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Poco seno e tanto senno
 

Francesca, ingegnere con l'hobby dei concorsi di bellezza
 

di: Massimo Mencaglia

"Peccato per quell'80 di seno, altrimenti...". Altrimenti a quest'ora sarebbe ancora in gara per andare a 
Salsomaggiore a fare le finali di Miss Italia. Francesca, 23 anni in questi giorni, da Matelica (Macerata) 
il sogno di partecipare al concorso delle reginette di bellezza l'ha accarezzato sul serio. Solo che nella
finale regionale di Civitanova Marche di pochi giorni fa si è dovuta svegliare e dire addio, almeno per ora,
allo scettro di bella tra le belle. Lei che nella community di Libero è FrancyRich e ha un blog 

aggiornatissimo la prende però con filosofia e accetta il verdetto con serenità. Dopo tutto per lei i
concorsi di bellezza, dice, sono principalmente un hobby. La sua vera ambizione è quella di conquistare la
laurea in ingegneria gestionale per la quale è a buon punto. Questo però non significa che all'occasione
non la si possa vedere sfilare in costume da bagno impegnata nei vari concorsi di bellezza.

Perché partecipi a tutti questi concorsi?
Soprattutto per hobby. Mi piace mettermi in discussione, mettermi alla prova. Si impara a stare davanti a 
tante persone e ad avere un rapporto con il pubblico. È un'emozione particolare. Non è esibizionismo come
si può pensare. Credo che da questi concorsi si esca più forti come persone perché si deve convivere con i
giudizi e i commenti degli altri.

Cosa significa partecipare a Miss Italia?
Ho fatto una ventina di serate in varie località delle Marche, nei locali e nelle piazze. Tappe di
preselezione fino alla finale di Civitanova. Alla finale eravamo in 25 ma solo in 10 sono andate a Tabiano 
a fare le prefinali...

Contenta così o hai qualcosa da recriminare?
Per me è già stato un grande successo essere arrivata alla finale. Un po' mi spiace non essere riuscita a
superare la selezione, ma non ne faccio un dramma. Ho affrontato la gara pensando di godermi l'evento, di 
divertirmi senza pormi obiettivi precisi. Vabbè, vorrà dire che ci proverò l'anno prossimo.

Ma sono andate avanti le migliori o c'è qualcosa che puzza di bruciato?
Io sono obiettiva: ammetto che ci siano ragazze più belle e più portate di me. E queste sono passate. Certo,
in alcuni casi, in concorsi minori sembra che le cose girino in modo incomprensibile...

La Hunziker qualche giorno fa aveva detto che nei concorsi di bellezza girano tipi strani...
A me non è mai successo niente di male. Sarà che ho detto a chiare lettere che ero disponibilissima a
partecipare, sfilare, andare sul palco e basta: oddio, sarà mica per quello che mi hanno eliminata? (e ride). 
Scherzi a parte, io credo che dipenda molto anche da noi che bazzichiamo questo tipo di ambiente che 
dobbiamo far capire che non si è disposte a scendere a compromessi.

Cosa accade dietro le quinte?
Niente di eccezionale, se non che facendo spesso le nostre esibizioni in piccoli paesi magari nel backstage
c'è un gran andirivieni. Gente che fa le foto col telefonino, bambine che ti chiedono di fare foto con te, i
soliti che sbirciano e poi tanti commenti. Ma devo dire che non ci faccio più caso. Magari quando si esce e
si passeggia per il paese se vedono una "miss" si danno di gomito, fanno complimenti, dicono cose in 
dialetto. 
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Il tuo ragazzo che ne pensa?
Viene con me ai concorsi, così sta più tranquillo. E anche io...

Si guadagna qualcosa in questi concorsi?
No. Quelli di selezione a Miss Italia sono gratis. Si possono portare a casa giusto i gadget degli sponsor e 
niente altro.

Quali sono i tuoi pregi e i tuoi difetti da miss?
Le mie misure sono 80-63-87 per 1 metro e 68 d'altezza. È vero porto la prima di reggiseno e questo è un
po' uno svantaggio. Invece le gambe sono il mio "pezzo forte".

Questo significa che potendo faresti un ritocchino?
Di getto direi di no, perché penso per prima cosa alla salute. Certo se poi la mia carriera prendesse una
piega per così dire artistica e fosse determinante avere un gran seno magari ci penserei...

Sei ingegnere e modella. Come Sara Tommasi...
Più o meno, della Tommasi mi mancano i centimetri davanti... No, io come modello preferisco chi punta
più sull'ironia e meno sull'avvenenza fisica. Mi piace tantissimo la Littizzetto perché riesce a giocare con i
suoi limiti fisici, come faccio io con la mia prima di reggiseno.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?
Per prima cosa laurearmi, poi lavorare come ingegnere. Continuare con l'hobby dei concorsi di bellezza e, 
se capita, fare qualche servizio da fotomodella. Mi piacerebbe anche cimentarmi come presentatrice di 
spettacoli dal vivo: il contatto con il pubblico è inebriante.

Infine, consiglieresti a una ragazza di fare i concorsi di bellezza?
Certo, l'importante è che non ci si dimentichi mai che è un gioco nel quale si possono fare esperienze di
vita importanti. Bisogna lasciare da parte le illusioni e affrontare queste gare pensando sempre: è una
prova, mi metto in gioco.

 
 


