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Miss Valle d’Intelvi è Serin Ajimi, sul podio anche due
varesine
Date : 5 Luglio 2021
Domenica 4 luglio al PalaLanzo (teatro di Lanzo d’Intelvi) si è svolta la selezione per l’elezione di
Miss Valle D’intelvi e alla fine della serata la giuria ha proclamato vincitrice della serata Serin Ajimi
di Montano Lucino (CO).
Alle 15.00, per le 27 concorrenti, sono iniziate le prove e il corso gratuito di portamento tenuto da
Rial Events, agenzia che organizza in Lombardia il Tour di Miss Italia Lombardia.
Alessandra Riva titolare di Rial Events, per l’occasione ha invitato a supportare il gruppo delle
concorrenti due madrine vincitrici del passaggio alle Finali regionali settimana scorsa al David
Lloyd Malaspina Seyla Zanon e Ilenia Cancro
In giuria a brillare per la loro bellezza due finaliste Miss Italia 2019: presidente di Giuria Iryna
Nicoli Miss Miluna Italia 2019 e al suo fianco in giuria Martina Pagani. Francesco Baronio fotografo
di moda ha dato il suo contributo per scegliere le vincitrici della serata, con Valentina Kolesnikova
cantante e attrice, e a rappresentare il comune di Alta Valle Intelvi in giuria il sindaco Marcello
Grandi.
Un evento organizzato con il patrocinio del Comune di Alta Valle Intelvi, che ha visto impegnate le
bellissime 27 concorrenti in un programma intenso: dopo le prove le ragazze hanno avuto
l’occasione di ammirare la valle salendo a bordo di bellissime
auto d’epoca con la collaborazione del Classic Club Italia, e sono state protagoniste di uno
shooting fotografico.
La pioggia non ha spaventato gli organizzatori, le ragazze e neppure il pubblico che ha affollato
l’ingresso del palazzetto per ammirare la sfilata delle miss a bordo dei rombanti motori.
Alle 18 al rientro al Palazzetto le ragazze si sono impegnate al trucco e parrucco curato da BeMuch azienda partner del concorso Miss Italia.
Alle h 20.45 lo spettacolo è iniziato tra gli applausi del pubblico che ha gremito il Palalanzo. 6 le
ragazze che hanno passato il turno:
Miss Lanzo D’Intelvi è Serin Ajimi, 23 anni di Montano Lucino (CO), alta 170, ha origini nordafricane ma è nata a Milano. Parla 5 lingue (italiano, arabo, francese, inglese e spagnolo). Nella
Vita è laureata ed è igienista dentale. Se si dovesse descrivere in 3 aggettivi oserebbe dire:
grintosa, intraprendente e determinata. È sempre stata una persona di indole curiosa e ciò le ha
permesso di sviluppare diversi interessi ma la sua più grande passione è proprio la cura del sorriso
perché pensa che sia un ottimo biglietto da visita e l’ha spronata nel perseguire il suo percorso di
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sturi ed ora ad impegnarsi per affermarsi nella sua carriera lavorativa.
Miss Rocchetta Bellezza (seconda Classificata) è Eleonora Pellegrini, 21 anni di Casnate con
Bernate (CO) è alta 174 nella vita è una studentessa in architettura d’interni. Ha diverse passioni
nella vita come la musica e la pallavolo, sport che pratica da diversi anni. È stata atleta a livello
agonistico di pattinaggio artistico su ghiaccio, parla 4 lingue. Tendenzialmente è una ragazza
timida e ha deciso di intraprendere questa esperienza del concorso per migliorare aspetti del suo
carattere e per provare a se stessa le capacità che tende a nascondere.
Miss Be-Much (terza Classificata ) Sofia Premoli è di Saronno (VA), alta 170 ha 23 anni bionda
occhi chiari nella vita studia management presso l’università Cattolica.
Miss 4° classificata è Valeria Trombetta di Segrate (MI). 18 anni, alta 175 è una ballerina di
danza classica, moderna e contemporanea a livello agonistico.
Miss 5 classificata è Andrea Aurora Testa, di Caronno Pertusella, 18 anni è alta 172, mora occhi
neri studia moda. Il suo sport preferito è il softball.
Miss 6° classificata è Martina Oldani di Gessate (MI), 19 anni alta 175 ha concluso quest’anno
la scuola con il diploma di acconciatura.
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