MISS VIP: LA BELLA ERIKA DI ORTONA VA IN FINALE
NAZIONALE
ROMA - Erika Rossi, 18 anni, di Ortona (Chieti) vince l’ultima selezione romana di Miss Vip e va in
finale nazionale insieme alle tre ragazze abruzzesi già finaliste, serata finale in programma il prossimo
6 ottobre all’”Otel Varieté” di Firenze.
Riflettori puntati nuovo Casinò Billions di Romasu una inconsueta e insolita location che ha ospitato un
appuntamento dedicato alla bellezza che, in un contesto dedicato al gioco, ha visto sfilare un congruo
numero di ragazze che tra slot machines e tavoli verdi si giocava in passerella l’accesso per accedere
alla serata di finale nazionale del concorso di bellezza Miss Eva3000 e Miss Vip 2011 promosso dalle
riviste di attualità settimanale Vip ed Eva 3000, organizzato dalla Cn Videoprò di Gianni Brocci.
La vincitrice assoluta della serata ovvero la prima classificata “Miss Billions” è stata la bella abruzzese
Erika Rossi, di Ortona , studentessa universitaria con il sogno di diventare attrice, nel corso della
serata assegnate altre due fasce e rispettivamente con il titolo di Miss Vip la 23enne Elena Varga di
origine rumena e vive e lavora a Roma e Miss Eva 3000 a Eloneida Patricia Monteira Da Luz 25 anni
nativa di CapoVerde e vive e lavora a Roma.
Le tre finaliste si uniscono al gruppo delle ragazze premiate nel corso delle uniche 2 date di selezione
nazionale che si sono svolte questa estate presso il prestigioso locale “Pineta by Visionnaire” di Milano
Marittima, e fra cui troviamo altre 3 ragazze abruzzesi, Carol Vizioli 18 anni d Lanciano, Miriam
Cantoli 20 anni di Ortona, e Sofia Di Rocco 28 anni di Pescara, naturalmente soddisfatti il
collaboratore abruzzesi Camillo Del Romano e Stefano Di Noro per l’ottimo risultato ottenuto,
considerando che per impegni personali altre due finaliste abruzzesi Paola D’Ippolito e Cristina
Opincaru hanno rinunciato alla partecipazione della finale.
Fra i tanti ospiti in giuria erano presenti: l’attrice Francesca Stajano, Antonio Zequila, l’attore
Antonio Serrano, il regista Tonino Zangardi, il fotografo Pepito Torres, l’attore Valerio Alba, la stilista
Livia Di Vernier, l’attore Marco Casula, la conduttrice abruzzese Federica Peluffo, l’attore Francesco
Benigno, Nando Colelli, Luciano Castro, mentre la cantante romana Angela Achilli si è esibita con un
suo brano.
La finalissima si terrà il prossimo 6 ottobre all’“Otel Varieté”, teatro storico di Firenze a “giocarsi” il
titolo per diventare testimonial per un intero anno delle riviste di “gossip” Vip ed Eva 3000.
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