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L'EVENTO Annunciata anche la vittoria di Gino Sorbillo nel concorso "Un pizzaiolo Adhoc nel presepe di Ferrigno"

Tutte le novità del #pizzAward
DI GIUSEPPE GIORGIO

D
oppio annuncio per "My-
SocialRecipe" che durante
la conferenza stampa di ie-

ri mattina al "Gustus" alla Mo-
stra d'Oltremare, ha annunciato
gli appuntamenti finali della quar-
ta edizione del #pizzAward e le
ultime novità per la terza edizio-
ne del sondaggio "Un pizzaiolo
Adhoc nel presepe di Ferrigno".
Ed è stata proprio Francesca Ma-
rino, Ceo di MySocialRecipe, in
compagnia del giornalista Lucia-
no Pignataro, a parlare delle due
fortunate iniziative.
«Con l'intenzione di premiare la
scienza e la ricerca - ha detto Ma-
rino, biologa nutrizionista e idea-
trice delle kermesse - il #pizzA-
ward si concluderà con la finale
live il 26 novembre dapprima nel
Molino Caputo e poi con la fase
della premiazione nella corte di
Palazzo Caracciolo MGallery by
Sofitel. In questi anni è stato giu-
sto dare risalto alla figura del piz-
zaiolo ma adesso è venuto il mo-
mento di premiare quelle persone
che hanno reso possibile il suc-
cesso della pizza in Italia e nel
Mondo attraverso lo studio e la
ricerca. La scienza è impegnata
nel favorire la conoscenza di ogni
aspetto di questo mondo in evo-
luzione e lo scopo del #pizzA-
ward è premiare i protagonisti di
questi sforzi di cui si parla anco-
ra molto poco». Saranno gli
scienziati, gli studiosi, ed i ricer-
catori, quindi, a diventare i pro-
tagonisti di questa e delle prossi-
me edizioni.
Ecco perchè trai premiati di que-
st'anno vi saranno personaggi le-
gati al mondo della scienza e del-

l'ingegneria come
Annamaria Colao,
Silvano Gallus e
Bruno Siciliano.
Durante la serata
del 26 novembre,
infine, si potranno
anche scoprire i
vincitori tra i piz-
zaioli finalisti Lui-
gi Calafiore, Nico-
la Falanga, Angelo
Mondello, Massimiliano Pica, Fi-
lippo Rosato, Denis Colosimo,
Cristopher Lucca, Valerio Molli-
ca, Cristian Riccio, Giuseppe
Santoro, tutti nelle mani della
giuria di giornalisti enogastrono-
mici ed esperti del settore, pre-
sieduta dalla giornalista Rai An-
na Scafuri con il coordinamento
del giornalista enogastronomico
Tommaso Esposito. Ai vincitori
della gara al Molino Caputo, du-
rante la premiazione a Palazzo
Caracciolo, sarà consegnata una
creazione artigianale in rame rea-
lizzata dal maestro Pasquale Me-
rone raffigurante un San Genna-
ro trasfigurato nella classica olie-
ra da pizzaiolo, da un'idea di
Francesca Marino. Un'iniziativa,
quella del #pizzAward sostenuta
da La Fiammante, Scugnizzona-
poletano, Adhoc Cash & Carry,
Sori, Molino Caputo, da San Be-
nedetto, Olitalia e il Consorzio
del Parmigiano-Reggiano Dop,
insieme ai partner Event Planet
food, Ais (Associazione Italiana
Sommelier), Horeca Service,
CuArtigiana, Scuola Dolce&Sa-
lato e Castaldi Group. Appena il
tempo per illustrare lo svolgi-
mento del "Contest" ed ecco che
sempre Francesca Marino ha pu-
re annunciato la vittoria del noto

Da sinistra Pignataro, Bellini, Sorbillo e Marino

pizzaiolo Gino Sorbillo per il
sondaggio "Un pizzaiolo Adhoc
nel presepe di Ferrigno".
«Oltre 14 mila click in un mese -
ha spiegato la Marino - per un
evento social sostenuto da Um-
berto Bellini direttore commer-
ciale di Adhoc Cash & Carry,
l'azienda divenuta punto di rife-
rimento per tutti i professionisti
non solo del settore ristorazione
e della pizza. Un vero successo -
ha continuato la Ceo di MySo-
cialRecipe - capace di raccoglie-
re 14mila voti, 2mila interazioni
e tantissime condivisioni per una
lotta fino all'ultimo voto tra i 50
candidati. Sono felice per Gino
Sorbillo che con 2.546 voti ha ot-
tenuto di diritto nelle vesti di "pa-
store pizzaiolo" un posto nel pre-
stigioso presepe di Ferrigno».
Infine - stimolato dal moderato-
re Pignataro - il direttore Bellini
ha ribadito la volontà di Adhoc
Cash &Carry di investire sul-
l'eccellenza. «Abbiamo voluto
sostenere questa iniziativa - ha
dichiarato il noto direttore com-
merciale- per offrire un servizio
sempre più attento alle esigenze
dei nostri clienti e alle nuove ten-
denze per quanto concerne le ti-
picità territoriali, le realtà locali,
nazionali e globali».
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