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Rebecca Battistini, 16 anni e un sogno
Con drink analcolico ha vinto un concorso nazionale

Come shakera questa Bar Lady!
La  Bar Lady della Valmarecchia che

tutta Italia applaude e invidia: sha-
kera così bene che il cocktail junior

porta la sua firma.
Siede sui banchi dell'Alberghiero di Nova-
feltria, classe 3B2: Rebecca Battistini, 16
anni da Pennabilli con le sue creazioni da
bar si è aggiudicata il concorso cocktail-
Ail junior sponsorizzato da Fabbri 1905 e
organizzato da Aibes, per sostenere Ail,
l'Associazione italiana contro le leucemie-
linfomi e mieloma. E la sua gustosa vitto-
ria a Roma ha fruttato 700 euro per la
scuola.
La sua avventura è partita a Bologna, in-
sieme al docente Mario Pucci: sotto le Due
Torri presentava un drink di loro creazio-
ne, l'analcolico Summer Freeze. La prima
prova, però, era al banco bar: due cap-
puccini fumanti. ̀ I giudici valutavano il
latte rimanente nel bricco, temperatura,

tempo e pulizia, la giusta miscela di caf-
fè e latte in tazza e la compattezza del-
la schiuma" racconta Rebecca.
Dopo i cappuccini, è stata la volta dei
cocktail, sotto gli occhi impassibili dei
giudici che valutavano pulizia, ordine e
tempo e che nulla fosse già pronto. In
pedana, Rebecca ha shakerato tre
cocktail, méntre la giuria degustativa
valutava gusto e decorazione.
Risultato: prima classificata per i cap-
puccini e prima classificata per i cock-
tail.
Con questi due premi sottobraccio, la
Battistini ha staccato il pass per le fina-
li nazionali del concorso, a Roma, e in
rappresentanza dell'Emilia Romagna.
Nella capitale è arrivata accompagnata
dalla docente di sala Tonia Sauro. "In
treno ero emozionatissima. - ammette
ancora agitata la 16enne - Un misto di

adrenalina e paura perché non sapevo
cosa aspettarmi. In attesa della prova,
mi sono rifatta gli occhi ammirando i
professionisti sfidarsi tra loro".
Quando è stata la volta della categoria
junior, Rebecca ha preparato la deco-
razione. Timorosa di salire in pedana
"sotto gli occhi dei professionisti che la
osservavano", Rebecca ha preso il co-
raggio a due mani: a fianco il giudice
che valutava pulizia, tecnica, gusto e
tempo, mentre la giuria degustativa af-
finava la propria valutazione.
Anche in questo caso il risultato è sta-
to gustoso, fresco e dissetante: primo
posto cocktail junior.
"Sì, mi piacerebbe fare la Bar Lady -
ammette la 16enne di Pennabilli, pro-
vetta cavallerizza in sella ai suoi Rea e
Sincera - e portare le mie creazioni al
pubblico". g.)
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