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L’ALBUM DI UN SOGNO
È passata già da un po’ la
mezzanotte e Miss Italia 2001
è stata appena proclamata, in
diretta televisiva su RaiUno,
da Fabrizio Frizzi.
È la n. 089 (come il prefisso
telefonico di Salerno!) ossia
la cilentana Daniela Ferolla,
la terza reginetta campana
nella storia del concorso
dopo Marisa Jossa (1959) e
sua figlia Roberta Capua
(1986). Aveva già vinto due
titoli, di Miss Miluna e di Miss
Chi, assegnatole dal
settimanale. Ha prevalso sulla
seconda classificata, Carlotta
Mantovan.
Com’è consuetudine, tutte le
altre concorrenti, fanno festa
alla vincitrice, travolgendola
con il loro entusiasmo. Nella
collettiva dimostrazione
d’affetto Daniela riporta
qualche graffio ad un
ginocchio. Ma le sue lacrime
solo esclusivamente di gioia.

Daniela Ferolla, diciassette anni compiuti a maggio, arriva da
Ceraso, un piccolo centro del Cilento, a Salsomaggiore, alla
finale della 62esima edizione di Miss Italia con un titolo vinto
superando le tappe di Rende, Tropea e Reggio, in Calabria
dov’era in vacanza con i genitori.

Emozione dopo emozione: è Sophia Loren, presidente
d’eccezione della giuria, ad incoronare Miss Italia 2001. La
grande attrice prova una grande tenerezza nei confronti di
Daniela e prima di consegnarle il diadema le rivolge una
carezza materna

«Io, Miss Italia e sponsor del Cilento»
Il «day after» di Daniela Ferolla, la più bella. «Non mi interessano i calendari e i ruoli da velina»
CERASO - Daniela Ferolla, 17 anni compiuti a
maggio, occhi verdi incorniciati dai lisci capelli scuri,
è la prima Miss Italia minorenne degli ultimi dieci anni, l’ultima fu Martina Colombari nel 1991. La prima
Miss Italia del terzo millennio è di Ceraso, nel cuore
del Parco del Cilento, e vive in un antico maniero dove i genitori gestiscono un agriturismo. Frequenta il
liceo scientifico di Vallo della Lucania ed è fidanzata
da quasi un anno con Luca, un giovane di Montano
Antilia, un paese poco distante da Ceraso. Daniela ha
sbaragliato le altre concorrenti ottenendo il 71% dei
voti nell’ultimo giudizio della giuria e 1.400.000 televoti nell’ultima votazione che le ha consegnato anche
il titolo di Miss Televoto. Daniela era in testa dalla
prima serata: dei circa 9 milioni e mezzo di telefonate arrivate, erano per lei quasi 4 milioni e mezzo. Ha
vinto anche il titolo virtuale di Miss Internet, raccogliendo da sola più del 10% dei circa 3 milioni e mezzo di preferenze telematiche.
Daniela dall’età di nove anni studia danza ed ha una
grande passione per il mondo dello spettacolo, anche
se ha già chiarito di non essere interessata a ricoprire ruoli «da velina». Malgrado la giovane età, la miss
cilentana appare molto sicura di sè e ha dichiarato
che «è ancora presto per pensare a posare per calendari e altre cose del genere». «Prima vorrei finire il
liceo – dice – ma quest’anno sarà molto difficile frequentare». E’ sostenuta in questa scelta dai genitori,
il padre Fernando, maresciallo
dei carabinieri in pensione, e la
madre Anna, titolare dell’agriturismo dove Daniela vive con le
sorelle, il nonno e un bellissimo
cane, soprannominato Beethoven.
A casa di Daniela, a fare gli
onori di casa c’è il nonno materno di Daniela, Pantaleo Mautone, un arzillo e simpatico ottantasettenne. «Mia nipote mi ha
regalato una soddisfazione immensa – dice sorridente – è la più
grande soddisfazione della mia vita. Da ieri non chiudo occhio. Sono stato incollato al televisore, insieme
a Miriam (la sorella minore di Daniela che ha 9 anni,
ndr), fino a quando non è stata proclamata la più bella». «Subito sono arrivati i compaesani per festeggiare e abbiamo bevuto insieme del buon vino. Sono l’uomo più felice del mondo, e non vedo l’ora di riabbracciarla. Daniela per me è stata sempre bellissima.
Ha un carattere dolcissimo e le sono particolarmente legato»
A chi gli chiede perché non abbia seguito la nipote
a Salsomaggiore, nonno Pantaleo risponde che «non
si poteva abbandonare la casa e l’azienda agricola».
Il castello della principessa, come è stato ribattezzato il maniero ottocentesco, in cui abita la famiglia della Miss, ieri mattina è stato un continuo via vai di amici e conoscenti che si congratulavano e chiedevano
informazioni sulla data del ritorno di Daniela.
Chi, a poca distanza dal nonno, osservava incuriosita tutto questo movimento di persone era la sorella
minore di Daniela, la piccola Miriam, che quest’anno frequenterà la quarta elementare, la quale ha detto di aspettare con ansia il ritorno della sorella perché deve portarle un regalo da Salsomaggiore.
Intanto, Daniela un regalo grandissimo lo ha già
fatto alla sua famiglia e a tutti i suoi amici e conoscenti, coronando il sogno di tutte le ragazze italiane,
quello di essere incoronate regine della bellezza. La
grande occasione Daniela Ferolla l’ha sfruttata in pieno, ricevendo il testimone della bellezza da Tania
Zamparo e dalla grande Sofia Loren che ha paragonato la bellezza di Miss Italia 2001 a quella di Demi
Moore.
Emilio Buonomo

