
BOLOGNA - Finisce con un
politically correct 2-2 la finale
della sfida (amichevole s’intende)
fra Bologna e Modena. Non solo
tortellini per questa seconda
edizione che non a caso è stata
intitolata con un goliardico
doppio senso «La sfoglia tira».

Ancora una volta libera interpretazione agli chef per i piatti. Ieri
a Palazzo Re Enzo c’erano 350 persone oltre alla giuria
presieduta dal gastronauta Davide Paolini.

La sfida del tortellino a colpi di gusto

Il risultato finale (ottenuto sommando il voto popolare a quello
della giuria, che valeva dieci volte di più) ha decretato la vincita
per i tortellini tradizionali di Lucia Antonelli della Taverna del
Cacciatore (anche l’anno scorso il trofeo a lei), per quelli creativi
a Francesco Carboni del ristorane Acqua Pazza. I modenesi
hanno vinto invece sulla lasagna con un piatto elaborato da
Emilio Ninni Barbieri di Strada Facendo e sul tortello con Carlo
Gozzi de L’Incontro di Carpi. Chiusura con tanto di applauso sul
dessert proposto dal campione del mondo Gino Fabbri.

03 febbraio 2015
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Helmut Failoni

LA GARA

A Bologna la sfida del Tortellino |I piatti
La regina è ancora Lucia Antonelli
Le Due Torri battono Modena sulla pasta ripiena
Ma a sorpresa la Ghirladina vince sulla lasagna
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PIÙletti di Bologna
OGGI | settimana | mese

1 Il vescovo di Ferrara: «La
crisi? È colpa della legge
sull’aborto»

2 Maltempo, allerta in tutta la
regione Fino a 30 cm di neve
anche in città

3 Spese pazze in Regione,
Bonaccini esce dall’inchiesta

4 Ryanair potenzia i voli da
Bologna L’obiettivo sono 3
milioni di clienti

5 Corvino: «Rispettato il budget
Gastaldello è una ciliegina»

6 ‘Ndrangheta, Delrio ai pm
sulla visita a Cutro: «Il boss?
Non sapevo fosse di lì»
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