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Premio IaT: Berna, Bonci, Esposito, Knam,
Perciballi e Valbuzzi i Personaggi dell'anno
2020
Primo Piano del 15 Febbraio 2021 | 12:55

Il terzo e ultimo turno si è chiuso con 269.438 votanti, più alto rispetto al primo e
al secondo. La categoria dei Pizzaioli è stata quella con il maggior numeri di
votanti mentre Ernst Knam il candidato più cliccato. Molti i duelli nelle 6 categorie
con rimonte concretizzate nelle ultime ore da parte di candidati che sembravano
non poter più ambire al successo.
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top al voto ed ecco i verdetti. Gennaro Esposito, Gabriele Bonci, Ernest Knam, Vanni Berna,
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Carmine Mattia Perciballi e Roberto Valbuzzi: sono i sei Personaggi dell’anno dell’edizione
numero 13 del sondaggio di Italia a Tavola “Personaggio dell’anno dell’enogastronomia e

Apri

dell’accoglienza”.

CLUCCA QUI PER I RISULTATI FINALI
Il terzo ed ultimo turno si è concluso oggi alle ore 12 con gli ultimi istanti che hanno riservato grosse
sorprese grazie a rimonte lampo di alcuni candidati proprio mentre tutto ormai sembrava deciso.
Il primo vincitore però è il sondaggio stesso o tutti i 256 candidati che si erano presentati ai nastri di
partenza dal momento che il numero di votanti è stato esorbitante ad ogni turno. In questo ultimo
sono stati 269.438 dopo che nel primo erano stati 210.222 e nel secondo 256.542. Una crescita
costante che ha evidenziato come, nonostante il lungo periodo di chiusure alle quali è stato costretto
il mondo dell’accoglienza, l’affetto degli appassionati nei confronti dei protagonisti non sia mai
venuto meno.

I vincitori
Queste nel dettaglio le classiXche categoria per categoria.
Cuochi
Con 26.052 il vincitore nella categoria Cuochi è stato Gennaro Esposito del ristorante La Torre del
Saracino a Vico Equense (Na). Una vittoria maturata grazie al sorpasso effettuato un paio di
settimane fa in vetta alla classiXca, primo posto che non ha più ceduto Yno alla vittoria Ynale. Dietro
di lui una mai doma Rosanna Marziale che ha chiuso con 24.324 voti, terzo il tristellato Massimo
Bottura (24.197). Al quarto posto si è classiYcato Fabio Campoli (21.346), poi Matteo Metullio
(16.658) e Silvia Baracchi(15.937). Totale dei votanti: 87.205.
Esposito: Dal terzo turno ho pubblicizzato
«Ho appreso del coinvolgimento nel sondaggio, e che stesse andando bene, solo dal terzo turno - ha
detto il vincitore - a qui ci siamo mossi per coinvolgere i miei contatti più stretti, gli amici. Il tutto
senza grandi proclami social, ma con moderazione. D’altronde, il sondaggio è pur sempre un bel
gioco e tale deve rimanere. Ci vuole spensieratezza e leggerezza anche se fa piacere avere un
riscontro della stima che si raccoglie tra le persone. Inoltre, il premio ci dà la misura del nostro
network che va sempre curato».
«Questo - ha proseguito - è sicuramente un momento di]cile che dura ormai da un anno. Nelle
ultime settimane, le prime in zona gialla, abbiamo riaperto con grandissimo riscontro da parte della
clientela anche se il solo servizio a pranzo non ci mette nelle migliori condizioni di lavoro. Il nostro è
un ristorante un po’ isolato, ideale per un weekend o per una cena. In attesa di ulteriori sviluppi,
comunque, bisogna avere pazienza per non fare scelte sbagliate o Ynire a sbattere i pugni sul
tavolo».
Pizzaioli
Tra i Pizzaioli la vittoria di Gabriele Bonci non è quasi mai stata in discussione grazie ad una rahca
di voti che sono arrivati sin dall’inizio del sondaggio: 30.915 quelli ottenuti nel 3° turno. Più di 3mila i
clic di differenza tra lui e Luca Doro, secondo classiYcato con 27.280 voti. Chiude il podio Lorenzo
Sirabella (25.128). Gino Sorbillo ha chiuso quarto con 24.192 voti, davanti a Marzia Buzzanca
(15.174) e Rosario Giannattasio (7.924). Totale votanti: 108.637.
Bonci: Partecipare è stato un istinto
«La partecipazione al sondaggio - ha commentato Bonci - è stata una scelta abbastanza istintiva,
nata un po’così. Ma sono felice che abbia dato i suoi frutti. Io, infatti, di solito faccio il pane e mi
concentro su quello. Di tutto il resto se ne occupa il mio staff che, senza clamore, è riuscito a
muovere il network dei nostri contatti. Dedico questo riconoscimento alla produzione. Parliamo
troppo spesso di consumo e consumatori dimenticandoci di chi, effettivamente, sta dietro al
bancone a lavorare. Attualmente, infatti, siamo tutti sulla stessa barca e con il coltello fra i denti per
far fronte a chiusure, limitazioni, cantieri sospesi. E anche chi cerca di arrangiarsi, di cavarsela da
solo non va molto avanti».

