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Dopo Nesci ecco Maria Teresa
Acquaro è il paese dei reality

ACQUARO (VV) Si potrebbe dire: Acquaro paese 
dei reality show. Sì, perché, oltre al nostrano pluri-
reality Domenico Nesci (dopo gli americani "A Shot at
Love with Tila Tequila" e "That's amore") finalista al-
l'ultima edizione dell'Isola dei famosi, il piccolo cen-
tro in provincia di Vibo Valentia vanta una mezza par-
tecipazione in un altro noto show televisivo, stavolta,

per par condicio, in onda 
su Italia 1. Si tratta della 
seconda edizione del no-  
to reality "La pupa e il sec-
chione", e la persona di 
cui stiamo parlando è 
Maria Teresa Lombardo 
(in foto), bella e procace 
torinese con una parte di 
sangue calabrese nelle ve-  
ne (il padre è, neanche a

dirlo, un acquarese emigrato nel capoluogo piemon-  
tese). La vibonese infatti, incarna alla perfezione lo 
spirito del programma. Venti anni, 172 cm di altezza e 
curve per 53 kg di peso, corpo e look curatissimi (tra-
scorre ore davanti alle vetrine e nei negozi a scegliere 
cosa comprare) ed un viso che ricorda quello della 
corregionale Elisabetta Gregoraci Briatore. Questi le 
credenziali di Maria Teresa, diplomata al liceo socio-
psico-pedagogico e di mestiere animatrice nei villaggi 
turistici, cubista, ragazza immagine, modella e co-
niglietta di Playboy, con il sogno, che coltiva sin da 
piccola, di diventare valletta e lavorare in tv. Di lei dice 
di essere sincera, diretta, testarda, permalosa, sen-
sibile, altruista, molto legata alla famiglia e brava a ri-
girare la frittata. Ha praticato la pallavolo, la danza 
classica, il funky e l’Hip hop. Ha da poco iniziato un cor-
so di nuoto, le piace ballare ed adora i massaggi ma 
non si dedica all'istruzione, perché non crede che « Sa-
pere qualcosa di tutto aiuti più di tanto» e non ama leg-
gere per informarsi, perché, se succede qualcosa, lo ap-
pura dagli anziani alla fermata dell'autobus o dalla 
madre. Potrebbe essere brevettato come nuovo modo 
di fare informazione. Comunque, per il resto, le carte 
sono in regola per entrare a porte spalancate nel mon-
do dello spettacolo. Purtroppo per lei, e per una buo-
na manciata di telespettatori, è già stata eliminata nel-
la seconda puntata del programma. Buona fortuna.


