
Una giuria
d'eccezione
ha esaminato
oltre 200 libri
editi nel 2021
Ne restano 5

tra cui scegliere

canto. In secondo luogo qui c'è
la realtà sportiva - calcio a parte
- più importante di tutta la Re-
gione. la Top Volley è una realtà
nazionale e internazionale. E
poi qui ci sono delle ricchezze
come Ninfa. che non hanno
eguali. Vogliamo che questo
Premio sia un'altra delle eccel-
lenze di questo territorio, un
brand che giri il mondo e faccia
conoscere Cisterna Perché in-

Cisterna

Premio Invictus,
ecco i cinque
finalisti

COLMA E SPORT
GIUSEPPE BIANCHI

cm Una vera e propria eccellen-
za che va di pari passo con il pre-
stigio dei Giardini di Ninfa, del-
l'importanza delle risorse ar-
cheologiche e culturali, con il
prestigio della Top Volley che
porta il nome della città in tutta
Italia e all'estero. R Premio Let-
terario Sportivo Invictus, il con-
corso voluto, ideato e organiz-
zato dá Giovanni Di Giorgi e
dalla casa editrice Lab DFG che
vanta collaborazioni e sponso-
rizzazioni di altissimo livello,
giunge quest'anno alla terza
edizione. Domani, pressala cor-
te di Palazzo Caetani a Cisterna
sarà reso noto il vincitore tra la
cinquina di libri selezionati tra
oltre duecento - pubblicati nel
2021. C'è una domanda che vie-
ne spontanea leggendo il rego-
lamento che vuole che nessuno
degli autori o dei libri editi dalla
casa editrice organizzatrice
possa concorrere: perché pre-
miare libri, autori e case editrici
"concorrenti"? Lo spiega lo stes-
so Di Giorgi: «Abbiamo una vi-
sione più ampia. Intanto abbia-
mo scelto Cisterna perché que-
sta amministrazione e quella
precedente hanno capito il valo-
re e la valenza di una iniziativa
del genere. Ci è stata sempre ac-

Il sindaco
Valentino
Mantini, la vice
sindaca Maria
Innamorato
e, sopra, Giovanni
Di Giorgi, Fabio
Benvenutie
Federico
Pasquali alla
presentazione
della serata finale
del Premio
Letterario Sportivo
li-Me-tue a Cisterna
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vestiamo in un premio che va ad
altre ease editrici? Vogliamo Ila-
re spazio e la giusta divulgazio-
ne oltre chela giusta cornice let-
teraria ad una letteratura che a
volte sembra essere considerata
di Serie B, bastavederelo spazio
che le viene riservato in alcune
librerie. Vogliamo far crescere,
visto che siamo una casa editri-
ce prettamente sportiva, questo
movimento».

IL POTERE
DFI LA VITTORIA
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AGLI SPORT GLOBALI
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Alla presentazione di ieri a
Palazzo Caetani, del program-
ma della serata di domani, oltre
a Di Giorgi. anche il sindaco di
Cisterna Martini, il vice sinda-
co Innamorato, Candido Gran-
de dellaTop Volley, e i due "offi-
cianti", i giornalisti Fabio Ben-
venuti e Federico Pasquali.
«Lo sport - ha detto il sindaco

Valentino Mautin i - e la lettera-
tura sportiva sono veicoli di in-
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elusione, di promozione e di dif-
fusione di valori. E questo pre-
mio ha un altro valore simboli-
co oltre che concreto: far sì che
questa comunità sappia ap-
prezzare sacrifici e sappia anda-
re avanti e oltre ogni difficol-
tà».

L'appuntamento con il Pre-
mio Invictus è domani alle 18 e
30 a Palazzo Caetani. •
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EXTRA INVICTUS

I libri in gara
e le novità 2022

In gara ci sono i libri di Franco
Baresi "Liberi di sognare"- Feltri-
nelli; di Gianfelice Facchetti "C'e-
ra una volta a San Siro" - Flemme;
di Emanuele Atturo "Roger Fede-
rer è esistito davvero" -
fidthand2nd; il libro sul baseball
di Mario Salvini"B diamante è per
sempre" - Terre di Mezzo e quello
di Moris Gasparri "Il potere della
vittoria"- Salerno Edizioni.
Ma questa edizione prevede an-

che una seconda categoria di pre-
mi, menzioni di sponsor e collabo-
ratori del calibro del Corriere del-
lo Sport, Rai Radio 1 Sport, Tutto-
sport, Liberementi Libri, Lettera-
tura Sportiva e Libri di Sport An-
dranno a sei di questi: "Under-
dog", autori vari (Battaglia); di
Marco Ballestracci, "Giocare col
fuoco" (Mattioli); Collettivo Ban-
field. "E successo" (CentoAutori);
Gianmario Bonzi, "Giochi di glo-
ria" (Libri Co.); Carlo Cavicchi,
- L'altra faccia delle corse" (Miner-
va); Dario CeccaceIh "Quasi ne-
mici" (Minerva); Dubravka Dacic,
"Memorie di un divenire" (BKC
Editore); Pierluigi Felli,"Quandoi
santi marceranno" (Pulpedizio-
ni); Simone Marcirai, "Kobe"
(Piemme); Alberto Rimedio, "Eu-
ro 2020" (Diarkos); Alessandra
Schepisi e Pierpaolo Romio, "24
storie di bici" (Il Sole 24 Ore); Ful-
vio Valbusa con Serena Marchi,
"Randagio" (Fandango Libri).
Tutti gli autori saranno presenti a
Palazzo Caetani.
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