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Ha avuto inizio la nuova edizione di Espresso Italiano Champion, il 

campionato baristi dell’Istituto Nazionale Espresso Italiano: espresso e 

cappuccino dalla macinatura all’assaggio per i veri professionisti del caffè

I primi vincitori
delle gare preliminari
di Espresso Italiano 
Champion 2016

Al via le gare preliminari di Espresso Italia-
no Champion, il campionato baristi dell’I-
stituto Nazionale Espresso Italiano (Inei). 
Certamente non si tratta di una competi-
zione facile: i concorrenti devono trovare 
la giusta macinatura del cafè e preparare 
quattro espressi e quattro cappuccini, il 
tutto in undici minuti e sotto gli occhi dei 
giudici tecnici e il controllo di un gruppo di 
assaggiatori dell’Istituto Internazionale As-
saggiatori Cafè (Iiac) che operano alla cieca. 
L’anno scorso hanno partecipato alla gara 
più di 200 baristi da Italia, Cina, Corea, Tai-
wan, Germania, Grecia: tra loro è risultato 
vincitore il greco Giannis Magkanas.
Quest’anno sono 34 le gare preliminari del 
campionato che si svolgeranno in Italia, 

Cina, Corea, Giappone, Grecia e a Taiwan. 
Le semiinali e la inale si terranno a Trieste 
durante Triestespresso il 20 e il 21 ottobre. 
“Espresso Italiano Champion 2016 è molto 
più di una competizione – ha commentato 
Paolo Nadalet, presidente Inei – È un evento 
che vuole stimolare il barista a mettersi alla 
prova per potersi poi migliorare nell’attività 
quotidiana al bar”.
Espresso Italiano Champion è quindi 
un’occasione per dare valore ai baristi che, 

CAFFE’

2016

T R I E S T E

Coffee Industry on show

20-22

2016
Trieste, Italy

OCTOBER



56 L’ASSAGGIO 54 - ESTATE 2016

con duro lavoro, tanta formazione e passione, 
operano in qualità per ofrire ogni giorno un 
espresso perfetto. “Per il terzo anno consecu-
tivo abbiamo deciso di supportare l’Istituto 
Nazionale Espresso Italiano nell’organizzazio-
ne della gara – ha commentato Stefano Stecca, 
direttore commerciale CMA Astoria – Il livello 
dei concorrenti è cresciuto, in questa edizione 
in particolare abbiamo visto delle performance 
davvero eccellenti, ma fa piacere vedere che non 
si è perso lo spirito originale della gara che resta 
soprattutto un’ottima occasione di confronto 
tra baristi”.
Così Marco Paladini, arteice delle miscele di 
Mokarico e già past-president Inei, sottolinea 
l’importanza della formazione e del confronto 
tra baristi nel mondo: “Questo tipo di eventi ha 
l’obiettivo di dare la scossa al mercato italiano. 
All’estero la parola d’ordine nel mondo dei ba-
risti è formazione e confronto, in Italia dobbia-
mo spingere maggiormente su questi due punti 
se vogliamo educare le nuove leve a lavorare in 
qualità”.
Una competizione che testimonia l’evoluzione 
del mondo del bar. “Noi de La Genovese cre-
diamo molto nella formazione e nell’organizza-
zione di questo tipo di eventi, che mettono al 
centro il barista e che lo fanno crescere profes-
sionalmente – ha commentato Alessandro Bo-
rea, titolare della torrefazione che quest’anno 
festeggia gli 80 anni – Sono molto contento che 
per il secondo anno di seguito abbia vinto una 
giovane barista, è un ottimo auspicio per il futu-
ro del settore dei bar in Liguria”.
Con queste parole gli emozionati vincitori rac-
contano l’esperienza, che per loro è solamente 
all’inizio.

Emilio Tufano, vincitore presso Wega Macchi-
ne per Cafè: “Avevo già partecipato alle edi-
zioni degli ultimi tre anni, vincendo quella del 
2014 e qualiicandomi così per la inalissima di 
Londra – ha raccontato Tufano – Conoscevo 
bene la gara e l’ho preparata analizzando nel 
dettaglio le singole fasi, ad ogni modo è stata 
un’emozione enorme”.
Daniele Bitto, vincitore presso CMA Astoria: 
“Mi ero preparato sulla scorta delle esperien-
ze di gara precedenti, ma il livello degli altri 
concorrenti è stato davvero alto – ha com-
mentato Bitto – È la terza volta che partecipo 
alla gara, mi ero già qualificato per la fina-
lissima di Londra nel 2014, ciò che mi piace 
di più è l’adrenalina che sale quando sono in 
postazione”.
Paolo Rossi, vincitore presso Mokarico, torre-
fazione del Mugello iorentino: “È sempre un’e-
sperienza bellissima e qualiicante, la consiglio 
vivamente soprattutto ai colleghi più giovani 
che devono assolutamente coltivare la voglia di 
mettersi in gioco – ha commentato Rossi – È 
inoltre un’ottima occasione per mettere in ve-
trina la propria professionalità: dopo avere vin-
to le due edizioni precedenti la mia notorietà in 
zona è oggettivamente aumentata”.
Alessia Preziuso, vincitrice presso La Genovese, 
torrefazione di Albenga (SV): “Sono venuta qui 
con la volontà di partecipare e dare il massimo, 
ma sinceramente non con l’intento di vincere. 
Per questo sono ancora più contenta e soddi-
sfatta sia a livello personale sia professionale 
– ha commentato Alessia Preziuso - Una gara 
emozionante che mi ha ovviamente reso un po’ 
nervosa, ma che mi ha dato l’opportunità di 
mettere alla prova la mia professionalità”.
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