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IL VINCITORE Laura, 25enne, lavora nel bar City Caffè: “E’ stato un vero colpo di fortuna”

Stavolta la dea bendata fa tappa a Cavarzere
“Non avevo mai provato a partecipare prima. Ho vinto al primo tentativo”
CAVARZERE - Questa volta la dea
bendata ha deciso di fare tappa
fuori provincia. Ieri mattina infatti è stata una cavarzerana,
Laura Mordini, ad aggiudicarsi la
gift card da 150 euro in palio nel
nostro concorso a premi “Occhio
al numero”.
L’sms più veloce è stato il suo: la
venticinquenne ci ha messo solo
quindici secondi a spedire il messaggino vincente al 3202041949,
anticipando di più di tre minuti il
secondo classificato. D’altronde
partiva “avvantaggiata”: Laura
infatti, da tre anni lavora come
barista al City Caffè di Cavarzere,
e così ogni mattina può sfogliare
“La Voce di Rovigo” fresca di
stampa.
“Sono andata a prendere i giornali per il bar verso le 6.30 - racconta
la vincitrice di ieri – e ho subito
deciso di provare a vedere quali
erano i numeri vincenti”.
La venticinquenne si è amata di
matita e ha unito i puntini della
figura a pagina 7 del nostro gior-

nale. Ed ecco che è venuta fuori la
combinazione magica: 87691,
proprio le cifre che compongono
il numero del suo telefono cellu-

lare.
Così, appena le lancette dell’orologio hanno raggiunto le sette in
punto, l’orario d’apertura del nostro concorso, la barista del City
Caffè ha preso in mano il suo
smartphone e ha inviato il messaggio che le è valso la gift card da
spendere nei negozi del centro
commerciale La Fattoria.
Quali acquisti farà grazie il buono regalo da 150 euro però, Laura
ancora non lo sa: “Non ci ho
ancora pensato - spiega la fortunata barista - Era la prima volta
che provavo a fare questo gioco,
non avevo mai tentato prima.
Sono stati i miei clienti a parlarmi del concorso Occhio al numero, mi hanno fatto venire voglia
di partecipare. Così ieri mattina
ho subito dato un’occhiata ai numeri del giorno e ho vinto al
primo tentativo. Un vero e proprio colpo di fortuna, anche perché non avevo mai vinto niente
prima d’ora”.
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