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Enrico IV Live Fi n ale
Stasera il vincitore
Sfida a suon di ‘l i ke’
Il concorrente che avrà ottenuto più voti in rete sarà incoronato
Festa con gli inquilini e fuga in spider dopo l’addio alla casa-vetrina

di GRETA MARIANI

Enrico IV Livealle battute fi-
nali. Stasera il gran galà. Il se-
condo, dopo il bagno di folla per
’ingresso nella casa-vetrina,
due settimane fa. Ieri, il reality
haconcluso la sua fase indiretta
d a l l’abitazione all’angolo tra via
Cavour e via Manzoni, così come
era iniziato. Con il ritornodiVa -
lentina Compagnone Lor enz a
Sangr egor io , primissime inqui-
line della casa. Massaggi in ve-
trina e fitness, gli ingredienti de-
gli ultimi giorni di ‘Enrico Iv Li
v e’. Stasera, dalle 19, la festa con
tutti i concorrenti all’int er no
della casa, fino alle 22, per la
nuova diretta con il tappeto ros-
so, la presentatriceCristina Firet-
to, musica e proclamazione del
vincitore. Così ormai è già caccia
ai ‘l i ke’, per capire chi si aggiu
dicherà l’ideale supremazia su
glialtri partecipanti. Il gruppodi

cremaschi, bergamaschi, bre-
sciani e milanesi ha occupato la
casa per due settimane. In trio
quasi sempre,richiamando l’at 
tenzione del pubblico sulweb e
davanti alla vetrina, con inizia-
tive come il body painting, lo

show cooking con lo chef, le le-
zioni di fitness. Nel reality si so-
no alternati Valentina Compa-
gnone, Lorenza Sangregorio,
Dimitri Pone, Valentina Som-
maruga, Antonio Gigli, Andrea
Cagni, Angela Parisi, Serena

Brena, Natasha Lazic, Maira Bo-
nizzi, Luca Fusaro, Christian
Serina,, Ariola Martinenghi,
Valentina Gnocchi, Giorgia Ma-
nenti e Michele Taddeo , Jenni-
fer Fusar Imperatore, France-
sco Mercoli. Piùaltre visite spe-

ciali: tra queste, Alessandro Bo-
s io ‘r e’ del reggaeton cremasco
e il trio Andreea Barbu, Jona-
than Facchi e Luca Zanella
Sq u ar ant i .Staserail vincitorese
ne andrà su una spider rossa.
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Fotoclub Ombriano I premi
per Crema Photo Marathon

n Si è svolta l’altra sera, nella
sede del FotoclubOmbriano, la
premiazione della seconda
edizione di ‘Crema Photo Ma-
r at hon’, svoltasi lo scorso 27
maggio. Il concorso ha visto la
partecipazione di 50 concor-
renti, che si sono cimentati per
le vie della città alla ricerca di
spunti fotografici per realizzare
immagini sui tre temi proposti
dagli organizzatori: Crema in
festa,Stranoma vero,Rosso.Le
foto ricevute sono state 88, di-
vise pressoché equamente fra i
vari temi, e sono passate al va-
glio della giuria, composta da
professionisti nel campo della
fotografia: Walter Turcato (do -
cente delle Federazione italia-
na associazioni fotografiche),
Simone Mizzotti (p rofess ioni-
sta), Valerio Pardi ( p r ofes s io-
nista e docente).
Per quanto concerne i vincitori
(nella foto), si sono classificati al
primo posto: Edda Vailati Ven-
turi per il tema Crema  in festa,

Maura Fontana per Strano ma
vero e Angelo Maglio per il te-
ma Rosso. Matteo Cazzanigaha
invece ricevuto il premio per il
miglior lavorocomplessivo. Un
riconoscimento è andato anche
ai giovani partecipanti Lu ca
Uboldi, Beatrice Degli Inno-
centi, Luca Bianchessi e Ze n o
Bianches s i . La serata si è svolta
con la visione di tutte le foto in
concorso. Alle premiazioni è
intervenuto il consigliere co-
munale Walter Della Frera. I
vincitori delle tre sezioni han-
noricevutoun buonospesaper
acquisti online, mentre l’au t or e
del miglior lavoro complessivo
ha vinto uno zaino fotografico.
Tutti i premiati hanno anche
avuto in dono un cesto offerto
dalla pasticceria Treccia D’Or o.
Il gruppo organizzatore è stato
composto da Luigi Aloisi, Ilaria
Alberici,  Pietro Mognetti,
Gianluca Degli  Innocenti,
Marco MarianieDenis Uboldi.
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IN BREVE

