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ADRIA Città contrariata per l’anticipazione di “Striscia” sull’esito finale di Masterchef

“Noi facciamo il tifo lo stesso”
Stasera su Sky il grande piatto di Stefano: tutta l’attenzione sarà per le ricette dello chef

Stefano Callegaro con il sindaco Massimo Barbujani

U LT I M ’ORA Tragico schianto nella notte a Cavarzere. La vettura era stata vista correre a folle velocità

Con l’auto nel canale, muore un 20enne

IL DRAMMA Il re del pane si è accasciato durante un incontro con la stampa

Arnaldo Cavallari è in fin di vita

Luigi Ingegneri

ADRIA - Festa rovinata, fe-
sta fortunata: parafrasan-
do un famoso detto popola-
re legato alla sposa, non c'è
che da augurarsi che la pre-
annunciata vittoria di Ste-
fano Callegaro a Master-
chef porti bene per il suo
futuro professionale.
Questa sera su Sky Uno è in
programma la finalissima
e il 43enne adriese è senza
dubbio tra i favoriti per il
trionfo finale. Ma l'altra se-
ra la trasmissione satirica
"Striscia la notizia" in onda
su Canale 5 ha anticipato il
verdetto che vedrebbe vin-
citore proprio il 43enne
adriese, al secondo posto
Nicolò e Amelia a chiudere
il podio. Non è stato detto
come "Striscia" abbia avuto
tale informazione, poi la
trasmissione si è sofferma-
ta su una presunta irrego-
larità di Nicolò che avrebbe
prestato servizio in un noto
ristorante milanese, in
contrasto con quanto pre-
scrivono le norme per par-
tecipare alla gara. Ma que-
sta è tutta un'altra storia
che ha dato inizio a una
guerra legale tra Sky e Me-
diaset.
Cosa ne pensano gli adrie-
si? La prende con filosofia
Francesco Begheldo della
caffetteria "Spiffero" il qua-
le giudica "una scorrettezza
quella di 'Striscia' con grave
mancanza di rispetto verso
telespettatori ed appassio-

nati di Masterchef, tutta-
via dai commenti raccolti
in giornata mi pare che sia
fortemente aumentato
l'interesse e credo che que-
sta sera ci saranno molti
più spettatori a seguire la
puntata". Poi aggiunge:
"Alla fine viene meno solo
la suspance, ma saremo co-
munque tutti a tifare per
Stefano".

Il telefono del protagonista
è blackout da settimane
perché da contratto non
può rispondere alle do-
mande. Facile immaginare
che questa sera sarà davan-
ti alla tv insieme alla fami-
glia, a fianco della compa-
gna Mariella, e in braccio il
piccolo Andrea di appena
10 giorni.
Intanto in città si fanno

comunque i dovuti scon-
giuri in vista della finalissi-
ma, tutti sono a conoscen-
za di quanto rivelato da
"Striscia",pertanto c'è an-
cora più attesa per vedere la
creazione di Stefano per la
finale.
"Ci conosciamo fin da ra-
gazzi - spiega Silvia Rossi
del bar Cavour - sapevo che
frequentava l'alberghiero,

poi ci siamo persi di vista
anche perché è andato ad
abitare fuori Adria ed è tor-
nato solo di recente. Però
non immaginavo che la
sua passione per la cucina
fosse così forte, purtroppo
per ragioni di lavoro non ho
potuto vederlo in tv, ma
l'ho seguito sui giornali e
dai commenti della gente,
io l’in bocca al lupo glielo

faccio ugualmente".
Un'altra vecchia conoscen-
za di Stefano è Sabrina
Guarnieri del pub Pozzo dei
desideri. "Fin da ragazzino
- ricorda - aveva questa
grandissima passione per
la cucina e con grande sod-
disfazione vedo che può co-
ronare il suo sogno di di-
ventare chef. Mi auguro
che vinca veramente, lo
merita, ha buon carattere,
è educato, sorridente ed è
pure un bel ragazzo".
Un grande in bocca al lupo
arriva anche dal bar Aurora
dove regna Enrico Pivaro
che sa tutto della trasmis-
sione senza mai averla vi-
sta. "Mio nipote Nicola ha
10 anni - spiega - e subito è
diventato un suo fedelissi-
mo fan e per tutta la setti-
mana mi spiega punto per
punto quello che è succes-
so. Giovedì scorso, tornan-
do dalla partita di San Siro,
ha seguito la trasmissione
sull'i-pad e quando è entra-
to in finale abbiamo esulta-
to come per un gol dell'In-
ter. I piatti che prepara che
devono essere straordinari.
Posso fare una proposta?"
C e r t o. . .
"Stefano, quando sei libero
dalla trasmissione, prepa-
rami una bella spaghettata
ai frutti di mare, anche noi
abbiamo diritto di festeg-
giare...". Per scaramanzia
non aggiunge la parola vit-
toria, ma è chiaramente il
motivo del festeggiare.
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Una delle foto più recenti di Arnaldo Cavallari

