TROFEO BARGIORNALE 2007

CAMPIONI di pizza e di cucina

Foto di gruppo al Montecarlo
Beach Hotel, sede di Pizzatime
2007

Ha vinto la sfida organizzata da Bargiornale
un'ottima pizza con formaggio e pere. Podio per una
pizza con erbe e salumi e una con carne e funghi.
Tutte specialità cucinose. La cronaca.
MONTECARLO. «Essere qui, fra i migliori quaranta, è già
di per se un gran bel premio. Sono contento cosl: una
piacevole esperienza in una località mitica, in compa gnia
di colleghi e amici. An drà meglio l'anno prossimo, perche
è sicuro: ci ripro veròn. Cosl si confessa Maurizio
Lombardo, arriva to a Montecarlo per la f ina lissima di
Pizzatime che si è tenuta a metà novembre dritto dritto
dalla pizzeria ri storante "DaGiorgio" di Ce senatico, di cui
è pizzaiolo.
Maurizio era al suo esordio a Pizzatime, e a maggior
ragione fa piacere sentire i suoi commenti positivi su
questo evento organizzato dalla nostra rivista, con l'ormai
storico apporto di sponsor quali (li citiamo in rigoroso
ordine alfabetico) Agugiaro & Figna per le farine, Cei
Systems Coppini Arte Oleraria, Giblor's per le divise, Menu
per gli ingredienti delle farciture.Trentasette i finalisti ospiti
di Bargiornale, che nella splendida cornice del Montecarlo
Beach Hotel si sono contesi il podio, a suon di fantasia e
tecnica, ingre dienti d'eccellenza, abbinamenti fuori dagli
schemi e in solite presentazioni. Notevole la qualità delle
pizze proposte, alcune presentate per la prima volta alla
nostra competizione e che a breve sa ranno introdotte
nelle carte dei rispettivi locali; altre già col laudate, che
spesso rappre sentano il "cavallo di batta glia" del pizzaiolo
in gara.
PALMARÈS. Insomma, una scelta difficile, che i
concorrenti si sono giocati con scarti minimi di punteggi
che hanno tenuto conto di originalità, estetica, gusto e
abbinamenti. Il vincitore è stato Vincenzo Cardone della
pizzeria Rosa deiventi di Mede (Pv), che si è aggiudicato
un soggiorno di una settimana per due perso ne a Marsa
Alam, in Egitto. A tenerealta la bandiera del gentil sesso,
Manuela Magliano (trattoria Risorgimento, Calti gnaga,
No): un'affezionata della sfida, che si è guadagnata un
weekend per due a Barcellona. Terzo posto per Gianni
Calaon della pizzeria Penelope (Pd), la cui specialità gli ha
valso un fine settimana per due a Praga.

Diversissime le ricette proposte, ma con un denominatore
comune: l'accuratezza nella preparazione dell'impasto, i
cui tempi di lievitazione erano per tutti i concorrenti assai
lunghi e direttamente proporzionali alla digeribilità della
basedi pasta: in media dalle 36 alle 48 ore e anche oltre.
Un particolare di rilievo che ammettiamolo, va le una
tiratina d'orecchie alla categoria ci piacerebbetrova re più
spesso non solo in gara, maanche dacomuni clienti.
Quanto alle farciture, una volta di più ci siamo resi conto
che la pizzeria, pur senza rinnegare le ricette più semplici,
ha fatto un salto di fantasia e si ispira per selezione degli
ingredienti, tecniche di preparazione, abbi namenti e
presentazione alla cucina moderna e creativa.

TIPICI. Il territorio, innanzi tutto, sembra essere il punto di partenza più gettonato nella ricerca delle
materie prime: si spazia dalla mocetta (un salume della tradizione di monta gnavaldostana) alle lumachine
tipiche di Sassari, ai cecenielli della tradizione catanese (i pe sciolini che i liguri chiamano gianchetti, in
sostanza il novel lame di pesce), per non parlare di scamorza silana, 'nduja calabrese, senza dimenticare i
pomodori Pachino, esempio lampante di globalizzazione gastronomica. Interessante anche vedere co me la
lezione dei grandi chef è stata "digerita" dai pizzaioli, ad esempio Alessandro Portoche ha osato rielaborare
un super classico come la pizza margherita in chiave gourmand. E allo ravai di ciliegini confit come base
tecnica che consente di eliminare la nota acidula del pomodoro foglie di basilico fritte e chiudi con
mozzarella miscelata con panna, frullata, refrigerata e sifonata sulla pizza, stile Ferran Adrià.

O ancora come ha fatto il vincitore,Vincenzo Cardone, sostenitore dell'idea che ormai i confini tra dolce e
salato sono sempre più labili. Il pizzaiolo ha presentato una specialità a base di formaggi, la cui sapidità era
sapientemente stemperata dalla dolcezza di datteri e pere. Grande sfoggio di fantasia anche per quanto
riguarda lo stile di presentazione. Sono state presentate pizze a forma di stella o di pesciolino, quadrate
oppure a salsicciotto, da tagliare a fette, e persino una sorta di "millefoglie", con quattro strati alternati di
pizza e farciture differenti. E c'è anche chi, come Emanuele Sabatino (Il messinese, Sr) si è ispirato alla
grande moda del bocconcino da aperitivo per creare la pizza Appetitosa. La sua particolarità? Dei finger
food infilzati con lo stecchino sulla pizza, da piluccare con le dita (ricotta in crosta di pane, fagottini won
ton). Cosa si in venteranno l'anno prossimo? La sfida è aperta.

