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IN TV Il giudice Carlo Cracco al cuoco adriese dopo un piatto: “Bravo, devi crederci”

Masterchef, elogi a Callegaro
Superata anche questa puntata indenne e con la certezza di essere diventato un leader

Luigi Ingegneri

ADR IA - Stefano Callegaro
supera facilmente il turno
nella più famosa cucina ita-
liana quella di Masterchef 4
in onda su Sky. L’altra sera la
qualificazione è arrivata per
la resa degli avversari, ossia
al momento del pressure test
il caposquadra Filippo ha vo-
luto “liberarsi” proprio del
cuoco adriese, quindi pro-
muovendolo d’ufficio, per la
sua riconosciuta abilità e così
non averlo tra i piedi nelle
p r o ve .
Alla fine Filippo si è salvato
per un soffio, ma aveva visto
giusto. L’unico perplesso è
apparso proprio Stefano la
cui espressione contrariata è
stata subito colta dalla regia,
infatti allontanarlo dai for-
nelli è come fargli violenza
perché il piacere di vincere la
sfida con le proprie mani è
sempre impagabile. Tutta-
via le gare dell’altra sera
hanno confermato che Ste-
fano è ormai un leader di
Masterchef riconosciuto da
colleghi-concorrenti ma an-
che dalla giuria. A dir poco
eccellente il secondo piatto
che ha voluto chiamare “Fac -
cio un salto a Milano”. Ingre-
dienti: riso Carnaroli, osso-
buco di vitello, zafferano, se-
dano, carota, cipolla, pomo-
dorini ramati, cannella, pe-
pe lungo, parmigiano, mez-
zo bicchiere di vino bianco,
sale, olio evo, pepe nero, bur-

ro, salvia e rosmarino. Livel-
lo della prova: difficile; esito
del piatto: sublime.
Ed ecco il commento di Matt
Preston, ospite d’onore arri-
vato dall’Australia: “Questo
è il piatto che mi aspettavo di
t r o va r e ”. Complimenti non
da poco, considerato che
qualche minuto prima Stefa-
no aveva dato il benvenuto
all’ospite con queste parole:
“E’ il mio idolo, impeccabile,
avrà fatto neppure due gocce

di sudore in tutta la sua vi-
ta”. Curioso anche il sipa-
rietto tra l’adriese e il giudice
Carlo Cracco quando que-
st’ultimo si appresta ad as-
saggiare “Quaglia da amare”
con cosce di quaglia farcita,
sogliola in saor e sedano rap-
pa fritto. Cracco l’a c co g li e
con un’espressione quasi ir-
riverente ed un mezzo sbuf-
fo, mentre la regia manda in
onda il commento spiritoso
di Federica: “Quaglia da

amare va in onda ogni pome-
riggio alle 14 dopo il caffè...”
e ridacchia.
Cracco: “Cominci già a tre-
mare?”
Stefano: “Devo dire chef che
lei mi incute un po’...”.
Di rimando: “Ti incuto?” e
gli chiede età, altezza e peso.
Risponde Stefano: “42 anni,
195 centimetri e 104 chili”.
Replica Cracco: “Sei un tot di
chili più di me, un tot di
centimetri in più, sei anche
più giovane, sei tra i migliori
ed hai paura!”.
Poi il clima si stempera
quando il giudice assaggia il
sedano fritto e dice: “Sono
un appassionato del sedano,
è molto buono, mi piace, è
croccante come una chips, il
tutto molto equilibrato, bra-
vo, devi crederci!”.
Il resto della serata è stata
quasi tutta in discesa per il
cuoco adriese, tranne la pro-
va in esterna, questa volta a
Mazzara del Vallo. Stefano
cambia casacca e finisce con i
rossi mentre nelle due edi-
zioni precedenti era stato con
i blu: ma anche stavolta è
con la squadra che perde. Fi-
nisce al pressure test, poi sal-
vato da Filippo, come ricor-
dato sopra, che pur di non
averlo come avversario lo
“elimina” dalla prova e lo
manda direttamente in bal-
conata. E l’avventura di Ste-
fano a Masterchef conti-
nua.
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CAVARZERE Interrogazione al sindaco Tommasi sui continui guasti alla rete

Ca’ Dolfin al buio, il Pd chiede “lumi”

