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L'APPLAUSO Ad Abu Dhabi le vittorie tricolori dopo la preparazione al centro bresciano

La Nazionale Cuochi vincente
con la «ricetta» Cast Alimenti
«Felici e orgogliosi di avere contribuito a un risultato di successo»
Michele La[iianclil

Sul gradino più alto della categoria Senior sono saliti
Marco Tomasi e Tommaso
Bonseri Capitani, davanti a
Svezia e Singapore, mentre
l'Italia ha conquistato la medaglia d'argento sia nella Junior con Giorgia Ceccato che
nella Pastry, con Antonio

Gioia tricolore a CastAlimentiperle vittorie della Nazionale Cuochi
Dell'Oro e Luca Bnà.Presenti ieri Tomasi e Ceccato, per
un trionfo che lusinga Cast:
«Un paio di mesifa il general
manager della nazionale
Gianluca Tomasi aveva promesso la vittoria e ha tenuto
fede alle sue parole - sorride
il Direttore di Cast, Vittorio
Santoro -: siamo felici e ancor più orgogliosi di aver messo a disposizione le risorse
della scuola». Più che soddisfatto anche il presidente di
Federazione Italiana Cuochi,
Rocco Pozzulo: «Cast ha da-

to un supporto professionale
eccelso - ringrazia il numero
uno di Fic -: la Nazionale ha
rappresentato l'Italia intera,
le nostre materie prime e la
professionalità del settore».
Non poteva mancare il Maestro Iginio Massari: «Ho visto poco spazio per quest'impresa in televisione - non
manca una vena polemica
nell'intervento del più grande dei pasticcieri italiani -:
eppure queste vittorie portano ricchezza alla nazione, valorizzando turismo,agricoltu-

Della nazionale italiana guidata dal general manager Tomasi ha fatto parte anche
uno dei docenti di Cast Alimenti,Angelo Biscotti,coach
di Giorgia Ceccato che ha colto il secondo posto nella categoria Junior, nonché Luigi
D'Antonio, ex allievo di Cast,
in qualità di assistente. Una
sinergia a tutti i livelli, quella
tra Cast ela Nic,che ha contribuito a portare l'Italia sul tetto del mondo in cucina ad
Abu Dhabi e che proseguirà
nella speranza di ottenere altri successi futuri.
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Se Due mesi fa i benauguranti saluti di partenza, adesso èla volta deifesteggiamenti: CastAlimenti ieri ha accolto la Nazionale Italiana Cuochi,reduce dalla trasferta vittoriosa al Global Chef Challenge ad Abu Dhabi dal 30
maggio al 2 giugno. Non una
semplice celebrazione di facciata, anzi: Cast ha dato contributo attivo alle vittorie del
tricolore, ospitando per più
di due anni le sessioni d'allenamento dei talentuosi cuochi nostrani all'interno della
sua struttura più che all'avanguardia.

ra e tecnologia. L'intelligenza
delle mani va coltivata: è promozione dell'Italia intera».
Felice anche Luca Venturelli:
«Ringraziamo Cast per aver
dato ospitalità agli allenamenti - si riallaccia il presidente dell'Associazione Cuochi Brescia -. Ringraziamo
anche il presidente Pozzulo
per averci assegnato,nel prossimo ottobre, l'organizzazione della Festa Nazionale del
Cuoco».
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