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Bolledopoloshow
brindaconifriends

di FEDERICA RINAUDO

Notte di stelle, tra le stelle.
Alcune brillano nel cielo, altre
sul palco delle Terme di Cara-
calla in occasionedel Gala Ro-
berto Bolle and Friends, che
ha riunito ammiratori da tutta
Italia. Un successo che è stato
festeggiato con una cena insie-
me a tutto il corpo di ballo e lo
staff. Ad ospitare le stelle della
danza è, a tarda notte, il
giardinodiunalbergovici-
novia Veneto, illumina-
todalla tenueeroman-
tica luce di tante can-
dele. Stravolto e felice
per il successo Roberto
Bolle ha voluto tutti con
lui: Lucia Lacarra, Maria
Eichwald e Marijn Rade-
maker, Jiri Bubenicek e Otto
Bubenicek, Alicia Amatriain e
JasonReilly,MarlonDino,Di-
no Tamazlacaru, Evgenia
Obraztsova. Per tutti con un
menu light e mediterraneo, in
omaggio al tricolore. Poi un
brindisi all’étoile.

Per tutta la notte commen-
ti sulla esibizione, dedicata al
grande maestro Roland Petit,
giudicata all’unanimità una
delle più belle. Complice la
scenografia naturale delle Ter-
me di Caracalla e il cielo di
Roma.

Egiàallafinedellospettaco-
lo Bolle aveva ricevuto grandi
festeggiamenti. A reclamarlo i
tanti ammiratori che in fila,
composta e silenziosa, si erano
diretta verso i camerini quasi
in punta di piedi. Tra i tanti
anche lo stilista Renato Bale-
stra, l’attore Sebastiano Lo
Monaco, la cantante Tosca e
Massimo Venturiello e Catello
De Martino, sovrintendente
del Teatro dell’Opera. E se sul
palco l’amichevole sfida tra
étoile internazionali aveva
visto brillare tutti in egual
modo,all’uscitaleatten-

zioni sono state quasi tutte per
Roberto Bolle. E lui si è lascia-
to avvolgere da tanto entusia-
smo. A chi una stretta di ma-
no, a chi un saluto, a chi uno

sguardo, vorrebbe ringra-
ziarli tutti,unoauno,

i suoi tanti am-

miratori. E loro ricambiano
con biglietti, fiori, cuoricini,
pelouche e perfino una statui-
na raffigurante la Madonna di
Medjugorje. Poi un giovane
s’avvicina e gli porge un fasci-
colo: è la sua tesidi laurea sulla
danza. Il ballerino quasi si
commuove.

Poi gli amici, proprio i
«friends» dello spettacolo,
quando ormai la notte si è già
abbondantementeavviataver-
so l’alba, lo sollecitano per ve-
dersi tutti insieme per un mo-
mento di relax. E’ il loro priva-
tissimo festeggiamento a
un’étoile che è un vero
«friend».
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di MARIA GABRIELLA SIGNORE

ORBETELLO - Soirée di gala
per l’ATP Orbetello Challen-
ger Trofeo Stefano Bellave-
glia, terzo torneo italiano per
importanza, sponsorizzatoda
Monte dei Paschi di Siena e
vinto ieripomeriggio sul cam-
po centrale da Filippo Volan-
drichehabattutoMatteoVio-
la. Un sontuoso buffet è stato
allestito sabato sera sulla ter-
razza del golf club, immersa
nella natura odorosa dell’Ar-
gentario. Insieme a Giuliano
Amato, presidente onorario
del circolo, che era accompa-
gnato dalla moglie Diana,
c’eranoancheFrancescoRicci
Bitti presidente della Federa-

zione Internazionale Tennis e
membro del Comitato Olim-
pico, Francesco Fanti capoa-
rea MPS per il Centroitalia, il
professore di diritto Giulio
Napolitano - figlio del Presi-
dente della Repubblica - otti-
mo tennista frequentatore dei
campi lagunari.

Gnocchetti,mazzancollee
zucchine biologiche, riccioli
di rombo con cuore di pane
alle erbe, mini tiramisù e
mousse allo champagne sono
stati la cornice gastronomica
dell’eventoalqualeeranopre-
sentiancheil sindacodiOrbe-

telloMonica Paffetti, il diret-
toredeltorneoRaffafeleCiril-
lo, Aurelio Regina presidente
in carica del circolo organiz-
zatore,ilpresidentedellapro-
vincia di Grosseto Leonardo
Marras.

