
La sfida

/ A Golositalia torna l’appun-
tamento con Trismoka Chal-
lenge:lacompetizione-spetta-
colo con cui, anno dopo anno,
TrismokalatorrefazionediPa-
raticoinprimalineaneldiffon-
derelaculturadelbuonespres-
so, celebra l’arte italiana del
caffè.

Per l’edizione 2019 Trismo-
ka conferma il format
dell’evento e la scelta dei con-
correnti, selezionati esclusiva-
mente tra gli studenti delle
scuole alberghiere.

Conferme. Trismoka Challen-
ge2019siproponedunqueco-
me un palcoscenico per i mi-
gliori giovani talenti del caffè,
che avranno l’occa-
sione di mostrare le
proprie abilità ai ba-
risti e agli imprendi-
tori della ristorazio-
neche visiterannola
fiera. Nei pomeriggi
del23,24e25febbra-
io, il pubblico potrà
assistere a 12 esibi-
zioni di veri artisti, che si sfide-
ranno nella preparazione di
espressi, cappuccini e bevan-
de creative, a base di miscele e
caffè monorigine provenienti
dalle migliori coltivazioni del
mondo.

Allagiuriaildifficilecompito

di assegnare i titoli in palio.
Per Trismoka, lo show di

quest’anno sarà il numero 15:
«Siamo instancabili sostenito-
ri del gusto a regola d’arte –
spiega Paolo Uberti, patron di
Trismoka– Eanno dopoanno,
grazie alla Trismoka Challen-
ge, avviciniamo i baristi, di og-
gi e di domani, all’arte
dell’espresso e ne valorizzia-
mo la professionalità agli oc-
chi del pubblico. È infatti al lo-
ro talento che affidiamo la

qualità dei nostri caffè».

Spettacolo. In programma
dunque tre giorni di spettaco-
lo, con le performance di veri
artistidell’espressoecappucci-
no

Durante le qualificazioni di
oggi, sabato e domenica e nel-
la finale di lunedì 25 febbraio

(dalle 14 in poi,
nello stand Tri-
smoka, padiglio-
ne 5 di Golosita-
lia), i concorrenti
dovrannoprepa-
rare - in un tem-
po massimo di
15 minuti - un
espresso,uncap-

puccinoedunabevandaperso-
nalizzata a base di espresso.

Ognunodiloroavrà adispo-
sizione15minutiinizialidipre-
parazione e 15 minuti finali di
pulizia della postazione.

Giornalisti, esperti e food
blogger siederanno al tavolo

della giuria per esaminare
competenze tecniche, pulizia
eprecisionedi esecuzione. Ma
anche la conoscenza del caffè,
laqualitàdellebevandepropo-
ste ela professionalità del con-
corrente saranno oggetto di
un severo giudizio.

Sono tre i titoli in palio: mi-
glior giovane talento del caffè
(Trofeo Gino Uberti), miglior
cappuccino realizzato (Trofeo
ReCappuccio)emiglioramba-
sciatore digitale dell’arte del
caffè (Coffee Digital Ambassa-
dor). Un premio, quest’ulti-
mo,chesiaggiudicheràsoltan-
tochi – prima e durante la gara
–avràsaputomeglioracconta-
re sé stesso ed il proprio talen-
to attraverso i social network.

Da 2 anni Trismoka ha deci-

so di sensibilizzare i giovani
studentidellescuolealberghie-
re anche su un’altra materia
importante per ogni barista: il
«personal branding». Pensare
a sé stesso come ad un mar-
chio, con dei punti di forza da
valorizzare, è il primo passo
per far emergere il proprio ta-
lento nel mercato del lavoro e
assicurare successo al proprio
locale.

Nelle scorse settimane di
preparazione alla Trismoka
Challenge, i 12 concorrenti
hannocosìfrequentatouncor-
so di comunicazione e social
media marketing, in previsio-
ne della loro performance sul
palcoscenico di Golositalia e
della gara per il titolo di Coffee
Digital Ambassador. //
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Da oggi a lunedì
all’interno
di Golositalia
le eliminatorie
e poi le finali:
in palio tre
diversi titoli

Studenti. Foto di gruppo per i finalisti della Trismoka Challenge 2019 con il patron di Trismoka Paolo Uberti.
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Patron. Paolo Uberti durante la presentazione in Broletto.
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