Lunedì 16 Luglio 2007

VI EDIZIONE DEL TROFEO DEI BORGHI DI MORSANO

Il Capoborgo del “Borc dai Siôrs”
all’Apertura del Billionaire
Invitato dall’Amico Briatore si è presentato con la maglietta trendy di Villach e cappello Carnico
PORTO CERVO – Dal Nostro inviato Luciano Zen.
Ancora Sardegna, ancora feste vip. Questa volta il luogo
di ritrovo dei ricchi e famosi, è l’apertura stagionale del
Billionaire a Porto Cervo.
Padrone di casa, il manager Flavio Briatore, che ha
invitato per la prima serata del locale tutti i nomi più noti
del jet set italiano ed internazionale dal direttore del tg4
Emilio Fede, ad Ana Aznar, figlia dell'ex primo ministro
spagnolo, alla velina di «Striscia la notizia» Thais Wigger,
al pilota Giancarlo Fisichella accompagnato dall'altissima
moglie Luna, all'ex modella Valeria Mazza e il marito
Alejandro, all’onorevole Daniela Santanchè.

Williams assieme all’amico Flavio abbracciano Valeria Marini alla
festa d’apertura del Billionaire (Foto A. Frusciante)

La serata ha dato spazio anche al rientro sulle scene
mondane dei redivivi della travagliata vicenda di
Vallettopoli, Lele Mora e Fabrizio Corona nonchè dell'ex
amministratore delegato della Banca popolare di Lodi
Gianpiero Fiorai in compagnia della moglie Gloria. Tutti
sono stati accolti da una raggiante Elisabetta Gregoraci,
dama di casa in grandissima forma.

Ma è stata soprattutto la serata del Capoborgo del “Borc dai Siôrs” Williams Strizzolo, invitato speciale per una serata
speciale. Infatti, il tema della serata di apertura è stato “Notti da Borc dai Siôrs” ispirato al famoso borgo della cittadina
friulana. Per la serata VIP s’è resa d’obbligo la maglietta di Villach che non è passata inosservata ai tanti stilisti presenti
nel locale; già si parla del lancio della linea “D&G Borc” per
l’autunno inverno di quest’anno e non c’è dubbio che il
Williams nazionale abbia fatto scuola!
Riuscire a rubare due parole di commento al Capoborgo è
stato praticamente impossibile vista la sua popolarità all’interno
del locale soprattutto con le belle ragazze della scuderia
Corona. Parlando del quale, vi riportiamo che i due sono stati
visti parlare a lungo insieme. Già si vocifera di possibili scoop
che riguarderebbero giocatori del Borc Central incastrati da
foto compromettenti e di possibili accordi sottobanco del Borc
di Sore e Borc di Palme coperti proprio da Fabrizio Corona.
Forse qualcosa potrebbe cambiare dopo questa rinata amicizia
con il Capoborgo dai Siôrs e chissà che qualche testa non
rotoli nei borghi coinvolti se si scatena la bagarre paesana.
Siamo invece riusciti a scucire due parole a Flavio Briatore il
quale con il suo piglio brianzolo ci ha confermato “se mi
parlano di Williams rispondo che preferisco la Renault! Ma
fuori dalla Formula 1 c’è il Williams che preferisco. L’amico e
compagno di mille avventure che il 26 agosto mi ospiterà a
Morsano dove non posso mancare per il torneo dei borghi”.

Le furie del “Borgo Rosso” nell’edizione del 2000
(Foto Burba)

Mentre Briatore parla intravediamo il Capoborgo sui divanetti con Valeria Marini ma non riusciamo neppure a scattare
una foto perché subito fermati dalla guardie del corpo della bella attrice. Per una volta, Williams, super VIP della serata
più mondana dell’estate riesce a sfuggirci. Non ci resta che venire al torneo dei borghi il 26 Agosto per vedere se il Borc
dai Siôrs conferma la fama di “eterni secondi” oppure se la cura “da numero uno” del Billionaire ha fatto bene.