Il torneo,duratounasetti-
mana e seguito in tribuna
anche da Marco Bassetti e
Stefania Craxi e alla cui fina-
le era presente Vittorio Selmi
presidente del comitato dei
tornei challanger di tennis, è
stato anche l’occasione per la
degustazione degli ottimi vi-
ni rossi 1472 Linea MPS.
Della selezione fa parte an-
che ilvinsantoOcchiodiPer-
nice.
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A sinistra,
Roberto Bolle

con Lucia
Lacarra

sul
palcoscenico
delle Terme
di Caracalla

Lo stilista Renato Balestra,
a sinistra, l’attore Sebastiano
Lo Monaco e, qui accanto,
la cantante Tosca, grandi
ammiratori di Roberto Bolle

di LUCILLA QUAGLIA
Sushiecaipirinhaperl’avvo-
cato Nicola Colavita, presi-
dente golf forense, che l’altra
sera ha festeggiato al Giani-
coloil suocompleannoassie-
me a tanti amici e principi
delForo.L’occasioneèservi-
taancheviaticoper levacan-
ze estive anche alle quali si è
b rindato sulla bellissia ter-
razza di fronte a una Roma
mozzafiato.

Accolti dalla danzatrice
Veronica Sciacca, ecco la re-
gistaeattriceElisabettaRoc-
chetti, ilpresidenteTribuna-
le Ordinario di Roma Paolo

DeFiore, l’exdirettoresporti-
vo AS Roma Daniele Pradè,
Luca Pavoni e i presidenti
della Fig Lazio Carlo Scate-
na e del Due Ponti Sporting
Club Emanuele Tornaboni.

Bollicine e finger food en
plein air per il procuratore
sportivo Carlo Garagnani, i
giornalisti Marco Mazzoc-
chie Paolo Cecinelli, il presi-
dente Ordine Avvocati Ro-
ma Antonio Conte, l’avvoca-
to Francesco Gianzi, lepena-
liste Livia Rossi e Alessan-
dra Mocchi e il Consigliere
nazionale forensePaoloBer-
ruti.
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A destra,
la neo Miss

Eleganza
Elisa

Menichelli
In basso

Ludovica
Orlandi,

Chiara
Cavassini
neo Miss
Sportiva

Lazio,
Fiammetta

Fiorito e
Gloria Gallo

ANNIE LEONARDO
ministro Sudan
(da Dubai)

GIAMPIERO MASSOLO
segretario generale
Farnesina (a Washington)

di LUCILLA QUAGLIA

Muscoli ed eleganza alla ri-
balta. Elette qualche giorno
fa le prime reginette laziali
cheprenderannopartealcon-
corso di Miss Italia 2011. Si
tratta di Chiara Cavassini,
ventitré anni, di Frascati, al-
ta 1.76, capelli rossi, occhi
verdi, al terzo anno di scien-
ze motorie, cintura nera di
karateegrandeappassionata
di atletica leggera, incorona-
ta l’altra sera in un locale di
Monteverde Miss Sportiva
Lazio.Ventisei le concorren-
ti per l’assegnazione del nuo-
vo titolo fortemente voluto
dalla patron Patrizia Miri-
glianieprimopassaportoper
accedere alle prefinali nazio-
nali della 72esima edizione
di Miss Italia, in programma
a Montecatini Terme a fine
agosto.

NellagiuriadiMontever-
de molti personaggi sportivi
tra cui la campionessa di
scherma Francesca Quon-
damcarlo, l’olimpionica di
beach volley Daniela Gattel-

li, l’attrice e grande sportiva
Martina Melani, che abbia-
mo ammirato nelle fiction
«Centro Vetrine» e «Un po-
sto al sole», e le bellissime
Kimberly Castillo Mota,
Miss Italia nel Mondo 2010,
e Valentina Di Paola, secon-
da classificata a Miss Italia
nel Mondo 2011.

La seconda miss che rap-
presenterà la nostra regione
alle prefinali di Montecatini
è la romana Elisa Menichelli
- 19 anni, 1.78 di altezza,
capelli castani, occhi marro-
ni, studentessa eappassiona-
ta di pattinaggio sul ghiaccio
- che ha concorso in un cen-
tro commerciale romano per
l’assegnazione della fascia
creata nel 1950 per la debut-
tante Sophia Loren, «Miss
Eleganza Lazio», battendo
ben quarantasei ragazze.
Aspirantireginette, introdot-
te dalla modella e showgirl
MargheritaPraticò, chehan-
no sfilato con abiti di alta
moda firmati dai prestigiosi
giurati Franco Ciambella e
Gianni Saponaro.
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Sushiechampagneinterrazza
perilpresidentedelgolf forense

ÉTOILE

Tennis, il trofeoBellaveglia finiscea tavola ElisaeChiaraversoMissItalia
reginette di eleganza e sportività

Cuoricini, fiorieunatesidi laurea indonodai fan.Poicenaconil corpodiballo
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