Cuochi e Pizzaioli
Pasticceri
Avvincente Yno all’ultimo la sYda tra i Pasticceri con Ernst Knam che è riuscito a spuntarla grazie ai
33.535 voti conquistati. Sal De Riso, secondo, si è fermato a 31.558 mentre Iginio Massari, terzo, ha
incassato 31.172 clic. Sara Moalli ha concluso quarta con 18.352 voti, Antonio Chiera quinto con
13.081 mentre Francesca Speranza sesta con 8.799. Totale votanti: 104.232.
Knam: Social e amici mi hanno fatto vincere
«Attraverso social e amici - ha detto Knam - abbiamo fatto un po’ di pubblicità coinvolgendo il
milione e rotti dei nostri follower. Il risultato, però, non è solo mio ma il frutto del lavoro di un team di
32 persone. Siamo una squadra e quando si vince lo si fa insieme. Soprattutto in un momento come
questo segnato dalle dihcoltà legate alla pandemia».
«Come pasticceria - ha commentato - ma senza il servizio bar, non abbiamo praticamente mai
chiuso. Certo, nel punto vendita entrano solo due persone per volta, ma questo non ha impedito che
a San Valentino registrassimo un boom di presenze e acquisti. Un delirio che non ci aspettavamo. I
clienti, infatti, non chiedono più le grandi torte ma piccole composizioni, 5-6 cioccolatini,
monoporzioni. Lo scontrino medio quindi si abbassa ma continuiamo a correre. Le prossime
iniziative riguarderanno la Pasqua e la Festa della Mamma. A maggio, poi, vorremo aprire due nuove
pasticcerie: una per prodotti senza lattosio e senza glutine, l’altra dedicata alle preparazioni che noi
non realizziamo e gestita da mia moglie».
Sala e Hotel
Brividi Ynali per Vanni Berna tra i professionisti di Sala e Hotel. Lui, sommelier a Le Cantine dei Dogi,
ha vinto con 29.437 voti davanti a Gabriele Bianchi che ha tentato la rimonta in extremis ma si è
fermato “solo” a 28.595. Gradino più basso del podio per Gabriella Cicero (22.144). Quarta si è
piazzata Livia Iaccarino (10.217), quinto Paolo PorYdio (9.859), sesto Alessandro Scorsone (6.891).
Totale votanti: 94.240.
Berna: Un sondaggio che dà risalto al settore
«Il premio - ha detto Vanni Berna - è molto importante visto il periodo che tutto il turismo
enogastronomico sta passando. Sicuramente dà risalto all’attività e alla persona ma speriamo ci
aiuti a recuperare un po’ di Yducia e coraggio per vedere un futuro più roseo. Il 2021 è iniziato sulla
stessa falsariga dello scorso anno. Molti degli eventi che solitamente organizzavo, circa una
quarantina, sono saltati o si sono trasferiti online. Da marzo speriamo che, con l’arrivo della bella
stagione e il progresso della campagna vaccinale, si possa ripartire».

