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landò con le Stelle e la sessantunenne conduttrice originaria di Sulmona affila le
unghie per dare come sempre il meglio e fronteggiare
la concorrenza. Anche quest'anno, infatti, la Caducei
dovrà vedersela con l'agguerritissima Maria De Filippi, in contemporanea su
Canale 5 con C'è Posta per
te, spettacolo già avviato e
che sta riscuotendo grandi
consensi. M a Milly non è
una che si lascia intimidire
e per il suo apprezzatissimo
Ballando sta già mettendo
insieme un cast stellare. Il
toto-concorrenti però impazza ancora e molti nomi
non sono ancora certi anche
se vengono annunciati e
dati per sicuri da giorni in
rete. Tra gli ufficiali comunque ci sono l'adeta medaglia
d'oro ParaOlimpica Nicole
Orlando, l'attrice e modella
siciliana Margareth Madè
(la Marianna di Barìa di
Giuseppe Tornatore), che
si aggiungono a Rita Pavone
e Iago Garda attore de II
Segreto e Una Vita e probabile sex-symbol di questa
edizione. Anzi, la Pavone e
Garcia sono stati i primissimi a venir svelati da Milly
sulla sua pagina instagram.
In pista con loro potrebbero
esserci anche l'attore Pierre
Cosso molto noto negli anni
'80, il giornalista impegnato
a Domenica In Salvo Sottile, l'attrice Asia Argento
dopo l'esperienza di giudice
a Forte Forte Forte con
Raffaella Carra, il bello di
Avanti un Altro Daniel Nilsson, Selvaggia Lucarelli e
Flavia Pennetta non si sa
se in veste di concorrenti
ballerine o in giuria. Discorso a parte per Platinette
che si diceva si fosse sotto-
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posto ad un'operazione
per perdere peso proprio
per partecipare a Ballando
con le Stelle ma che ancora non è tra gli ufficiali
e Cosima Coppola. L'attrice ha postato sul suo
instagram una foto in cui
balla un tango insieme a
Samuel Peron e questo ha
fatto scattare le ipotesi di
una sua partecipazione al
talent della Caducei. Milly
sarà ancora una volta affiancata dal cinquantatreenne cantante Paolo Belli
mentre la giuria storica
dovrebbe vedere una piccola rivoluzione. Si spera
nella partecipazione di
Carolyn Snudi impegnata
a lottare contro la sua malattia mentre sembra che
a sedersi tra i giudici arriverà un personaggio già
definito simpaticamente
l'antiMariotto. Milly vorrebbe poter ingaggiare il
controverso
Morgan e si sa,
a lei sono in pochi quelli che riescono a resistere...Per quanto
riguarda i maestri
concorrenza"
di ballo, quasi
tutti dovrebbero
essere confermati con l'assenza di Natalia Titova
passata ad Amici di Maria
. -

"Milly affila le
unghie per
battere la

\

De Filippi.

IL "CASO" VENTURA E PAPI
dando con le Stelle o farsi lusingare dalla conIcorrenza e andarsene a Canale 5 per diventare naufraghi dell'Isola dei
Famosi Questa sarebbe la situazione professionale di Enrico Papi e di
Simona Ventura. Ma stando alle indiscrezioni, la Carlucci sarebbe già riuscita
a "scippare" Papi alla Marcuzzi. Per quanto riguarda SuperSimo, per lei ci
sarebbe in ballo un posto di giudice a Ballando con le Stelle e sapendo della
sua amicizia con Milly, se accettasse la proposta non ci sorprenderebbe...
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Buttazzoni vince il tricolore
ai campionati per disabili
• • Il carnico Luigino Buttazzoni ha
vinto il titolo italiano dello slalom e del
superG della Fisdir (federazione italiana
sport disabilità intellettiva e
relazionale) in palio campionati
disputatisi a Chiesa Valmalenco
(Sondrio). Lo stesso atleta ha messo al
collo anche l'argento del gigante e il
bronzo del la combinata. E da applausi
sono state anche le gara dell'altro
portacolori dello Sci Club Due, Giuseppe
Cantoni, che ha conquistato la medaglia
d'argento del superG e quella di bronzo
sia del gigante che dello slalom. E un
altro bel risultato dello sci alpino
regionale l'ha conseguito Elena Graffi
(Sella Nevea), seconda classificata nel
superG FisCitdi Passo San Pellegrino
(Trento), (g.m.)
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P R O T A G O N I S T I / Nel cast del programma di Milly anche una campionessa paralimpica

