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Ai fornelli Nelli e Mazzone battono Djuric e De Angelis
LA SFIDA TRA GLI "CHEF" DI TRENTINO VOLLEY

di Maurizio Di Giangiacomo
I TREtTO

hanno vinto Gabriele Nelli e
Daniele Mazzone, ma anche -JMitar Djuric e ( ano De Ange-
lis cucinano benissimo, fidate-
vi. È questo il responso della
giuria della singolare gara trak1K. J$1chef improvvisati andata in
scena iii piazza Cesare Battisti
e che ha costituito un simpati-

del vino trentino, in program-
cissimo "lancio per il Festival

ma in questi giorni io ditersi DeAngelis,Djuric,lat.Iegri,Parolari,NellieMazzune

punti del centro città.
Accompagnati passo passo

da] bravissimo cuoco dell'oste-
ria"aleDueSpade' diviaDon
Arcangelo Rizzi, Federico Paio-

ari, i quattro giocatori della
Trentino Volley gli unici pie-
senti in questo periodo in cit-
tà, visti gli impegni di tutti gli
airi membri della squadra
campione d'italia con ]e rispet-
tive Nazionali - divisi in due
coppie. si sono sfidati nella
preparazione degli gnocchi
cuu le particularissiuie patate

blu di Margone. Piatto che,
condito con una favolosa fon-
duta di formaggi trentini rea-
lizzata dallo stesso Parolari, ha
appagato anche l'occhio dei Li-
fosi gialloblù.
Con i ragazzi al lavoro, ac-

compagnati dalla voce di Fran-
cesca Negri, in piazza si è pre-
sto raccolta una discreta folla
di curiosi. la giuria, presiedu-
ta dal sindaco Ale"sasidio An-
dreatta, ha premiato Nelli
davvero simpaticissimo con il
suu accento Loscanio - e Mai-
zone, ma ha sottolineato l'im-
pegno e la disponibilità di tutti
e quattro i ragazzi.
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GabrielePiellie Daniele Mazzoneal lavoro (fotoservizio Panato)
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