
Obiettivo su…

EVA mese - 40

ono tante le cose
da conquistare o ri-
conquistare quan-
do la routine chiu-
de per ferie. E a si-

glare la fine dell’estate nel
Parco del ritrovamento pa-
leologico di interesse mon-
diale (l’Uomo di Altamura)
è il 22 settembre, giorno in
cui la Puglia accoglie ragaz-
ze e ragazzi, provenienti da
tante e mescolate città,  ri-
chiamati dall’attesissima fi-
nale di Miss & Mister Mur-
gia 2013 e da un monte-
premi di 1.500 euro. Inter-
minabili i riconoscimenti ri-
cevuti dagli organizzatori
Checco e Marina Angelastro
i quali, oltre a governare
una serata articolata ed ete-
rogenea in modo impecca-

bile, hanno come in ogni
evento un affollatissimo ri-
chiamo di pubblico. La giu-
ria della kermesse più fa-
mosa del Sud Italia è com-
posta da Flavio Iacones
(giornalista nazionale e cri-
tico televisivo), Stefania Zap-
pa (Miss Padania)  e Miria-
na Ostuni (Miss Altamura,
Miss Intimo Italia) presie-
duti da Gianni Sperti, opi-
nion leader di Maria De Fi-
lippi.
Dopo un pomeriggio riser-
vato a casting live, scatti fo-
tografici e backstage eseguiti
da Flavio Iacones, per conto
della nota agenzia Italian
Fashion model,  i quasi cen-
to ragazzi sempre perfetti
in ogni outfit, caratterizzano
il pullulare di colori ed una
valanga di nuovi must per

una passerella impreziosita
dal suggestivo scenario sto-
rico del Giardino più antico
di Altamura. 

FASCE E VINCITORI. 
Titolo Mister Alto Gradi-
mento a Paolo Vicino di
Gravina; Miss Alto Gradi-
mento a Miriam Tataru di
Altamura; Miss Portamento
a Marika Loglisci di Gravina
scelta direttamente da Flavio
Iacones. Titolo di Mister
Murgia 2013 vinto da Luca
Lovero, un ragazzone di
188 cm di Bitonto. Incoro-
nazione a Miss Murgia
2013 per Sara Aspro di Fa-
sano (Brindisi).
Durante la serata è stato
presentato anche il primo
finalista di Mister Intimo
Italia 2014, Simone Perzia-
no, modello e fashion blog-

Luca Lovero,
Mister Murgia 2013

S
ger che ha
indossato
per l’occa-
s i o n e
un’outfit
del mar-
chio Ita-
l i a n
brand.  
In questo
profluvio
di titoli e conquiste gli ormai
famosi fratelli Checco e Ma-
rina Angelastro (anche or-
ganizzatori di www.TopTa-
lentShow.it) di certo conti-
nueranno a regalare ad un
pubblico sempre più nume-
roso, senza presunzione ma
con raffinatezza organizza-
tiva, momenti piazzati in ci-
ma alle classifiche per con-
senso ed approvazione.  

Miss e Mister Murgia

Sara aspro
miss Murgia 2013

Simone perziano
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