ADRIA - Arnaldo Cavallari è fin di vita
colpito da una emorragia cerebrale. Erano
le 18.45 e si trovava nel suo forno speri-
mentale di via Ca’ Cima ad un incontro
con i giornalisti per portare avanti la sua
battaglia per il pane pulito. All’improvviso
si è accasciato, la bocca bloccata impeden-
dogli la respirazione, gli occhi un po’
sbarrati e quasi sicuramente in condizioni
di semi-incoscienza. Subito è stato steso a
terra per aiutarlo nella respirazione, men-
tre veniva chiamato il 118.
Il medico ha subito constato la gravità
della situazione anche se rispondeva ad
alcuni stimoli. Immediato il ricovero nel-

l’ospedale civile di Adria. Mezz’ora dopo,
però, è stato colpito da emorragia cerebra-
le. Al suo fianco Giorgio, il braccio destro
nelle attività quotidiane. Il sindaco Massi-
mo Barbujani ha appreso la notizia del
malore mentre presiedeva la riunione di
giunta e subito si è precipitato in via Ca’
Cima mentre Arnaldo veniva portavo via
in ambulanza. Così l’ha seguito in ospeda-
le e nel frattempo ha provveduto a infor-
mare la moglie Bianca che era fuori città.
Adesso la sua vita è appesa ad un filo. E’
accaduto tutto in diretta davanti ai suoi
più stretti collaboratori, ai giornalisti e
soprattutto al suo pane Pagnocca appena

sfornato che inondava l’aria di quel profu-
mo irresistibile di fragranza. A dire il vero,
come spesso capita con il senno del poi,
Arnaldo durante la conferenza stampa è
apparso in forte difficoltà nel parlare e per
ben due volte si era commosso ed il volto
aveva quel colore rosastro che solitamente
non aveva.
Anche se le forze erano al minimo stava
portando avanti “la battaglia per il pane
pulito perché - insisteva - dobbiamo spie-
gare alla gente, soprattutto ai giovani, che
è una battaglia per la salute”.

L. I.
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CAVARZERE - La notizia è arrivata
in redazione a tarda sera, quando
attorno al canale Gorzone, sulla
strada che da Cavarzere porta ver-
so Chioggia, all’altezza del “baci -
no”, si era già radunata una folla
di persone disperate. Un centi-
naio di nomadi, che poco distante
stavano partecipando ad una fe-
sta e che sono state richiamate sul
posto dal suono delle sirene delle
ambulanze.
Nel canale, chiuso nell’automo -
bile che si è trasformata in una
bara, un ragazzo di 20 anni, no-
made di etnia sinti proprio come
loro, vittima di una tragedia terri-

bile, annegato nella acque gelide
del canale mentre fuori stava ini-
ziando a piovere in maniera sem-
pre più intensa.
Fino a tarda sera i carabinieri non
hanno fornito le generalità della
vittima, alle prese con la necessità
di terminare i rilievi per ricostrui-
re la dinamica dello schianto.
Una cosa è certa, e su questa tutti
i testimoni alla fine hanno con-
cordato: quando ha perso il con-
trollo della sua vettura il giovane
procedeva a velocità assoluta-
mente folle. Lo schianto è stato
tremendo. L’auto, proveniente
con ogni probabilità da Bosco-

chiaro, è sbucata all’improvviso
dalla strada sotto arginale per im-
mettersi su quella che costeggia il
canale. Nell’impatto ha sfondato
il guard rail ed è poi volata in
mezzo al Gorzone prima di inabis-
sarsi in pochi secondi. Inutili i
soccorsi giunti in pochi minuti da
tutto il Polesine. Sul posto l’am -
bulanza del suem, i vigili del fuo-
co di Cavarzere e di Rovigo, i cara-
binieri di Cavarzere e della compa-
gnia di Chioggia. Per estrarre il
corpo del giovane dall’auto, una
Hyundai di colore blu, è stato ne-
cessario attendere l’arrivo da Me-
stre dei sommozzatori del vigili

del fuoco.
Tu t t ’intorno, come detto, si sono
radunati nel breve volgere di po-
chi minuti decine di sinti, forse
un centinaio, presi dalla dispera-
zione più assoluta. Qualcuno ha
tentato di gettarsi in acqua per
cercare di prestare un inutile soc-
corso al ragazzo oramai senza vi-
ta. Altri si sono lasciati andare a
grida e ad urla disperate. Una vera
e propri tragedia nella tragedia,
con i militari dell’arma che sono
stati costretti ad intervenire per
evitare che la situazione degene-
rasse.
Solo questa mattina, con la luce

del giorno, sarà possibile recupe-
rare la vettura e, avvertiti i fami-
liari, verranno ufficializzate le ge-
neralità della giovane vittima.
Una volta recuperata la vettura si
potrà anche procedere ad una ri-
costruzione più dettagliata della
dinamica dello schianto.
In zona si tratta del secondo inci-
dente “tragicamente simile” nel
giro di pochi giorni. Una settima-
na fa, all’altezza di una curva a
Ca’ Negra di Loreo, un 76 anni era
finto in un canale con il suo Crui-
ser e aveva perso la vita.

Ma. Ran.
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