
Great success for Italy during the XXI Festival del Ha-
bano thanks to Aurelio Tufano and Giulio Amaturo
who, during the II Habanos World Challenge, clim-

bed the top step of the podium, but before telling you about
the final stage held in Cuba, let's talk about the selections that
were held in Rome last October.
At the Perpetual Restaurant the selection was scheduled for
the team that would go to Cuba to represent Italy at the Ha-
banos World Challenge. Five teams, each made up of two
participants, carried out all the scheduled tests: multiple choice
tests, cutting and lighting the cigar and the final test, the "My
Habanos Moment", a novelty introduced this year which con-
sists of a part played in a cigar / drink combination is proposed
and exalted.
The Habanos World Challenge is the result of globalization
and institutionalization by Habanos S.A of a pre-existing for-
mat, La Disfida, born from an idea by Nicola Pileggi President
of the Alto Salento Cigar Club.
The selections, held in the Italian capital, saw the five teams

Grande successo per l’Italia nel corso del XXI Festival
del Habano grazie a Aurelio Tufano e Giulio Amaturo
che, nel corso del II Habanos World Challenge, sono

saliti sul gradino più alto del podio, ma prima di raccontarvi la
tappa conclusiva tenutasi a Cuba, parliamo delle selezioni che si
sono tenute a Roma lo scorso mese di Ottobre.
Presso il Ristorante Perpetual era in programma la selezione per
il team che sarebbe andato a Cuba a rappresentare l’Italia all’Ha-
banos World Challenge. Cinque squadre composte ognuna da
due partecipanti, hanno svolto tutte le prove in programma: test
a risposta multipla, taglio e accensione del sigaro e la prova finale
il “My Habanos Moment”, una novità introdotta quest’anno che
consiste in una parte recitata in cui si propone e si esalta un abbi-
namento sigaro/bevanda.
L’Habanos World Challenge è il risultato della globalizzazione ed
istituzionalizzazione da parte di Habanos S.A di un format pree-
sistente, La Disfida, nata da un’idea di Nicola Pileggi Presidente
dell’Alto Salento Cigar Club.
Le selezioni, svoltasi nella capitale italiana, vedevano le cinque 129
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squadre molto preparate, ma alla fine i due ragazzi torinesi del
Puromotivo con la loro squadra “La Escepcion”, hanno vinto e
hanno iniziato a preparare i bagagli alla volta dell’Isla Grande.
Ed eccoci giunti all’appuntamento tanto atteso. Lunedì 18 Feb-
braio si è svolta l’inaugurazione della Feria Comercial del XXI Fe-
stival del Habano e, dal mattino, cinque squadre provenienti
dall’Italia, da Cipro, dal Libano, dagli Emirati Arabi e da Cuba, si
sono affrontate per contendersi il titolo nella giornata conclusiva
del festival del Habano.
Venerdì 22 febbraio la battaglia finale vedeva protagonisti la squa-
dra femminile delle "Las Criollitas del Habano", composta da
Mayli Mostaza e Daylin López in rappresentanza di Cuba e quella
de "La Escepción", composta dai rappresentanti italiani Aurelio
Tufano e Giulio Amaturo.
Il team italiano si è rivelato vincitore, in un duello di conoscenze
segnato da un pubblico sold out. La coppia vincitrice di questa
seconda edizione dell’ Habanos World Challenge ha ottenuto
un totale di 71 punti, mentre la squadra cubana ha ottenuto un
punteggio di 65,25.
Oltre ad una grandissima preparazione, i ragazzi torinesi hanno
stupito la giuria proponendo un El rey del Mundo Choix Su-
preme in abbinamento ad un Passito di Caluso della Cooperativa
di Caluso. Onore ai vincitori che hanno conquistato con una
grande prova sia la giuria, capitanata da Roberto Delgado, che il
numeroso pubblico presente in sala nel corso della finale.   n

very prepared, but in the end the two Turin-born Puromotivo
guys with their team "La Escepcion" won and started packing
their bags for Isla Grande.
And here we are at the long awaited appointment. On Mon-
day 18 February the inauguration of the Feria Comercial of the
XXI Festival del Habano took place and, starting from the
morning, five teams from Italy, Cyprus, Lebanon, the Arab
Emirates and Cuba faced each other to compete for the title
in the final day of the Habano festival.
On Friday 22 February the final battle saw the women's team
of "Las Criollitas del Habano", composed of Mayli Mostaza
and Daylin López representing Cuba and that of "La Escep-
ción", composed by Italian representatives Aurelio Tufano and
Giulio Amaturo.
The Italian team proved to be the winner, in a duel of kno-
wledge marked by a sold out attendance. The winning couple
of this second edition of the Habanos World Challenge sco-
red a total of 71 points, while the Cuban team obtained a
score of 65.25.
In addition to a great preparation, the Turin boys have surpri-
sed the jury by proposing an El rey del Mundo Choix Supreme
in combination with a Passito di Caluso from the Cooperative
of Caluso. Honor to the winners who won with a great test
both the jury, led by Roberto Delgado, and the large audience
present in the hall during the final. n

Grande successo per l’Italia nel corso del XXI Festival
del Habano grazie a Aurelio Tufano e Giulio Amaturo
che, nel corso del II Habanos World Challenge, 
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