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SIMONE Scipioni, uno come
noi, a 23 anni ha vinto la settima
edizione di “Masterchef Italia” e
nell’arcodi pochi giorni è diventa-
to una star culinaria italiana.
Proprio grazie alla vittoria di Si-
mone, Montecosaro è diventato
un celebre e noto paese d’Italia.
Tutti i concittadini lo hanno fe-
steggiato orgogliosi e gioiosi, con
cori e coriandoli, appena è stato
nominato vincitore alla finale di
Masterchef. I suoi vicini si sono
congratulati con lui appendendo-
gli davanti al giardino lo striscio-
ne: «Via San Lorenzo è orgoglio-
sa di te».
Simone, come è stata l’espe-
rienza aMasterchef?

«Unica, unica nella vita, la rifarei
altre cento volte».
Come ha deciso di partecipa-
re a Masterchef e chi l’ha so-
stenuto?

«Innanzitutto, seguo il program-
ma da sempre, inoltre la cucina è
la mia passione. In questa avven-
turami hanno aiutato e sostenuto
i familiari, gli amici e gli stessi
concorrenti della trasmissione».
Quali sono i suoi programmi
per il futuro?

«Non saprei. Comunque, mi vedo
tra dieci anni a dirigere un risto-
rante».
Quando ha cominciato ad
avere la passione per la cuci-
na?

«Non ricordo di preciso, ma que-
sta è la mia passione da sempre».
Allamia età, avresti immagi-
nato tutto questo? E cosa
avresti voluto “fare da gran-
de”?

«No, non lo avrei mai immagina-
to, anche se da grande avrei sem-
pre voluto fare il cuoco».
Che filo lega la sua passione
per la cucina, l’universitàdel-
le Scienze dell’alimentazione
eMasterchef?

«Non sonomolto legati tra loro in
quanto l’università delle scienze
dell’alimentazione è una facoltà
scientifica, invece in cucina ci
vuole anche creatività».
Lapresenzadei suoiamicidu-
rante la finaleèstatadetermi-
nante?

«Sì, con loro mi potevo confidare
e sapevo che quanto dicevo non
andava oltre la nostra amicizia».
Simone, più volte ha parlato

diaver imparatoalcune ricet-
te base da sua nonna Emilia.
Quando eravate in cucina in-
sieme, cosa le diceva su ciò
che è importante mentre si
prepara un piatto?

«Mi indicavamolte regole per cu-
cinare il piatto perfetto».
Da quando ha vinto, il suo
mododi vedere lavitae le co-
se che la circondano è cam-
biato? E il suo stile di vita?

«In questo periodo sì, poco a poco
tutto ritornerà alla normalità».
Sipuò ritornareavivere inun
paese, come Montecosaro,
dopo esser diventato così im-
portante e aver viaggiato in
grandi città anche europee?

«Beh, adesso vado e vengo. Co-
munque, ritorno sempre aMonte-
cosaro, perché questa è casa mia».
Si chiude qui la nostra piacevole
intervista. Simone èdiventato spe-
ciale ai nostri occhi per la sua per-
severanza, per la determinazione
che mette in tutto ciò che fa e per
la sua umiltà e semplicità.
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«Orgogliosi del nostroSimone»
Gli studenti hanno intervistato il loro concittadino vincitore diMasterchef

L’INIZIATIVA IN CORTEO 23CAVALLI BIANCHI DELQUARTOREGGIMENTODELL’ARMA

«L’emozione di veder sfilare la fanfara dei carabinieri»

LASERAdell’8marzo aMon-
tecosaro erano in tanti a vede-
re, assieme a Simone Scipioni,
la finale della trasmissioneMa-
sterchef 7 Italia, proiettata per
l’occasione su un maxischer-
mo nel Teatro delle Logge. E’
stata una festa organizzata e vo-
luta dagli amici più cari, dalle
associazioni locali e dall’ammi-
nistrazione comunale a cui
hanno partecipato amici, pa-
renti e conoscenti o curiosi, or-
gogliosi di congratularsi con
Simone, che, con la sua sempli-
cità e simpatia, ha portato alla
ribalta Montecosaro.
La serata ha dato grosse emo-
zioni fin dall’inizio, a partire
dal nome del piatto con il qua-

le Simone si è giocato la finale:
S=MC2. “S” come Simone,
“MC” comeMontecosaro e co-
me Masterchef, ecco perché al
quadrato. EMontecosato c’era
davvero nei suoi piatti dai sa-
pori semplici e genuini che
hanno conquistato i giudici.
Fino ad arrivare al momento
clou, quando chef Barbieri ha
pronunciato il nome del vinci-
tore un boato di voci e di ap-
plausi ha invaso il teatro facen-
do tremare le pareti. C’era tan-
ta gente, quasi tutto il paese, in
piazza a festeggiare con cori, fu-
mogeni e brindisi e a immorta-
le con tanti video una serata in-
dimenticabile.
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L’8MARZOAL TEATRODELLE LOGGE

Tutti davanti al maxischermo
per sostenere Scipioni

C’È STATO un grande evento il 24 marzo quando alle
14.40 la fanfara dei carabinieri è arrivata a Montecosaro
Scalo.Dopo aver preparato i cavalli, bardati per l’occasio-
ne, è iniziata lemanifestazione aperta dalla banda. I ven-
titrè cavalli bianchi del quarto reggimento dell’Arma
hanno sfilato lungo le vie del paese in occasione della
festa della Santissima Annunziata dove erano presenti
donLauroMarinelli, parroco del paese, e il sindacoRea-
noMalaisi che hanno inizialmente intrattenuto i presen-
ti con discorsi di benvenuto e di ringraziamento per la
gradita e spettacolare visita. Successivamente i bambini
delle elementari hanno posto delle domande ai carabi-
nieri e si sono fatti delle foto con i cavalli, con i carabinie-
ri in alta uniforme e con Briciola, la piccola mascotte a
quattro zampe. Stesso spettacolo si è svolto il giorno suc-
cessivo nella piazza di Civitanova. E’ stato davvero un
pomeriggio particolare ed emozionante per grandi e pic-
cini del paese.

AllegraMarignani, Agnese Costantino,
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LA VITTORIA di Simone Scipioni alla setti-
ma edizione di Masterchef Italia e l’arrivo
della Fanfara dei carabinieri sono stati
due avvenimenti che hanno catalizzato

l’attenzione a Montecosaro. Tutto il paese
si è dato appuntamento per vedere la pun-
tata finale del programma televisivo assie-
me al vincitore, che si è rivelato abile non

solo tra i fornelli ma anche amantenere il
segreto. E così è stata una festa collettiva
che ha proiettatoMontecosaro alla ribalta
nazionale grazie a Simone.
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