LE LACRIME
DEL SUCCESSO
Daniela Ferolla posa
per i fotografi con
Enzo Mirigliani, il
patron di Miss Italia,
subito dopo la
proclamazione.
Dall’età di nove anni
la giovane
studentessa del
liceo scientifico di
Vallo della Lucania
studia danza ed ha
una grande
passione per il
mondo dello
spettacolo, anche se
ha già chiarito di non
essere interessata a
ricoprire ruoli «da
velina». Malgrado la
giovane età, la miss
cilentana appare
molto sicura di sè e
ha dichiarato che «è
ancora presto per
pensare a posare
per calendari e altre
cose del genere». A
Ceraso vive in un
antico maniero dove
i genitori gestiscono
un agriturismo. «Non
so cucinare
benissimo – ha detto
ieri Daniela ai
giornalisti – so fare
solo cose semplici,
la pasta al sugo e la
pizza» I soldi che
guadagnerà, i circa
250 milioni in
contratti di lavoro,
«non li sciuperò, li
metterò da parte».

Il nonno
materno di
ottantasette anni:
«È la più grande
soddisfazione
della mia vita»

LA CURIOSITA’

Quella bimba che non amava le bambole
Sull’aereo che ci riportava a
Dal paese al ...Paese,
casa erano in tanti a
sempre con il titolo di più
fotografarla e Daniela per
bella. Ecco nella foto
nulla infastidita con molto
Daniela Ferolla all’età di
garbo accontentava tutti».
dodici anni, un sorriso che
«In inglese quest’anno –
nasconde già un futuro da
prosegue l’insegnante – ha
Miss Italia. La più bella lo è
conseguito in pagella un
stata da sempre, più bella
giudizio «discreto». Spero di
delle stesse bambole con le
poterla seguire ancora negli
quali, come ricorda
studi. Daniela non deve
qualcuno in famiglia, lei non
dimenticare che lo studio è
amava troppo giocare. E
Daniela a 12 anni
importante, è alla base di
anche una studentessa
qualsiasi altra cosa nella
modello. Lo ha ricordato
vita».
ieri il suo insegnante di inglese al liceo
Daniela domani dovrebbe prendere posto
scientifico «Leonardo Da Vinci» di Vallo
tra i banchi della quarta classe del Liceo
della Lucania, Antonio Di Sevo, che ha
scientifico, ma sono in molti a dubitare
avuto parole di elogio per un’allieva
definita esemplare: «Di Daniela ho sempre della sua presenza. Ormai, almeno per un
apprezzato la grande semplicità. Ricordo – anno, la sua vita sarà tutta racchiusa in
dice l’insegnante di inglese – quando siamo quella fascia e in quella corona. Chissà se
sognerà quelle bambole che non ha mai
andati in Inghilterra in un viaggio di studi
avuto per gioco.
di due anni fa.

