
 
 

Il 22enne Marco Crepaldi parteciperà alle selezioni di Alba Adriatica 

 

Alla caccia della fascia di Mister Italia 

 
Nel suo curriculum calendari e partecipazioni a film e fiction. Frequenta giurisprudenza a Rovigo 

 
Nicla Sguotti CAVARZERE - In soli cinque anni di passerelle ha vinto circa un centinaio di fasce e da quando vi 

partecipa si è sempre classificato ai primi posti del concorso Il più bello d’Italia. E’ Marco Crepaldi, il 22enne 

cavarzerano ormai divenuto famoso sia in città che altrove per i suoi successi nel campo della moda, dei concorsi di 

bellezza ma anche per le sue partecipazioni cinematografiche. Marco fa il fotomodello ma allo stesso tempo si 

impegna nello studio frequentando la facoltà di giurisprudenza all’università di Rovigo. La fascia di Mister Italia è la 

prossima che Marco vorrebbe conquistare e tra qualche giorno tenterà l’impresa, è infatti in partenza per Alba 

Adriatica dove il 14 settembre saranno ospitati i 110 pretendenti al titolo, provenienti da tutta Italia. Crepaldi 

rappresenterà il Veneto in queste preselezioni, alle quali già nella prima giornata ci sarà una selezione che farà 

rimanere in gara solo trenta ragazzi. Se riuscirà a passare questo scoglio, Marco potrebbe accedere alla finalissima 

che si terrà allo stadio del Mare di Pescara sabato 17 settembre, in tale occasione saranno eletti i sei finalisti che si 

contenderanno il titolo di Mister Italia. Sarà una dura battaglia per il giovane cavarzerano, che quest’anno ha vinto 

parecchie nuove fasce partecipando ai vari concorsi ed è stato testimonial di una nota marca di occhiali da sole. La 

sua passione per il mondo dello spettacolo – e in speciale modo per la moda, la fotografia e il cinema – è nata fin da 

quand’era giovanissimo. La sua prima esperienza in passerella è del giugno 2006 quando partecipa alla Notte bianca 

di Jesolo e da lì in poi è per lui un crescendo di nuove sfide e successi. Solo un paio di mesi più tardi è scelto per il 

calendario di Radio Company e nel settembre dell’anno successivo ottiene a Bibione la fascia di Volto per il cinema, 

titolo che prima di lui si erano aggiudicati anche gli attori Ettore Bassi e Gabriel Garko e che gli permetterà di 

partecipare come comparsa alla fiction “Nebbie e Delitti 2” con Luca Barbareschi e Natasha Stefanenko. 

L’esperienza di Crepaldi nel mondo del cinema non si ferma qui, è infatti figurante nel film di Massimo Boldi “La 

fidanzata di papà” del 2008 e l’anno successivo partecipa alle riprese del film “Miccia corta” con Riccardo Scamarcio 

e Giovanna Mezzogiorno. Le premesse per la sua partecipazione alle fasi finali di Mister Italia sono quindi più che 

positive e a Cavarzere si attenderanno con impazienza gli esiti delle selezioni, nella speranza che anche questa volta 

Marco torni nella sua città con qualche nuova fascia, tra le quali magari proprio quella del vincitore. 


