
Applausi a Varallo Pombia per esperti 
e dilettanti del concorso di canto 

VARALLO POMBIA (ffn) Sabato 10 settembre si è svolta, presso l'oratorio di Varallo Pombia, la finale del concorso canoro «Non dormire ... Canta!». Diciotto i finalisti senior, la cui provenienza geografica ha spaziato da Varallo Pombia fino a Cagliari: Patrick Panza, Francesca Guerrini, Sandro Romani, Jessica Levorato, Valeria Postorino, Marco Muraro, Tatyana Planca, Alessio Carta Salis, Alessandra Ferrari, Giovanni Scarabello, Jessica Cicero, Denise Sciacca, Michela Ronzoni, Mauro Caiazza, Stefania Cap-pilati, Paola Penna, Daniele Gravina e Giorgia Visca; e quattro i finalisti junior: Carlotta Ferrerò, Dennis e Samuel Spezie, Asia De Rossi e Aurora Calabrese. La giurìa, composta da insegnanti di canto, attori, cantanti e musicisti, ha assegnato il primo posto 

a Michela Ronzoni con il brano «Io vivrò senza te» di Mina, il secondo ad Alessio Carta Salis con «Ci vorrebbe il mare» di Marco Masini e il terzo posto a Paola Penna con «My funny valentine» di Ella Fitzgerald. Tuttavia il pubblico era di altro parere e ha dispensato copiosi applausi a Patrick Panza, che ha cantato «My Way» di Frank Sina tra, e a Daniele Gravina che, con «A chi mi dice» dei Blue, ha infiammato i suoi sostenitori dell'associazione Pro Baby di Varallo Pombia. La medaglia d'oro per la categoria junior è invece andata a Dennis e Samuel Spezie con «Pensieri e Parole» di Lucio Battisti. Sono stati inoltre premiati: Marco Muraro per la migliore presenza scenica, Denise Sciacca per la miglior voce e Valeria Postorino come migliore interprete. Indispensabili alla riu-

A sinistra i ragazzi 
finalisti 
della versione 
«junior» 
del concorso 
di canto, a destra 
i primi tre classificati 
della rassegna 

scita della serata gli sforzi degli organizzatori per permettere a tutti di godere dello spettacolo: la sala in cui è stato allestito il palco era, infatti, insufficiente a contenere il pubblico, pertanto è stato approntato, all'interno del cortile dell'oratorio, un maxischermo che proiettava in diretta la competizione, con tanto di tavoli e sedie. Altrettanto indispensabili al buon esito della serata, la simpatia e la professionalità dei due presentatori Roberta Ferro e Davide Verdura. Per concludere in serenità un appuntamento di certo divertente, ma anche animato da un sano antagonismo, i volontari dell'Associazione Pro Baby di Varallo Pombia hanno preparato ed offerto gratuitamente agli astanti la «Pasta Antivampiri» aglio, olio e peperoncino. 
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