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Premio Invictus
La letteratura
sportiva domani
protagonista

C9STER0t ;
Lo sport italiano vive un mo-
mento d'oro da un biennio,..
Vini conte in questi due anni
l'Inno dl Manttili risuonato
senza 91t5I0 :1 partire dalla vit-
toria della calcio
agli Europei dello scorso an-
no. passando per 1 sllUte,-;SS ai
Giochi olimpici o Paralimpüi
<li l'ohva, d-ille vittorie delle
\azion<iti di pallavolo e daïle
intime strepitose vltiorie ns{li
Tlarc!pei di atictica 1c,5 crtl e
nut?,r:,. Premiare la scrittura
sportiva dandole v:alorc. fin-
portanza e ce:atnal:tit nel
mondo culturale, sono gli
obiettivi del Premio Lenenti.
rio Sportivi) dnvirtus. che:

CINQUE
AUTORI
IN FINALE
TRA 200
OPERE
PUBBLICATE
NEL 2021

giunto aIia terza edizione, ha
aperto un punto d'osscrvazio-
ne e: di eliseussic,ne qualifica-
te e eredi bile sulla letteratura
spnrtìvaa itaaliana.
popola lettura di oltre 200

opere pubblicate nel 21ï2I, la
pre'sevttar.i,arlr: della cìtaquìsl,a
1'itr<tli,ta avve°rulta a maggio
al Salone del Libro di horil:o.
l.a giuria del Premìcrcarrivata
al verdetto finale. I)e-rïtetni a1-

C:aetalti di
Cisterna, durante i:nsi serata
di gala. vento annunciato îl
nonni: del vincitore, dell'edi-
zione _'022, che verrà scelto
ira la cinquina composta dai
libri di lïtnaraue.le I\iturca.lir:,-
ger Lederei- e esistito davvereo
{i;tithan'nd). Franco Baresi,
Libero di sognare íReltrinel-
lil, Gi,rnfclice l;-accl;eitti. C'era
uno volta San Sire (l'icmme)_
I4ioris [;asparr'r. il potere del-
la vittoria (Salerai) Editrice) e
'Mario Salv]Ill, ll diamanti: 'c
per sempri,. (terre dì Mezzo).
Si trai la di lilla cinelirina ch.~
rappresenta in nuodnvaric<waa-
tea e completo il ittondn della
letteratura sportiva, dove tro-
vano 5IJaLl4:it)ri Che non si h-h-
n: ttaìno a un semplice raccon-
to tU n a tuta Cron3ca CIl ;~Ctita
sportive. m:a vanno :a ricerca-
re 4irae'i7:` Ltrlltìf.FchE'

soda li odi vita,
ulppßpriRpNER6fGVßTV< 
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Quotidiano

Salerno Editrice


