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MASTERCHEF 4 Prosegue alla grande la scalata di Callegaro verso la puntata finale

Stefano: ok da Cannavacciuolo
Il 42enne adriese incassa i complimenti di uno dei cuochi più famosi al mondo

Luigi Ingegneri

ADRIA - Vola sempre più in
alto, Stefano Callegaro, il
42enne agente immobiliare
adriese, che sta tentando la
scalata per la corona di Ma-
sterchef 4, la gara nazionale
di cucina di Sky Uno.
Adesso il cerchio si è ridotto a
sette concorrenti dopo l'eli-
minazione dell’altra sera di
Valentina e Simone. Stefano
è senza dubbio tra i favoriti
per la vittoria finale, tutti lo
temono, la giuria lo stima, lui
si è fatto molto più accorto.
Ma fare pronostici porta male
e, come si è visto nell’ultima
puntata, basta un piccolo er-
rore e si scivola fuori. Emble-
matico il pressure test dove si
sono sfidati in quattro, com-
preso Stefano, con una sola
prova: un piccolo incidente,
una banale disattenzione, un
inconveniente ai fornelli e la
“f r i t t at a ” è bell'è fatta.
Tuttavia, rispetto alle prime
puntate, si vede chiaramente
che l’adriese è molto matura-
to: ha fatto tesoro di alcuni
errori di presunzione che po-
tevano costargli carissimo,
anzi è andato molto vicino
all’eliminazione, adesso è più
accorto, sta con i piedi per
terra, non ha più la pretesa di
strafare.
Emblematici i due episodi
dell’altra sera: ha portato da-
vanti alla severa giuria due
piatti realizzati con difficoltà
media ma ottenendo per en-
trambi un giudizio sublime.
Alla prima prova ha esordito

con “Oro e mare” con pesce
spatola, due teste di scarola,
acqua di pomodoro, mascar-
pone, erbe aromatiche, olive
nere, basilico, sale, olio evo,
pepe bianco e burro, prepara-
zione richiesta 30 minuti. Ol-
tre ai tre giudici Bruno Bar-
bieri, Carlo Cracco e Joe Ba-
stianich, si è aggiunto lo chef
Antonino Cannavacciuolo per
il quale Stefano ha avuto pa-
role di autentica ammirazio-
ne. “E’ una delle mie ispira-

zioni - ha detto - in due parole
è quello che vorrei diventa-
re”.
Dichiarazione impegnativa
ma denota la determinazione
con la quale Stefano sta viven-
do questa esperienza. Così si
spiega anche l’ar ra bb iatu ra
quando Arianna ha eliminato
lui e Maria dalla possibilità di
assaggiare il piatto preparato
dall’ospite imprecando verso
Arianna con queste parole:
“E’ una donnucola, pagherà

tutte le conseguenze del ca-
so”.
Ed ecco il giudizio di Canna-
vacciuolo sul piatto: “Ottima
la cottura della triglia e della
melanzana, nel guazzetto do-
vevi accentuare di più l’affu -
micatura della provola, co-
munque bravo”. Così Stefano
si porta a casa una medaglia
che tanti cuochi italiani pos-
sono solo sognare. Senza di-
menticare il lusinghiero giu-
dizio di Bastianich: “Il tuo è il
secondo miglior piatto: un
piatto delicato, quasi femmi-
n il e”. Stefano risponde ai
complimenti ammettendo
che è naturale possedere una
parte femminile soprattutto
se, come lui, si è cresciuti
circondati da donne. “Siamo
o non siamo un popolo di
mammoni?” Ribatte Bastia-
nich.
Unica nota stonata della sera-
ta la prova in esterna, in alta
montagna a 2mila metri di
altezza: l’adriese è nella squa-
dra blu che soccombe. Errore
grave la patata non cotta sulla
quale Stefano ha qualche re-
sponsabilità, tuttavia la scon-
fitta è determinata per la
mancanza di novità e fanta-
sia. Ma si è rifatto alla grande
al pressure test con lingua di
maiale con purea di fave e
cipolla croccante. Con il volto
impassibile, quello che più di
tutti incute soggezione su
Stefano, Cracco ha letto la
sentenza: “Non sei stato il
migliore, ma ci sei andato vi-
cino”.
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IL PORTO Laboratori e sfilate

Primo week end di carnevale
insegnando a farsi la maschera
ADRIA - Il carnevale diventa occasione per educare al
concetto di recupero e riuso: è questo lo spirito che
anima le iniziative in programma al centro commer-
ciale il Porto con laboratori, sfilate, spettacoli e ani-
mazioni.
I laboratori di creatività si svolgono oggi, domani,
domenica prossima e martedì grasso 17 febbraio alle
15: nella galleria centrale sarà presente personale
qualificato che aiuterà i bambini a utilizzare al meglio
materiali di scarto per trasformarli in maschere per-
sonalizzate, originali e creative. Una bella occasione
per offrire ai piccoli un tempo libero diverso, educati-
vo e divertente al tempo stesso. I bambini possono
portare da casa bottoni, stoffe, vecchi abiti e tutto ciò
che può servire per realizzare un originale costume
C’è poi il teatro dei burattini in programma nel
pomeriggio di oggi e sabato prossimo. Lo spettacolo
propone testi e brani tratti dalla tradizione popolare
veneta, con l’obiettivo di trasmettere, soprattutto ai
più piccoli, i contenuti delle storie, delle rappresenta-
zioni, delle tradizioni che appartengono alla nostra
cultura e che è importante tramandare alle nuove
generazioni. Tutto, naturalmente, condito con l’alle -
gria e la simpatia che i burattini riescono sempre a
trasmettere.
Nella giornata di domani è prevista la sfilata in
maschera con Peppa. In vista del gran finale di
martedì 17, gli organizzatori fanno sapere che la
scuola che parteciperà con il maggior numero di
bambini riceverà in premio una videocamera digita-
le, lo stesso premio sarà assegnato anche alla masche-
ra più bella. Infatti anche le scuole sono coinvolte
nella preparazione di maschere riciclate: una bella
esperienza, utile per sensibilizzare al valore di e riuso,
fondamentale per rispettare l’ambiente e per educare
al risparmio.
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Stefano Callegaro in un momento di Masterchef

