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All'alberghiero Apicio si è svolta lalerza edizione sponsorizzata da Cubacafè

Aspettando Ia Coffee

Il 26 febbraio, presso la sede di
Lavinio dell'Istituto Alberghiero
"Marco Gavio Apicio", si è svolta
la tena edizione della manifesta-
zione "Aspettando la Coffee".
Llevento di cui la società Cubaca-
fè di Anzio è da sempre sponsor
unico, precede, come è ormai
consuetudine, la "Coffee Compe-
tition" ed è la gara rivolta ai mi-
gliori studenti delle classi prime e
seconde dell'Istituto anziate che,
sotto la guida dei loro insegnanti,
si vogliono cimentare nella pre-
oarazione della bevanda base del-
Îa buona caffetteria owero, l'e-
spresso, presentando un argomen-
to legato al tema del cafft, oltre-
ché in italiano. anche nelle due
lingue straniere studiate: I'inglese
ed il francese.
Prima dell'inizio della gara, dopo
che la vicepreside Miocchi ha
portato a tutti l'augurio di buon
lavoro, Luigi Mingiacchi, ammi-
nisffatore della CubacaÈ, ha vo-
luto ribadire il suo apprezzamen-
to per la manifestazione tesa a
forrnare i professionisti del futu-
ro. Emozionatissimi, Simone Ri-
spoli, Shyls Arlin, Sara Neroni,
Agata Montecchiani, Antonio
Apice, Andrea Simonetti, Claudio
L'aurora, Federico Sparla, Luca
Scattino, Oueslati Saber, Diana
Chiarabini. Asia Ciaffone. Loren-
zo fenari. Nico Grifone. Alessan-
dro Bellaveglia, Alexandra Dana-
lache, prima di andare in gara,
hamo ricevuto una dimostrazione
di'Iatte art" a cura di Corrado Di
Fazio consulente e formatore del-

Asia Cialfoni prima classificata

la Cubacafè che, ai ragazzi,ha
dispensato anche consigli utili per
meglio preparare il loro espresso.
Come sempre, a coordinare la ga-
ra sono stati stato i professori An-
tonio Stigliano ed Antonio Am-
brosino coadiuvati, da Ernesto Al-
fieri. Gli studenti, tutti molto pre-
paraîi, hanno reso arduo iJ compi-
to della giuria composta dalle
professoresse Miocchi, Mar azziti
e Alessandrini. da Luigi Mingiac-
chi, e da Corrado Di Fazio che
hanno decretato: 1' classificata
Asia Ciaffoni. 2' classificato Lo-

renzo Ferrari e 3" classificato
Oueslati Saber ai quali, la Cuba-
caft, ha regalato un pressino pro-
fessionale in radica. A tutti gli al-
tri allievi, è stato invece conse-
gnato un attestato di pafecipazio-
ne. Ora, l'appuntamento è con la
"Coffee Competition" che avrà
luogo presso lo stesso plesso sco-
lastico il prossimo 26 marzo ed
alla quale parteciperanno, come
sempre, le migliori compagini de-
gli altri Istituti Alberghieri del La-
zto.
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