GLI ALTRI PIAZZAMENTI

Viviana e Sara, le damigelle campane d’onore
NAPOLI –La Campania esce a testa alta
dalla finalissima di Miss Italia. Oltre alla trionfatrice Daniela Ferolla, altre due ragazze della nostra regione si sono fatte onore nella serata di gala del concorso di bellezza più prestigioso ed ambito d’Italia. Si chiamano Viviana
Vaccarella e Sara Cardillo e hanno rispettivamente conseguito la fascia di Miss Modella
Domani e Miss Cinema 2001. Proprio quest’ultima, diciannovenne di S, Giorgio del Sannio, è stata la concorrente più temibile della
Ferolla. Eletta Meri Ragazza In Gambissime
in una tappa molisana del concorso, Sara ha
insidiato il titolo di Daniela fino all’ultima eliminatoria, quando le ragazze in lizza erano rimaste soltanto in sei. Capelli castani ed occhi
azzurri, la Cardillo, la cui esclusione è stata
contestata dal pubblico presente a Salsomaggiore, ha conseguito il diploma al liceo linguistico ed è iscritta al primo anno di università.
Viviana Vaccarella, invece, è la tipica bruna napoletana con gli occhi castani. Appena
diciottenne, studia al liceo scientifico e ama
molto ballare. Non a caso studia danza classica, moderna e jazz. È arrivata a Salsomaggiore con il titolo di Miss Triumph Moda Mare

Campania ed è l’unica, del terzetto incoronato, ad essere uscita da una selezione che si è
svolta nella nostra regione. Una curiosità, questa, sulla quale ha insistito con vis polemica degna di migliore causa, in diretta tv, la seconda
classificata dello scorso anno, Barbara Di Palma.
È andata meno bene alle altre finaliste campane, via via escluse nel corso della serata: Marianna Perrunno, diciassette anni, soprannominata «miss sgarrupata» in quanto la sua famiglia è tra quelle che hanno perso la casa nel
crollo del palazzo all’Arenella, quest’estate;
Isabella Troisi, diciott’anni, nata a Gaeta ma
residente a Cellole, in provincia di Caserta;
Lucia Barba, 20 anni, di Avella, che da grande
sogna di diventare psicologa; Maddalena Balestrieri, che abita a Pimonte, lo stesso paese
della vicemiss Italia 2000, Barbara Di Palma,
e Ylenia Abbate, 17 anni di Mondragone, studente di veterinaria.
Calato il sipario sul concorso, restano adesso i titoli conseguiti da poter esibire, con la freschezza della giovane età, nel consueto giro di
serate, feste ed occasioni pubbliche d’incontro.
Miss Italia continua.

SARA CARDILLO
Miss Cinema 2001
Da S.Giorgio del Sannio è
stata la più temibile
avversaria della Ferolla

VIVIANA VACCARELLA
Miss Modella Domani
Diciott’anni, nata a Napoli,
studia al liceo scientifico e
ama molto ballare

ENTUSIASMO A CERASO

Maxischermo e bicchieri di vino per festeggiare
Il piccolo centro di
Ceraso, nel cuore del
Parco Nazionale del
Cilento, ha fatto le ore
piccole per seguire la sua
miss. Tutto il paese si è
fermato a guardare sul
maxischermo allestito in
piazza le fasi conclusive
del concorso di bellezza e
poi, alla notizia della
proclamazione di Daniela,
è esploso in una festa
collettiva con fuochi
d’artificio e brindisi.
Il sindaco Filpi: «Faremo
affiggere altri manifesti, di
felicitazione, dopo quelli
d’incoraggiamento». Il
presidente della
Salernitana, intanto, ha già
chiesto alla neomiss Italia
di presenziare in tribuna
d’onore al prossimo
incontro casalingo della
squadra granata, il 23
settembre, contro la
Pistoiese

Chi è la ragazza
della porta accanto
L’IDENTIKIT
Daniela Ferolla è nata a
Vallo della Lucania il 7
maggio 1984, ma vive da
sempre a Ceraso, un
piccolo centro con
tremila abitanti nel Parco
Nazionale del Cilento e
Vallo di Diano. Segno
zodiacale Toro, è alta 1
metro e 80 e le sue
misure sono: 88 - 61 - 88.
!

