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Volley, i campioni si sfidano ai forneffi
tra ricelle improbabffi e impasti viola
Ieri la divertente kermesse «Cucinando con le stelle»

TRENTO Con buona pace dello
chef Federico Parolari, che li ha
assistiti, aiutati, spronati, e per
la fortuna di presidente, allena-
tore e tifo si tutti, il pomeriggio
di ieri in piazza Cesare Battisti
ha assodato che gli atleti della
Trentino volley si destreggiano
con molta più abilità sul campo
da gioco che ai fornelli. Ci han-
no provato, pure a presentare
con eleganza e inventiva i loro
«gnocchi di patate gialloblù
con fonduta di formaggi trenti-
nb>, con tanto di cappello da
cuoco e grembiule, ma fra un
impasto di patata viola della
valie di Ledro e un attacco dalia
seconda linea, un muro o una
difesa, ancora se la cavano me-
glio nel secondo tipo di fonda-
mentali.

Certo, vedere Mitar Djuric al-
le prese con uno schiacciapata
te o Gabriele Nell letteralmen-
te con le mani in pasta non ca-
pita tutti i giorni. E toccato al
centinaio di curiosi assiepatisi
ieri pomeriggio in piazza Cesa-
re Battisti, in occasione del-
l'inaugurazione del primo Fe-
stivai del vino trentino in pro-
gramma a Trento fino a dome-
nica: ad aprire la kermesse
dedicata alla valorizzazione
delle produzioni di montagna
è stato «Cucinando con le stel-
le», l'appuntamento «arbitra-
to» dalla giornalista e wine-
blogger enogastronomica
Francesca Negri e che ha visto
coinvolti gli atleti gialloblù (ol-
tre ai due opposti, avversari per
un pomeriggio, anche il cen-
trale Daniele Mazzone, che ha
fatto squadra con il controma-
no toscano e il libero Carlo De

rTffT • .,

i -

- —.j

- 
/ I

- 

- SI 
I

In piazza I giocatori dell'Aquila con Francesca Negri e chef Parolari (Cara nti)

Angeiis, in coppia con Djuric).
Lanciato nella preparazione

e in un impasto vigoroso il duo
De Angeis-Djuric, con qualche
difficoltà nel distinguere la fa-
rina dalla fecola di patate (con
evidenti ripercussioni nel ri-
sultato finale) e una esagerata
generosità nell'amalgamare il
sale con l'acqua (al greco l'in-
grato compito di rendersene
conto assaggiandola). «Meglio
un p0' sciapo che troppo sala
to» ammonisce Nelli redar-
guendo il compagno di squa-
dra già pronto a gettare due pu-
gni.

Loro, squadra blu, abbonda-
no di noce moscata, clic certo
ha proprietà antiossidanti ed è
fonte di sali minerali, ma per
poco non soffoca il povero
Mazzone che assaggia impru-
dentemente l'impasto dei suoi
gnocchi (che peraltro taglia e

spezzetta con cura maniacale).
A valutare le loro pietanze,

compreso l'uso delle materie
prime, l'equilibrio deile pro-
prietà organolettiche del cibo,
il comportamento ai fornelli,
una giuria composta dagli stes-
si giornalisti che solitamente
seguono le loro prestazioni sul
campo ogni domenica, dal sin-
daco di Trento Alessandro An-
dreatta, dal presidente della
commissione agricoltura della
Provincia Luca Giuliani e da Sa-
brina Dorigoni, responsabile
marketing della concessiona-
ria di Trento sud. A rassicurarli
sull'esito dell'impresa pensa
Mitar Djuric: «Tranquilli, al
massimo c'è l'ambulanza qua
dietro». A vincere l'medita sfi-
da ai fornelli sono stati Nelli e
Mazzone.

Erica Ferro
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