ata il 22 novembre
del 2002, ha solo18
anni ed si definisce
“una semplice ragazza napoletana”. Semplice
ma non comune: 1.78 di altezza, occhi blu, capelli biondi
ed una eleganza innata. Ha
tanti sogni nel cassetto che non
fatica a realizzare, come l’esperienza a Miss Italia, che la
sta tenendo molto impegnata.
Sin da bambina non perdeva
una edizione dello storico concorso. Tutto è iniziato per caso:
scorrendo i post di Instagram è
comparso l’annuncio di una
delle ultime selezioni provinciali. Detto fatto, la bellissima
Lorena ha superato tutte le
“avversarie”, vincendo la fascia
di “Miss Mercogliano”. Poi
altre due selezioni regionali,
entrambe vinte con la fascia di
“Miss Rocchetta Bellezza Campania” e poi l’ambita fascia di
“Miss Campania”.
“Il titolo di “Miss Campania” è
stato totalmente inaspettato e
l’emozione che ho provato è
stata talmente forte che non
sono riuscita a trattenere le lacrime. La competizione era
molto sentita e poi non pensavo che potessero scegliere
una bionda dagli occhi azzurri
come me. Immaginavo puntassero su una bellezza più mediterranea”, ha commentato Lorena.
Adesso dovrà mettere in campo
tutta se stessa per la finale nazionale di “Miss Italia”: “sto
cercando di prepararmi al meglio, spero di maturare in questa esperienza e di superare i
piccoli limiti dovuti all’età”, ha
detto Lorena con grande
umiltà.
La sua aspirazione più grande
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Miss Campania

“Il titolo di “Miss Campania” è stato totalmente inaspettato
e l’emozione che ho provato è stata talmente forte che non
sono riuscita a trattenere le lacrime. La competizione
era molto sentita e poi non pensavo che potessero
scegliere una bionda dagli occhi azzurri come me.
Immaginavo puntassero su una bellezza più mediterranea”.
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“Mamma è la mia fonte di ispirazione più grande non penso ci siano
parole per descrivere la sua forza. Si fa carico ogni giorno di tutti noi,
riesce a trasformare le nostre paure ed insicurezze, in punti di forza.
La ammiro più di ogni altra persona al mondo e spesso mi chiedo se
sarò mai in grado di diventare almeno la metà della donna che è lei”.

“

è quella di affermarsi nel mondo
dello spettacolo come showgirl o, addirittura, come attrice. Senza tralasciare gli studi, a cui tiene molto, si
è infatti iscritta al primo anno d Giurisprudenza.
La sua famiglia rappresenta la sua
forza più grande: mamma, papà e
sua sorella la sostengono in tutto e la
spronano a rincorrere tutti i suoi
sogni, tenendola al contempo sempre
ancorata a terra.
Il suo hobby più grande è quello di
guardare film, thriller psicologici, di
quelli che tengono sempre con il fiato
sospeso. Adora viaggiare, esplorare
nuove terre e conoscere nuove culture. Lorena è una ragazza molto
sensibile ed ama evadere anche con
la penna, dedicandosi alla scrittura
nei momenti di maggiore emotività.
“Mamma è la mia fonte di ispirazione
più grande - dice - non penso ci siano
parole per descrivere la sua forza. Si
fa carico ogni giorno di tutti noi, riesce a trasformare le nostre paure ed
insicurezze, in punti di forza. La ammiro più di ogni altra persona al
mondo e spesso mi chiedo se sarò mai
in grado di diventare almeno la metà
della donna che è lei”.
Una vera e propria dichiarazione
d’amore alla mamma, che è evidentemente un modello positivo data la
bellezza, non solo estetica, ma soprattutto umana della dolcissima

Lorena.
Anche per il papà non si risparmia:
“Papà è la nostra roccia. Quando ero
piccolina lo vedevo come il supereroe
che non crollava mai, ero convinta
che fosse talmente forte da non poter
piangere. Con gli anni però ho imparato a leggere tra le rughe del suo
viso e ho capito che dietro al mio supereroe, non c’è sempre una persona
invincibile”.
Il suo angelo custode è il nonno,
morto nel 2016, che certamente
anche dall’alto tiferà per lei.
i’M NOVEMBRE-DICEMBRE 2021
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