BOTTRIGHE Ultimi due giorni di apertura della mostra in chiesa

L’attualità di Don Bosco

CAVARZERE Nella gara di Bagnoli la Cs6 ha preso le misure

Soft air, una guerra sportiva

Un momento della “battaglia” a Bagnoli

L’inaugurazione della mostra di Bottrighe

C AVA R Z E R E – Il soft air, attività ludico-sportiva
basata su tattiche militari, sta prendendo sem-
pre più piede, anche a Cavarzere esiste una
squadra che si dedica a questa attività e sta
disputando il torneo interprovinciale, la cui
prima tappa si è svolta qualche giorno fa a
Bognoli di Sopra, nel Padovano. Il soft air si
pratica simulando azioni belliche con l’utilizzo
di armi ad aria compressa che sparano cartucce
totalmente biodegradabili.
La squadra locale di questa attività si chiama
Cs6 Soft air Cavarzere, comprende al suo inter-
no persone di tutte le età ed è stata tra i
protagonisti della prima tappa del torneo in-
terprovinciale, denominato “La croce nera”. Il
torneo si giocherà in quattro fasi, di cui quella
di Bagnoli ha rappresentato una sorta di avvio

ufficiale. I clan partecipanti al torneo sono
complessivamente sei e, nell’ambito della pri-
ma tappa, sono stati impegnati in diverse
attività, tutte tra loro collegate. La giornata di
gioco è iniziata con la simulazione della libera-
zione di un ostaggio, della disattivazione di un
cannone, della cattura di “Alì il chimico”, del
sabotaggio di un radar, di un disinnesco dei un
razzo portatore di gas nervini e, infine, della
conquista di una posizione nel minor tempo
possibile.
L’obiettivo principale dell’azione era quello di
impadronirsi dei “missili a testata nucleare”
custoditi all’interno dell’area di gioco, simu-
lando la discesa col paracadute di una squadra
speciale nella zona, allo scopo di catturare “Alì
il chimico”.

Per motivi di sicurezza, in tutte le partite è
d’obbligo per chi gioca indossare almeno degli
occhiali protettivi o delle maschere integrali
per proteggere tutto il viso. Il resto dell’attrez -
zatura non è obbligatorio, tuttavia gli appas-
sionati di soft air si dotano di tutta una serie di
protezioni e armi per il gioco. La particolarità
del soft air è quella di essere basato completa-
mente sulla correttezza del singolo giocatore,
non esiste alcun modo per provare oggettiva-
mente che l’avversario sia stato colpito, è quin-
di dovere del giocatore, nel momento in cui
avverte l’impatto del pallino avversario, smet-
tere di sparare dichiarandosi colpito. La prima
gara non ha visto salire sul podio la squadra
cavarzerana, pronta ad affrontare al meglio la
prossima tappa, che sarà a Teolo il 22 febbraio.

Ad aggiudicarsi la gara di Bagnoli è stato il Club
“S ave ” di Villa Estense, seguito dal Club “Lone
Wo l f ” di Limena e dal “Silente Spectre” di
C a n a r o.

N. S.
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BOT TRIGHE - Ultimi due giorni, oggi e
domani, per visitare la mostra “La socie-
tà dell’allegria” ispirata all’opera di San
Giovanni Bosco. L’esposizione è stata al-
lestita nella chiesa di Bottrighe ed è aper-
ta con ingresso libero oggi 10.30 - 12.30, 14
- 19.30 e 21-22; domani 10.30-12.30 e 15-
19.30; per le visite guidate contattare Ida
al 3296544427. Si tratta della mostra itine-
rante del meeting di Rimini che attraver-
so “una vivace serie di pannelli - spiega
Ida Cattozo, una degli organizzatori -
presenta la vita e la figura di don Bosco
nel bicentenario della sua nascita, inol-
tre illustra come il Santo dei giovani

abbia risposto all’emergenza educativa
del suo tempo, rimanendo, a tutt’oggi, di
una straordinaria attualità”.
L’iniziativa è promossa da circolo cultu-
rale “Sichirollo” di Rovigo sotto la guida
attenta di alcuni volontari della parroc-
chia e del movimento di Comunione e
liberazione. All’inaugurazione della mo-
stra, Davide Cestari, ha invitato “i visita-
tori ad accostarsi alle immagini con gli
occhi dei bambini, sottolineando come
tutta la vita di don Bosco sia una risposta
al desiderio di ciascuno di essere profon-
damente amati, necessità ineludibile di
ogni uomo”. Inoltre ha osservato che si

tratta di “un’occasione preziosa per inter-
rogarsi come genitori, educatori, cate-
chisti, insegnanti, così la mostra si rivela
una provocazione e un invito ad un’at -
tenta riflessione sull’inquietudine che,
oggi come allora, accompagna le giovani
generazioni”.
L’accoglienza, l’ascolto, la preghiera che
hanno caratterizzato lo stile del prete dei
ragazzi, vengono comunicati attraverso
questo semplice allestimento diventan-
do invito a famiglie, scuole, parrocchie e
oratori del nostro territorio.

L. I.
© RIPRODUZIONE RISERVATA