L’ingresso del ponte di Ca’ Dolfin

Stefano Callegaro Il cuoco adriese è sempre più protagonista

.ADRIA-CAVARZERE La Voce

Mantovan esce di scena

Eliminazione e lacrime
ossobuco fatale a Fabiano
PORTO VIRO - E’ stato bello, ma il sogno è finito in
una valle di lacrime. Nella prima puntata di
giovedì, avventura al capolinea per l’altro polesano
Fabiano Mantovan. Il portovirese doc esce di scena
da Masterchef 4 (nuovo boom di ascolti per il
programma di Sky), fatale all’artigiano l’o s s o b u c o.
Dopo la mistery box, il compito dell’invention test
era chiaro: reinventare, in maniera originale,
l’ossobuco e risotto alla milanese. Ma Fabiano non
ce l’ha fatta, è rimasto troppo legato alla tradizione
e ha ripresentato un ossobuco tradizionale (“nem -
meno troppo buono”, così Cracco ha storto il naso
nell’assaggiarlo). Fabiano è finito tra i peggiori tre
e nel testa a testa con il conte Garozzo è arrivata una
dolorosa eliminazione.
Mantovan abbandona la competizione e si lascia
andare ad un pianto dirotto, quasi liberatorio, che
mette in mostra la sua timidezza. Prima di uscire
di scena, saluta i compagni e chiede a Cracco,
giudice con il quale ha scambiato qualche battuta
in dialetto veneto, di poterlo abbracciare. Poi se ne
va e la porta della cucina di Masterchef, per
l’artigiano di Porto Viro, si chiude per sempre.
Commossi anche i compagni di fornelli, almeno
quattro concorrenti non riescono a trattenere le
lacrime. E il romano Filippo promette: “Andrò fino
in fondo per dedicare la mia vittoria anche all’ami -
co Fabiano”.
Termina quindi la bella avventura di Mantovan,
che ha tenuto alta la bandiera polesana ed è
ritornato a Porto Viro comunque con una bella
soddisfazione: essere entrato tra i migliori 15 chef
dilettanti d’Italia.

Ale. Ga.
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CAVARZERE Torna domani alle 17 la stagione di prosa

“E’ bello vivere liberi” al Serafin
C AVA R Z E R E – Riprende domani la sta-
gione di prosa nel teatro Tullio Serafin
di Cavarzere con “E’ bello vivere liberi”.
Lo spettacolo è ideato, diretto e inter-
pretato da Marta Cuscunà, uno dei
nomi emergenti di maggior interesse
del teatro italiano, ha già ottenuto un
notevole successo di pubblico e di criti-
ca.
“E’ bello vivere liberi” è infatti risultato
vincitore del Premio Scenario per Usti-
ca e del Premio Città Impresa, mentre
l’interprete è stata premiata alla 27esi-
ma edizione del Premio teatrale Eleo-
nora Duse. Lo spettacolo ripercorre l’e-

sistenza di Ondina Peteani, giovanis-
sima staffetta partigiana, deportata
poi in campo di concentramento.
Lo spettacolo quindi vuole raccontare
ma soprattutto far riflettere in un con-
tinuo alternarsi di situazioni comiche,
drammatiche, ironiche e patetiche che
la Cuscunà sa rendere con grande effi-
cacia. Lo spettacolo, che andrà in scena
alle 17, è inserito nel programma della
stagione “Solo a teatro le domeniche
sono spettacolari!”, promossa e orga-
nizzata dall’assessorato alla cultura di
Cavarzere con il sostegno dell’assesso -
rato alla cultura della Provincia di Ve-

nezia, la collaborazione di Regione Ve-
neto e Arteven e il sostegno di Adriatic
Lng. La prevendita dei biglietti per
tutti gli spettacoli della stagione è in
corso, con la possibilità di acquistarli
anche al botteghino del teatro a partire
da un’ora prima dello spettacolo: 20
euro l’intero e 17 il ridotto. Per informa-
zioni è possibile consultare il sito di
Arteven o contattare, dalle 8 alle 13,
l’ufficio cultura di Cavarzere allo
0426/317190 e all’indirizzo ufficio.cul-
t u r a @ c o m u n e . c ava r z e r e .ve . i t .

N. S.
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C AVA R Z E R E – Assenza di illuminazione
con conseguenti problemi di viabilità in
località Ca’ Dolfin, questo è quanto se-
gnalano tre consiglieri del Partito demo-
cratico in una interrogazione, che riferi-
sce disagi per i residenti e per chi si trova
a transitare nella zona.
Nello specifico, l’interrogazione, che è
rivolta al sindaco Henri Tommasi e al
segretario comunale, evidenzia il ripetu-
to verificarsi di guasti alla linea elettrica
che dovrebbe garantire l’illuminazione
del ponte di Ca’ Dolfin e nella zona
limitrofa. “Nel ponte, nella strada per la
stazione ferroviaria e nel tratto della
strada provinciale 4 fino alla frazione di
Villaggio Busonera – scrivono Mauro

Contadin, Chiara Tasso e Fabrizio Ber-
gantin – si verifica ripetutamente assen-
za di illuminazione. A causa della man-
canza di visibilità, è a serio rischio la
sicurezza inerente la circolazione strada-
le e pedonale della popolazione che quo-
tidianamente percorre le vie interessa-
te”.
Il tratto in questione risulta essere piut-
tosto trafficato, soprattutto quando i la-
voratori della zona industriale si dirigono
al lavoro o tornano verso il centro, al
termine della propria giornata di lavoro.
Inoltre, la strada provinciale citata dai
tre consiglieri rappresenta la principale,
se non l’unica, strada di collegamento
tra Cavarzere e Chioggia ed è percorsa

anche dagli autobus di linea, i quali
fanno diverse fermate lungo il tratto,
spesso non illuminato, e di conseguenza
con visibilità limitata, a causa dei pro-
blemi alla linea elettrica di cui riferisco-
no i tre consiglieri democratici.
“Chiediamo – concludono Contadin, Tas-
so e Bergantin – quali iniziative abbia
intrapreso l’amministrazione comunale
per risolvere le problematiche da noi
e v i d e n z i at e ”. La risposta all’interroga -
zione avverrà probabilmente nel corso
della prossima seduta del consiglio co-
munale, della quale ancora non si cono-
sce la data.

N. S.
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