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Continuano le selezioni della gara baristi dell’Istituto Nazionale Espres-
so Italiano, in attesa della finalissima londinese

Espresso Italiano 
Champion: 
aspettando 
la finale di Londra

Espresso Italiano Champion, la compe-
tizione per baristi dell’Istituto Nazionale 
Espresso Italiano, significa essenzialmente 
una cosa: sfidare se stessi. Essere in gara 
vuol dire trovarsi di fronte a un macinado-
satore da regolare perfettamente per pre-
parare in undici minuti quattro espressi e 
quattro cappuccini per altrettanti giudici 
sensoriali e fare tutto ciò sotto lo sguar-
do dei giudici tecnici. Ma soprattutto vuol 

dire farlo da soli perché i giudici tecnici 
non fanno che osservare con attenzione 
come lavora il barista e quelli sensoriali non 
sanno neppure di chi siano gli espressi e i 
cappuccini che valutano. Quindi qui non 
si tratta di convincere i giudici attraverso 
una narrazione di se stessi e della propria 
idea di caffè, qui si tratta di lavorare sotto 
pressione per produrre ottimi espressi e 
cappuccini.
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Tutto ciò è in fin dei conti quanto avviene 
nell’ora di punta in migliaia di bar italiani, 
con i clienti che incalzano. Certo a Espres-
so Italiano Champion i clienti sono meno 
creativi, in fin dei conti i giudici sensoriali 
chiedono solo espresso e cappuccino, senza 
le fantasiose variazioni che si sentono nei 

bar. Ma li chiedono perfetti e sono incle-
menti, molto più esigenti del consumatore 
medio italiano (e magari tutti i clienti al bar 
fossero così intransigenti). Poi qui c’è una 
bestia nera non da poco, quel macinadosa-
tore sregolato per il quale bisogna trovare la 
giusta macinatura, pena incorrere in vistose 
sottoestrazioni e sovraestrazioni (e  perdere 
quindi la stima e i punti dei giudici senso-
riali).
Proseguiranno nei prossimi mesi le selezio-
ni di Espresso Italiano Champion, aperte 
a tutti i baristi che desiderino mettersi al-
la prova. Oltre alle tappe italiane vi sono 
anche quelle all’estero a Taiwan, in Corea 
e in Giappone in collaborazione con le 
locali sezioni dell’Istituto Internazionale 
Assaggiatori Caffè. I vincitori delle selezio-
ni si sfideranno a Londra il 3 ottobre per 
la finalissima al Royal Automobile Club. 
Il lussuoso stile vittoriano farà da cornice 
alle gare finali, per aiutare i concorrenti in 
gara a non dimenticarsi una caratteristica 
che non dovrebbe mancare mai nella loro 
professione e nei prodotti che servono: l’e-
leganza.

Le selezioni

	 24	marzo	 La Genovese
	 12	aprile	 Iiac Taiwan	
	 23	maggio	 Essse Caffè
	 23	maggio	Wega
	 27	maggio	 Schreyoegg
	 30	maggio	Gi.Fi.Ze
	 11	giugno	 Ada
	 20	giugno	 T.C. Saturno
	 3	luglio	Cma/Astoria
	 5	e	6	luglio	 Costadoro	
	 18	luglio	 T.C. Michele Battista
	 30	agosto	 Iiac Corea
	 12	settembre	 Iiac Giappone
	 19	settembre	 Altogusto
	 20	settembre	Compak 
	 22	settembre	Milani

I primi
vincitori 

verso Londra

La	Genovese
	 Vincenzo Bova

Ada
Paolo Rossi

Iiac	Taiwan
	 Fan Szu Ting

Essse	Caffè
	 Alessandro Corsi

Wega
	 Emilio Tufano

Gi.Fi.Ze
	Giovanni Corinaldesi

T.C.	Schreyoegg
	 Thomas Kuen