LA FAMIGLIA
Mamma Anna, casalinga,
e papà Fernando,
maresciallo dei
carabinieri in pensione,
Daniela ha tre sorelle,
Giusy di 26 anni,
Gabriella di 23 e Myriam
di 9 ed è fidanzata da
quasi un anno con Luca,
fotografo di moda.
!

LA GARA
Daniela ha sbaragliato le
altre concorrenti
ottenendo il 71% dei voti
nell’ultimo giudizio della
giuria lasciando il 19% a
Carlotta Mantovan e il
10% alla terza
classificata. Ha stravinto
anche con le telefonate:
un milione e
quattrocento televoti
nell’ultima votazione le
hanno consegnato anche
il titolo di Miss Televoto.
Daniela era in testa dalla
prima serata: dei circa
nove milioni e mezzo di
telefonate arrivate, erano
per lei quasi quattro
milioni e mezzo.
!

LA PIU’ WEB-VOTATA
Ha vinto anche il titolo
virtuale di Miss Internet,
raccogliendo da sola più
del 10% dei circa 3
milioni e mezzo di
preferenze telematiche
che sono arrivate sul sito
di Miss Italia fin dal 5
settembre, quando le
finaliste erano ancora in
100. Il sito quest’anno ha
registrato oltre 12,6
milioni di contatti.
!

CERASO - La serata finale di Miss Italia
che ha incoronato la più bella d’Italia,
rimarrà nella storia di Ceraso e dell’intero
Cilento che da ieri può affiancare alle
bellezze del suo territorio, patrimonio
dell’umanità, anche quella di una giovane
diciassettenne che ha rappresentato con
grandissimo successo la propria terra,
portando con se una caratteristica
essenziale, la semplicità della sua bellezza,
la bellezza della donna mediterranea.
Ceraso e l’intero Cilento hanno seguito
con grande entusiasmo la scalata verso il
successo di Daniela Ferolla. Nel suo paese
la pro loco ha installato nella piazza
principale un maxischermo dove si sono
raccolti i compaesani di Daniela che hanno
accompagnato le varie fasi della serata
finale di Miss Italia 2001 con un tifo da
stadio. Un clima simile non si viveva dalla
vittoria dei mondiali di calcio nel 1982. La
bella Daniela ha attratto su di se le
simpatie di tutta la provincia di Salerno
che ha usato durante il televoto
innumerevoli volte lo 089, il numero
fortunato di Daniela che coincide con il
prefisso di Salerno. Dopo la
proclamazione di Daniela da parte di
Fabrizio Frizzi la piazza di Ceraso è
diventata una bolgia, con fuochi d’artificio
e brindisi a base di champagne.
Conseguenza naturale di tanto entusiasmo
è stata la creazione di un carosello di auto
che ha toccato numerosi paesi del Cilento.
Entusiasta di questa affermazione è anche
il sindaco di Ceraso, Vincenzo Filpi, che
già sta programmando una grande festa
per accogliere Daniela a Ceraso. «Siamo
soddisfatti e felici per questa affermazione