Pasticceri e SalaHotel
«Le abitudini dei nostri clienti - ha chiuso - sono ormai totalmente cambiate. Le persone hanno
voglia di uscire ma ora si fanno più domande, c’è più attenzione già in fase di prenotazione
relativamente alle misure di sicurezza adottate dai locali. Tornare come prima sarà dihcile, ma resto
Yducioso che la ripresa arriverà presto».
Barman
Quindi i Barman con Carmine Mattia Perciballi che nelle ultimissime ore è riuscito a riconquistare la
testa della classiYca superando un’apprezzatissima Giuliana Giancano. 24.224 a 21.756 si è
concluso il loro duello. Patrizia Bevilacqua ha Ynito il sondaggio al terzo posto con 20.416 voti, Cinzia
Ferro quarta con 20.209, Michela Marzella quinto con 18.508 e Francesco Pogni sesto con 14.208.
Perciballi: Conferma che il mio network funziona
«Sicuramente - ha detto a caldo Perciballi - il premio ha confermato il livello del mio network di
conoscenze e sostenitori della mia attività. In queste settimane di sondaggio ho registrato una
grande solidarietà e partecipazione da moltissime persone. Anche se devo ammettere che, a un
certo punto, pensavo di non farcela, di non riuscire a spuntarla e così abbiamo dato avvio a un tam
tam mediatico e social che ha convolto tutte le persone che seguono il mio lavoro e le mie iniziative.
Al momento, purtroppo, è tutto abbastanza fermo eccetto alcune lezioni in presenza con 6 alunni in
60 mq oppure online. Nei locali non lavoro a causa delle restrizioni per il servizio serale. Attualmente,
quindi mi sto concentrando su alcuni progetti alternativi, compresa una mia attività nel campo
dell’ospitalità».
Opinion leader
InYne gli Opinion leader con Roberto Valbuzzi che è riuscito a vincere dopo un intero turno nelle
primissime posizioni; 26.691 i voti incassati che gli hanno consentito di resistere anche alla grande
rimonta di Gian Marco Centinaio che ha terminato secondo a 24.851. Chiara Maci si è piazzata terza
con 23.984 voti. Poi Francesca Romana Barberini (21.951), Roberta Garibaldi (14.735) e Alberto
Marcomini (11.698). Totale votanti: 88.230.
Valbuzzi: Momento di positività
«La vittoria del sondaggio - ha detto Valbuzzi - è sicuramente un ottimo momento di positività in un
anno non particolarmente facile. Di base, infatti, sono un cuoco; con tutte le dihcoltà del caso.
Anche se sono felice di veder riconosciuta la parte televisiva del mio lavoro. In generale, la
partecipazione al sondaggio è stata una bella vetrina, un modo per partecipare a qualcosa di leggero
fra colleghi».

Barman e Opinion leader
«Cuoco e personaggio televisivo - prosegue - devono rimanere due strade parallele, ma senza che
questo impedisca a l’una di virare a sostegno dell’altra e viceversa. Andare in tv, d’altronde, è sempre
un’arma a doppio taglio: posso raggiungere un audience maggiore ma chi di questi viene al
ristorante se non trova quello che vede in tv poi non è contento. Per questo ritengo che, per
bilanciare questa possibilità, si debba sempre essere veri, sinceri, senza veli».
«Le prime due settimane con l’Italia prevalentemente in zona gialla - ha chiuso - sono andate bene
anche se siamo ristorante Yne dining che lavora di più la sera. Attualmente, la riapertura è limitata
dal venerdì a domenica a pranzo con asporto nelle sere del weekend. Una condizione che limita il
lavoro, ma almeno lavoriamo. Mi auguro e auspico per tutti di riuscire a trovare maggiore continuità
e riuscire a riattivare il servizio serale».
I numeri
Spulciando tra i numeri emerge che Ernst Knam è stato il personaggio più votato in questo turno
mentre a conquistare più voti tra le categorie è stata quella dei Pizzaioli.

CLUCCA QUI PER I RISULTATI FINALI
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"

15/02/2021 12:18:20

1427) ??
#100X100CENTINAIO

Gianbasilio SCANO

15/02/2021 12:18:17

1426) LO CHEF PIZZAIOLO LORENZO SIRABELLA MERITA DI ESSERE VOTATO
Le mie serate magiche con le cene fatte al Dry Solferino di Brera Milano con la brigata diretta dalle sapienti mani, le competenze e la professionalità dello
chef pizzaiolo Lorenzo Sirabella. Ad maiora Lorenzo da Viviana tua Ydata cliente.

Viviana Settembre

15/02/2021 12:18:08

1425) Voto cuochi
Gennaro Esposito

Alessandro Romano

15/02/2021 12:18:06

1424) Patrizia Bevilacqua
Best of Barladys ,professionista e simpatica!

Niko Fontana

15/02/2021 09:01:08

1423) I numeri UNO
Centinaio e Salderiso sono inarrivabili, grandi!!!

Marco Di Rienzo

15/02/2021 00:29:58

1422) Americano napoletano
Il suo americano napoletano è qualcosa di unico.. OVER THE TOP

Alex Angiolini

15/02/2021 00:29:41

1421) Eccellente barman
Eccellente barman bellissima ragazza, complimenti e auguri per il lavoro.