ECCO LE STELLE CHE SARANNO SULLA PISTA DI

HUM

Tra i concorrenti più agguerriti, Rita Pavone, Platinette e lago Garcia de II segreto
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LA REGINA
Roma. Nuova sfida per
Milly Cartacei (61 anni):
i l suo Ballando è arrivato
all'undicesima edizione.

•k Cristina Z u e c h
Roma, febbraio
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onto alla rovescia per
il ritorno di Ballando
con Le stelle che riaprir à le danze il 20 febbraio. Il cast sta prendendo
forma.
Milly
Carlucci,
quest'anno, ha deciso di solleticare la curiosità del pubblico, anche di quello più giovane, con alcuni indovinelli lanciati sui social network.

«Sono pronta a dare
il meglio di me»
A scendere in pista, come
annunciato dalla conduttrice
nel salotto di Bruno Vespa a
Porta a porta, sarà Nicole Orlando: ai mondiali sudafricani
dedicati agli atleti affetti dalla sindrome di Down, la biellese ha portato a casa quattro
ori e un argento. Pronta a calzare le scarpette da ballo anche Margareth Madè, attrice
e modella siciliana nota per il
film di Giuseppe Tornatore,
Baarìa. Sulla pista se la vedrà con la biondissima Piati-

ALLO
A t t o r i , cantanti, e anche campioni di atletica. Ecco il cast di Ballando con le
stelle, al via su Raiuno il 2 0 febbraio. Da sinistra, l'attore Landò Buzzanca ( 8 0 ) ;
il modello svedese Daniel Nilsson ( 3 6 ) , il " B o n u s " del programma A v a n t i un
altro!; l'attore francese Pierre Cosso ( 5 4 ) ; l'interprete siciliana Margareth Madè
(33); Rita Pavone ( 7 0 ) . In seconda fila: il giornalista Salvo Sottile ( 4 3 ) ; Asia
Argento ( 4 0 ) ; il conduttore Enrico Papi ( 5 0 ) ; il giovane attore Michele Morrone
(25), lago Garcia de II segreto (36) e Platinette ( 6 0 ) . Nei riquadri, la campionessa
paralimpica Nicole Orlando (22) e il modello Luca Sguazzini (27). Sottile e
Argento sono gli unici nomi in bilico fino a l l ' u l t i m o .

nette, che, pur di partecipare
al talent di Milly, si è sottoposta a u n intervento chirurgico
per dimagrire. A loro si aggiungono i confermati Rita
Pavone e Iago Garcia. «Punto
a dare il meglio di me», h a
confessato Rita. Il cattivo delle fiction II segreto e Una vita,
invece, vuole sfidare se stesso:
«Non ho mai ballato: per sen-

tirmi vivo, ho bisogno di mettermi alla prova». Confermati
anche Enrico Papi, che torna
in TV dopo una lunga assenza, il modello svedese Daniel
Nilsson, il "Bonus" di Avanti
un altro!, e un altro bello, Michele Morrone, interprete di
fiction di successo come Squadra antimafia 6 e Come un
delfino. Arriva direttamente

dal Tempo delle mele Pierre
Cosso. Infine, in bilico fino
all'ultimo, il giornalista Salvo
Sottile, volto di Domenica In,
e l'attrice Asia Argento.
Novità anche in giuria: Milly Carlucci ha anticipato l'arrivo di u n giurato in grado di
tenere testa al perfido Guillermo Mariotto. Ma il cast resta protagonista.
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