
/ È Alberto Perani il secondo
finalista di StraBar, il format di
Teletutto alla ricerca del mi-
gliorbaristabrescianospeciali-
sta in caffetteria. Troverà Sa-
muel Gatti che la scorsa setti-
mana ha superato Gabriele Fi-
lisina.

Alberto,nellasecondasemi-
finale trasmessa ieri sera dal
nostro canale te-
levisivo,hatrova-
tolagiovaneGiu-
lia Foschetti.
«Unasfidatrage-
nerazioni, una
gara interessan-
te tra concorren-
ti con una forte
personalità pro-
fessionale» è il parere di An-
drea Bartolozzi, direttore della
Centrale del Latte di Brescia.

In campo.Si parte con una pri-
ma prova, la Strapressure, che
richiede la realizzazione di
quattro Irish Coffee in quattro
minuti. Un caffè caldo e zuc-
cherato corretto con del

Whiskey irlandese e ricoperto
da uno strato di panna. «Una
comandanonsemplicechede-
ve tenere conto delle prepara-
zioni alla base che richiedono
tempo; anche le temperature
e l’aspetto visivo devono esse-
rerispettati»èilcommentotec-
nicodiLucaRamoni, formato-
reedirettoreCefos.Giuliagua-
dagna 13 punti contro i 12 di
Alberto. «Entrambe le bevan-
de hanno qualche piccola im-
perfezione-spiegaPaoloUber-
ti, patron di Trismoka - Il drink
diGiuliaeramenocaldorispet-
to a quello di Alberto, perfetto
invece per temperatura, ma la
sua crema era migliore».

Ipartecipantidovranno rea-
lizzare in cinque minuti quat-
tro caffè attraverso il metodo
di estrazione noto come Fren-
ch Press. Questa seconda pro-
va, la Stramisteriosa, sta a di-
mostrare il crescendo di diffi-
coltà nelle semifinali del for-
mat. «È stato necessario alzare
il livello ma vedo che i concor-
renti lavorano con assoluta di-

sinvoltura» intervie-
neMaddalenaDami-
ni, direttore artistico
di Teletutto e Radio
Bresciasette.«Si trat-
ta di un sistema di
estrazione del caffè
realizzato con la tec-
nica di infusione -
spiegaPaolo Uberti -

Inbase alladurata delcontatto
tra il caffè e l’acqua otterremo
un risultato più o meno forte».
Il piccolo incidente di Giulia,
che non versa in tempo il caffè
nelle singole tazze da conse-
gnare alla giuria, influenzerà il
verdetto.

Anche Alberto, però, non
esceindenneecommetteerro-

ri piuttosto evidenti. 11 punti
perGiuliae13perilsuosfidan-
te è l’esito della sfida.

Decisiva. Si passa infine alla
prova di calcolo e strategia che
decreterà il vincitore. Con caf-
fè e un litro di latte realizzare
diverse comande dal punteg-
gio differente. Un punto per
ogni espresso macchiato, un
punto e mezzo per cappuccini
e marocchini e due punti per i
lattimacchiati.Ibaristidovran-
no anche riuscire ad utilizzare
l’interabottigliadilatteindota-
zione, ad ogni 100 ml di liqui-
dorimastonelcontenitorever-
rà infatti detratto un punto.
Una prova che incorpora in sé
molti aspetti fra i quali l’espe-

rienzamaancheilsapercalco-
lareeragionaresuitempi,con-
corda la giuria. La prova, ben
eseguitadaentrambi,faguada-
gnare ai partecipanti un pari-
merito.Ilpunteggiocomplessi-
vo premia quindi Alberto, an-
che se di un solo punto. «Giu-
lia ha dimostrato una grande
concentrazione, preparazio-
ne, passione e volontà. Posso
solodirle:bravissima»èilcom-
mentosportivodel secondo fi-
nalista di StraBar. L’appunta-
mento imperdibile è per la
prossima settimana, sempre
inprimaserata,conlafinalissi-
madellaterza edizionecheve-
dràscendereingaraifuoriclas-
seAlbertoPeranieSamuelGat-
ti. //

Nella sfida vista ieri sera
la brillante Giulia non
è riuscita ad imporsi
sull’esperto franciacortino

LENOSTRE INIZIATIVE: STRABAR ACURADI NUMERICA

Ente Bilaterale

Regionale Lombardo

Gara sempre
equilibrata
tra due baristi
di grande
professionalità:
i complimenti
della giuria

Alberto e Samuel
saranno i finalisti
di questa edizione

In finale.Alberto Perani si è aggiudicato la sfida

Teletutto

Leprove. La giuria ha alzato il livello tecnico // FOTO FAVRETTO

Perunsoffio.Giulia ha perso la gara di un solo punto

Protagonista.Re Cappuccio

Tecnica.Concorrenti messi a dura prova
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