Patrizia Bevilacqua

15/02/2021 00:29:38

1420) Per Igino Massari
Voto la pasticceria Igino Massari per la qualità della lavorazione e l'eccellenza dei sapori

Palma Togato

15/02/2021 00:29:33

1419) Pasticceria
Scelgo la pasticceria di Igino Massari per l'eccellenza dei prodotti.

Giannina Di Marco

15/02/2021 00:29:29

1418) Forza Patrizia Bevilacqua
Grande professionalità

Lucio Tucci

15/02/2021 00:29:26

1417) Categoria pasticceri:voto Sal De Riso
Il suo impegno continuo lo porta a soddisfare il nostro palato e a stuzzicare la nostra curiosità per nuovi e sorprendenti sapori.

Maria Rosa Varrà

15/02/2021 00:29:02

1416)
voto per Gennaro Esposito,Gabriele Bonci, Sal De Riso

rosa montone

15/02/2021 00:29:00

1415) VOTATE ANCORA DI PIÙ LO CHEF PIZZA LORENZO SIRABELLA
A Milano puoi mangiare una pizza in molti ritrovi...quella che ti prepara al Dry Solferino lo chef Lorenzo Sirabella è superlativa: prodotti di stagione, materie
prime di qualità superiore e abilità nella farcitura. Ve lo dice Arturo snob

Arturo Nobili

15/02/2021 00:28:57

1414) barman
patrizia bevilaqua top molto professionale.

alessio majolino

15/02/2021 00:28:55

1413) Patrizia Bevilacqua super Barman ! Votate !!!!!
Fantastica Barlady napoletana che vive a Milano con una grande esperienza lavorativa !!! Votatela !!!

Teresa Amideo

15/02/2021 00:28:52

1412)
Voto Sal De Riso pasticcere e Sorbino pizzaiolo

Matilde Sperlongano

15/02/2021 00:28:47

1411)
Sal de riso il top dei pasticceri

Filomena Pasdariello

15/02/2021 00:28:45

1410) Lode per Vanni
Berna Vanni di sicuro un dongiovanni ci hai rallegrato per tutti questi anni e ai tuoi eventi c’erano vini veri e non inganni In questo concorso sarai il più votato
e quando il tuo obbiettivo raggiungerai una bella sciabolata con tutti noi farai!!! Un imbocca lupo ti vogliamo fare tieni duro e non mollare!!!!????

Roberto Barbazza

15/02/2021 00:28:43

1409) preferenza/voto sala - hotel
La mia preferenza va a Vanni Berna grande amico e professionista nel settore enogastronomico .

Fabio Martelozzo

15/02/2021 00:28:41

1408) Categoria pasticceria
Io voto per Ernst Knam

Elisabetta Gnerri

14/02/2021 16:15:36

1407)
Sal de riso

Margherita Villani

14/02/2021 16:15:34

1406) CATEGORIA PIZZAIOLI VOTO CHEF LORENZO SIRABELLA
Con la mia preferenza voglio premiare chef Lorenzo Sirabella...le serate passate al Dry Solferino tra una pizza ed un drink con gli amici fanno volare il tempo
perchè ai buoni sapori del cibo si aggiunge l'allegria. Dario il farmacista.

Dario Lupon

14/02/2021 16:15:31

1405)
Sal De Riso top pasticceria e Gino Sorbillo pizzeria

Rita Camera

14/02/2021 16:15:23

1404) Chef FABIO CAMPOLI
OVER THE TOP

Alessandro Canella

14/02/2021 16:15:21

1403)
Voto per Sal De Riso

Tittina Anastasio

14/02/2021 16:15:19

1402)
SAL DE RISO ....GINO SORBILLO....GENNARO ESPOSITO

Rosa avolio Avolio

14/02/2021 16:15:17

1401) Vanni Berna
Vanni Berna il assoluto

Nicola Ercolino

14/02/2021 16:15:15

1400) Vanni Berna
Top

Luciano Taliano

14/02/2021 00:24:14

1399) Voto
Voto per Livia Iaccarino e per Sal de Riso

Franca Pallaro

14/02/2021 00:24:12

1398) FAI COME ME DAI IL TUO VOTO ALLO CHEF PIZZA LORENZO SIRABELLA
Se a Milano hai voglia di pizza non ti puoi sbagliare scegli Dry Solferino, trascorrerai una serata meravigliosa in buona compagnia degustando le leccornie
che prepara lo chef Lorenzo Sirabella. Parola di Luk bomber

Luciano Bianchi

14/02/2021 00:24:09

1397)
FABIO CAMPOLI. TOP

Anba De Rossi

14/02/2021 00:11:39

1396) Voto per Giuliana giancano
Bravissima con il suo lavoro...stupenda come persona....fanciulla bellissima....