FIAB CREMASCO

PIANURA DA SCOPRIRE
UNA BICICLETTATA
NEI LUOGHI DI OLMI

Fiab Cremasco, l’associaz io
ne che raggruppa gli amici della
bicicletta, organizza per la gior-
nata di oggi una pedalata alla
scoperta dei luoghi del film di Er-
mannoOlmi ‘L’albero degli zoc
c o l i’, chesaranno aperti in occa
sione del 40° anniversario. Il ri-
trovo in bici è alle 7,30 sul piaz-
zale della stazione ferroviaria.
Da lì, i partecipanti si muove-
ranno verso Romano di Lombar-
dia. La partecipazione è gratuita
con pranzo offerto dall’as socia
zione ‘ Pianura da scoprire’. Il
rientro a Cremaè previstoverso
le 18. Il percorso di circa 80 chi-
lometri è adatto a tutti gli adulti.

SCACCH I

SALA DEI RICEVIMENTI
TORNEO OPEN
VIA ALLE ISCRIZIONI

L’associazione scacchi ‘Cit t à
di Crema’ organizza dal 31 ago-
sto al 2 settembre la 19esima
edizione del ‘Memorial Ottavio
Rav as chiet t o ’, tradizionale tor-
neo Open internazionale. Molte
le novità di quest’anno, a parti-
re dalla nuova sede di gioco, la
sala dei Ricevimenti del Comu-
ne, per passare all’int r odu z ione
d el l’Open C per giocatori con
Elo inferiore a 1700. Il rimborso

complessivo è stato alza-
to a 2700 euro e sono previsti
premi in natura a sorteggio al
termine della premiazione.

Bagno abusivo
In piscina, denuncia
per due giovani

Ha trovato conferma la notizia
che già circolava venerdì. Ovvero
quella di sei ragazzi che stavano
facendo il bagno abusivamente
nella vasche della piscina di via
Indipendenza. Abusivamente per-
ché, come ha scoperto il gestore
d e l l’impianto natatorio, erano en-
trati all’alba. Immediata la richie-

 di intervento alle forze dell’or -

dine. Sei i ragazzi che alla vista dei
carabinieri avevano cercato di
fuggire scavalcando le siepi. Due di

però, un ragazzo ed una ra-
gazza, sono stati raggiunti e ac-
compagnati in caserma. Poiché
erano senza documenti e si rifiuta-
vano di fornire le propria genera-
lità, in quanto stranieri, venivano
fotosegnalati. La ragazza, norda-

fricana, veniva identificata, men-
tre il giovane (saudita) che aveva
provato a fornire generalità false,
veniva successivamente identifi-
cato. Entrambi sono stati deferiti
per ingresso abusivo in un fondo
altrui e per il rifiuto di fornire le ge-
neralità. Nei confronti del ragazzo
veniva contestato anche il fatto di
aver fornito generalità false.

Se son rose fioriranno, si
dice. In questo caso, chiari-
mento dall’or ganizzazione
di Enrico IV Live, rispetto
alla notizia della storia d’a-
more tra i due concorrenti
Valentina Sommaruga An -
drea Cagni. Su richiesta de-
gli inquilini, lo staff ha co-
municato, diversamente
da quanto diffuso ieri, che
«la storia è infondata».

IL GOSSIP

STORIA D’AMORE
GIÀ TRAMONTATA
O PPU R E
MAI DECOLLATA

Lo r en z a
San gr e go r io ,
Alberto Doldi
e Valentina
Co mp agn o n e
ieri nella ‘cas a
di vetro’, il
gruppo dei
p ar t ecip an t i
e l’interno della
casa in vetrina


