
 

"Il volto più bello d’Italia sono io" 

Marco Crepaldi vince il concorso 

Adria, il giovane polesano si è aggiudicato il secondo posto assoluto e la fascia di 

volto più bello d’Italia al concorso nazionale ‘Mister Italia’ 

 
MARCO CREPALDI SORREGGE MISS GRAND PRIX 
 

Rovigo, 20 settembre 2011 - E’ NATO nel 1988 il volto più bello d’Italia! E’ Marco Crepaldi, il 
fotomodello veneziano di Cavarzere, laureando in scienze dell’educazione e formazione al Cur di 
Rovigo. Il ragazzo sabato, alla finalissima che si è svolta a  Pescara,  si è aggiudicato il secondo 
posto assoluto e la fascia di volto più bello d’Italia al concorso nazionale ‘Mister Italia’. Marco, che 
rappresentava il Veneto al concorso, è tornato a Cavarzere ieri. Era partito martedì 13 per Alba 
Adriatica (in provincia di Teramo) per partecipare all’ultima selezione insieme con altri 109 ragazzi 
provenienti da tutta Italia per il passaggio alle fasi successive di Mister Italia. Passato il turno, il 14 
settembre si era trasferito a Pescara in attesa della finale. Qui i 36 finalisti si sono preparati per lo 
spettacolo della serata di sabato allo Stadio del Mare di Pescara. Dopo un’ora di sfilata sono 
rimasti in gara 15 ragazzi, fra i quali Marco Crepaldi, l’unico veneto. Alle 23,30, erano in 
competizione sei superfinalisti. E  Marco era ancora lì a giocarsi il titolo. A mezzanotte, 
l’incoronazione del campano Ciro Torlo, 24 anni di Torre Del Greco (Napoli). Secondo assoluto il 
veneto Marco Crepaldi, che ha vinto la fascia di ‘Volto + bello d’Italia’, primo veneto a vincerla a 
livello nazionale. Domenica i sei finalisti sono rimasti a Pescara per le interviste e le fotografie, con 
i media televisivi e per i settimanali di costume. Da ieri Marco è a casa, per riprendere la sua vita di 
studente laureando alla facoltà di scienze dell’educazione e formazione di Rovigo. A presentare la 
finalissima c’era il noto giornalista televisivo Milo Infante. Presidente della giuria di Mister Italia, 
l’attrice veneta Deborah Salvalaggio, con la presenza di Solange, dell’attore Antonio Zequila e dei 
ragazzi del Grande Fratello 11. La manifestazione è stata organizzata dalla Claudio Marastoni 
Communication, con il patrocinio della Regione Abruzzo, Provincia di Pescara, Provincia di 
Teramo, Comune di Pescara Assessorato al Turismo e Grandi Eventi e Costa Dei Parchi.La giura 
del concorso è stata composta da Raffaella Zardo, Enzo Salvi, Antonio Zequila, Roberto 
Manfredini, Giuliano Cimetti, Rajae Bezzaz, Fabio Palazzi, Paolo Chiparo, Barbara Barbieri, 
Deborah Salvalaggio, Pierluigi Spezia, Andrea Iervolino, Cosetta Turco, Alessio Sassi, Roberta 
Costanzo. 



'DISTURBATORE’ della serata Rocco Barbaro, il comico gigolò’ di Zelig. Marco fa il fotomodello 
ed ogni anno giunge ai primi posti del concorso 'Il + bello d’Italia’. Fino ad oggi, in soli cinque anni 
di passerelle in giro per la penisola, ha vinto un centinaio di fasce  tricolore. Quest’anno Marco 
Crepaldi aveva vinto parecchie nuove fasce, partecipando ai vari concorsi ed è stato testimonial di 
una nota marca di occhiali da sole. In tasca ha un diploma di geometra conseguito nel 2007, 
Marco è alto 188 centimetri, pesa 74 chilogrammi, ha capelli biondo scuri, occhi verde - azzurro. E’ 
single, pratica il nuoto e ama la musica pop. 

 

 