Raf Bo

14/02/2021 00:11:36

1395)
Congratulazioni a tutti

Sara Pinto

14/02/2021 00:11:34

1394) Sal De Riso e Iginio Massari
Super!!!

Federica Zampieri

13/02/2021 19:52:04

1393) Sal De Riso
Top!

Vincenza Basilicata

13/02/2021 19:52:00

1392) Blocco
Buongiorno, stamattina mi segnalano alcuni utenti che hanno provato a votare ma gli è appreso un messaggio ed i voti non sono stati conteggiati.
VeriYcando si nota che molti maestri crescono come voti ed altri... no!

Luca Pegli

13/02/2021 19:51:57

1391)
Voto per Rosanna Marziale per la sua competenza e creatività!

Paola Servillo

13/02/2021 19:51:52

1390)
Iginio Massari e salderiso sono per me i migliori pasticcieri italiani

Rosamaria Savino

13/02/2021 19:51:49

1389) pasticcere top!
ma vogliamo parlare delle sue torte al cioccolato?!

Francesco Ingoglia

13/02/2021 19:51:46

1388)
Iginio Massari. Che altro dire.??????????

Anna Fratini

13/02/2021 19:51:42

1387) AL Dry SOLFERINO DI MILANO CHEF LORENZO SIRABELLA PIZZAIOLO DOP
Il Sondaggio di ITALIAATAVOLA premia il personaggio dell'anno nel settore dell'enogastronomia. Il mio premio personale va al pluripremiato chef pizzaiolo
Lorenzo Sirabella che nonostante la giovane età è autore di preparazioni gastronomiche di livello superiore. Remigio freedom

Remigio Pino

13/02/2021 19:51:30

1386) VOTO
CUOCHI - Gennaro Esposito

Nino di Somma

13/02/2021 19:51:27

1385)
Trovo di grande talento il maestro Massari e Ernst Knam riescono a donarci dei veri capolavori

Alessandra Ceccarelli

13/02/2021 19:51:24

1384) Voto per Fabio Campoli
Voto per Fabio Campoli Top

Laura Nannini

13/02/2021 19:51:18

1383) Voto Gennaro Esposito!
Grande chef Gennaro Esposito, orgoglio della ns amata Vico Equense e di co tanta ispirazione alla tradizione ma con grande originalità e rivolta con sguardo
attendo al futuro.

Maria Di Martino

13/02/2021 19:51:13

1382)
Da Agordo voto Matteo Metullio

Marino Maschio

13/02/2021 19:51:01

1381) Antonio Chiera.
Maestro Chiera . ??

Maurizio Amodeo

13/02/2021 19:50:57

1380) Fabio campoli
Voto Fabio campoli

Corina Craciun

13/02/2021 19:50:53

1379)
Barman: giancano giuliana

Valentina Ingenito

13/02/2021 10:14:34

1378)
Categoria Barman, Patrizia Bevilacqua

Genni Fortunato

13/02/2021 10:14:32

1377) Il mio pasticcere
Knam sei mio preferito

Cristina bejinariu

13/02/2021 10:14:29

1376) CHEF LORENZO SIRABELLA PIZZAIOLO PROFESSIONISTA DELL'IMPASTO
A MILANO SE VUOI PASSARE UNA SERATA DI BUON GUSTO RECATI AL DRY DI VIA SOLFERINO CHEF PIZZA LORENZO SIRABELLA RIEMPIRÀ LA TUA
TAVOLA DI SAPORI E BUONUMORE. CIAO DA LUDO SPIRIT

Ludovica Agnesi

13/02/2021 10:14:17

1375)
Sezione cuochi, Voto per Fabio Campoli, per me.. è l'eccellenza della cucina italiana.

Silvana Chianello

13/02/2021 10:14:14

1374)
Fabio Campoli : una bella persona ed un ottimo cuoco

Daniela Forlin

13/02/2021 10:14:06

1373) Voto
GENNARO ESPOSITO

Marta Virgilio

12/02/2021 22:49:35

1372) Secessione per il Sud
Ahahah, pizzaioli romani, milanesi...l’invidia del Norde non Ynisce mai.

Franchitello Matese

12/02/2021 22:49:29

1371) Voto
GENNARO ESPOSITO

Ermanno D'Alessio

12/02/2021 22:49:27

1370) Knam
Salve, mio preferito pasticcere E. KNAM. cuoco FABIO CAMPOLI. auguro di vincere ????

Manana Digmelishvili

19:33