di una nostra concittadina – dice
orgoglioso il sindaco – il titolo di Miss
Italia è andato ad una bellissima ragazza,
la classica bellezza mediterranea, oserei
dire la vera bellezza cilentana». «Da subito
– aggiunge il sindaco – farà affiggere
manifesti di felicitazione, visto che quelli
affissi il giorno della partenza, con un
grandissimo in bocca al lupo, le hanno
portato fortuna. Spero -conclude Filpi- che
la vittoria conseguita da Daniela serva a far
conoscere ed apprezzare anche le
meraviglie del nostro Cilento». Daniela, al
suo ritorno a casa dovrà sottoporsi ad un
tour de force di festeggiamenti. Oltre a
quelli in fase di preparazione a Ceraso, ci
saranno quelli annunciati dal presidente
della provincia, Alfonso Andria, dal
presidente della Salernitana Aliberti, che
gradirebbe la sua presenza in tribuna
d’onore il 23 settembre, in occasione
dell’incontro casalingo della Salernitana
con la Pistoiese. Altri festeggiamenti sono
stati programmati in Calabria da parte
degli organizzatori regionali di Miss Italia,
i quali festeggeranno Daniela anche a
Ceraso.
Anche i compagni del Liceo Scientifico di
Vallo della Lucania, attendono Daniela
per riabbracciarla. Le amiche del cuore
Sara e Roberta sono felici per
l’affermazione e sono convinte che
«conoscendo la semplicità di Daniela –
dice Roberta – difficilmente ci perderemo
di vista. Avremo tempo per ridere e
scherzare insieme – aggiunge Sara – ma
Daniela merita un futuro radioso, ricco di
grandi soddisfazioni».
Emilio Buonomo

Ventisei anni, carattere brillante, ma non è un «clone» di Taricone

Uno studente napoletano al «Grande Fratello 2»
NAPOLI – «Ventisei anni,
campano e studente brillante». Un po’ poco come identikit ma per saperne qualcosa di più sul concorrente della nostra regione al «Grande
Fratello 2» bisognerà pazientare ancora ventiquattr’ore.
Domani sera riprende su
Canale 5 il programma più
discusso e seguito della tivù
del terzo millennio e tra i
protagonisti della «casa» desta curiosità la presenza di un
ragazzo campano, la cui
identità sarà rivelata, assieme agli altri tredici «compagni di reclusione», (di cui due
lasceranno già nella puntata
d’esordio), solo ad apertura
del reality show, condotto
anche quest’anno in diretta
da Daria Bignardi.
Ieri , alla conferenza stampa romana, i produttori del
GF2 hanno tenuto a precisa-

re che nessuno dei partecipanti di quest’anno sarà clone o replicante di quelli della passata edizione, anzi che
ai provini che si sono succeduti nel corso dell’estate sono stati allontanati quanti provavano ad imitarli. Scongiurato, dunque, il
pericolo di imbattersi in un
Taricone 2, è
probabile che
della «napoletanità» stavolta
sarà apprezzata
e valorizzata
l’immediatezza, la carica di simpatia e, forse chissà, persino l’arte di arrangiarsi in una situazione di
dorata prigionia con vasca
idromassaggio, piscina esterna e cucina e giardino più

ampi, attrezzati come un hotel a cinque stelle.
Una napoletana sulla cui
identità non ci sono dubbi,
Marisa Laurito, al suo debutto in una pay tv, condurrà invece il talk show
abbinato
al
Grande Fratello su Stream.
Subentra a Platinette che era
stata sospesa
dopo alcune dichiarazioni polemiche
nei
confronti del
ministro alle telecomunicazioni,
Maurizio
Gasparri.
Intanto proprio «o’ guerriero» di Caserta ha ripreso
con uno spot su Stream, prima di darsi all’avventura cinematografica con Cecchi

La sua identità
sarà svelata
domani sera
nella prima
puntata del
programma

Gori, ad abbinare il suo nome al programma che lo ha
lanciato e reso popolare.
Dal «Grande Fratello» al
«Grande Sfracello» il passo è
breve, specialmente se si
tratta di una parodia teatrale che ha riscosso grande successo lo scorso anno a Roma,
facendo ridere ventimila
spettatori. Adesso gli autori,
Max Giusti e Selvaggia Lucarelli, sono pronti anche loro
al bis, che stavoltà sarà itinerante. Scelti i sei nuovi protagonisti, domani, nel giorno
dell’esordio della seconda
serie del programma su Canale 5, il debutto avverrà il sei
ottobre a Fermo, nelle Marche. La parodia andrà in
tournèe e farà tappa al Ciak
di Milano, al Politeama di
Napoli e poi alla Sala Umberto di Roma.
C. B.

