bambini. Ore 17. Piccoli talenti crescono,
presentazione di esibizioni dei
bambini. Ore 18.30 - 20.30. Balli di
gruppo con Barbara e Eleonora.
Ore 20.30 - 21.30. Musica e cabaret
con, tra gli altri, Nadia Rinaldi, Simone di Colorado, Marianna Zappi. Ore 21.30. Concerto Thecanter.
Ore 23. Campo sportivo comunale,
Via delle Colonie, 46. Ingresso gratuito. Info: 320.4961345.
SERMONETA - 50˚ Festival pontino di musica 2014. Concerto jazz
con Enrico Pieranunzi al pianoforte. Castello Caetani. Ore 21. Ingresso 10/15 euro. Info: 0773.30250
SPERLONGA - Festa della Birra.
Stasera musica con ”La versione di
Vasco”, Tribute Band, e Pepos Dj.
Piazza
Municipio
4.
Info
339.1097378.
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