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Si assegna a Cisterna (LT) il Premio Letterario
Sportivo, arrivato alla terza edizione. Nella
cinquina scelta tra oltre 200 opere prese in
esame, i libri del leggendario capitano del Milan
Franco, di Gianfelice, figlio del grande Giacinto,
e poi Emanuele Atturo, Moris Gasparri e del
nostro Mario Salvini  

07 settembre

Baresi contro Facchetti. In finale, ma stavolta

nessuno dei due gioca in difesa. La sfida per il

titolo è in libreria, e non è nemmeno solo tra loro

due: in campo sono in cinque. È Invictus, il Premio

Letterario Sportivo Invictus, arrivato alla terza

edizione e già uno dei riconoscimenti più

prestigiosi in Italia. Una rassegna che ha preso in

considerazione oltre 200 libri a tema sportivo

usciti negli ultimi mesi nel nostro Paese. La giuria

ne ha scelti cinque. Cinque finalisti, rivelati già lo

scorso maggio al Salone Internazionale del Libro di

Torino, tra i quali figurano appunto le opere di

Franco Baresi e di Gianfelice Facchetti, figlio del

grande Giacinto, oltre a quelle di Emanuele Atturo,
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DOMANI Baresi contro Facchetti, e
non solo: all'ultimo atto di
Invictus anche tennis,
atletica e baseball
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Moris Gasparri e Mario Salvini. 

CENTRALITÀ CULTURALE DELLO SPORT —   Obiettivo del

Premio, voluto dalla casa editrice Lab DFG, col

sostegno della Regione Lazio e del Comune di

Cisterna di Latina, è di premiare la scrittura

sportiva dandole valore, importanza e centralità nel

mondo culturale. In tre sole edizioni è già

diventato un punto d’osservazione e di discussione

qualificato e credibile sulla letteratura sportiva

italiana. 

PREMIAZIONE A CISTERNA DI LATINA —  E adesso ci

siamo: la proclamazione del vincitore sarà giovedì

a Palazzo Caetani di Cisterna di Latina. In lizza

dunque

 “Roger Federer è esistito davvero” (66than2nd) di

Emanuele Atturo, caporedattore del sito “Ultimo

Uomo”

“Libero di sognare” (Feltrinelli) di Franco Baresi

"C’era una volta San Siro" (Piemme) di Gianfelice

Facchetti, attore, regista e autore teatrale

"Il potere della vittoria" (Salerno Editrice) di Moris

Il simbolo della manifestazione

I 5 libri finalisti
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Gasparri, autore insieme a Mauro Berruto, della

lista degli Sport Thinkers, pubblicata ogni anno a

dicembre da Il Foglio Sportivo

"Il diamante è per sempre - dieci Storie per

Innamorarsi del baseball" (Terre di Mezzo) del

nostro Mario Salvini, giornalista che normalmente

su La Gazzetta dello Sport e Gazzetta.it scrive di

Formula 1 e Motomondiale, ma che per l’occasione

si è dedicato alla sua passione giovanile.

LA GIURIA —  Si tratta di una cinquina che

rappresenta in modo variegato e completo il

mondo della letteratura sportiva, dove trovano

spazio libri che non si limitano a un semplice

racconto o a una cronaca di gesta sportive, ma

vanno a ricercare anche aspetti e tematiche sociali

e di vita. Tra i cinque sarà scelto il vincitore che

succederà all’accoppiata Marino Bartoletti (La cene

degli Dei)-Angelo Carotenuto (Le Canaglie) nel

2021 vincitori ad ex-aequo, e a Alessandra Carati e

Daniele Nardi, scelti nel 2020 per “La Via perfetta”.

A sceglierlo sarà la giuria guidata dal campione

olimpico Davide Tizzano, e composta da giornalisti

sportivi Elisabetta Caporale, Italo Cucci, Matteo

Marani, Sandro Fioravanti, Stefano Bizzotto e

Xavier Jacobelli, campioni e dirigenti del mondo

sportivo come l'ex martellista azzurra e attuale

Vice Presidente vicaria del CONI Silvia Salis, la

quindici volte campionessa italiana di basket

Raffaella Masciadri, il pluri-olimpionico di

pentathlon moderno Daniele Masala, il dirigente

della Federcalcio e apprezzato autore Mauro

Grimaldi, la stella del tennis Mara Santangelo e la

presidentessa del Consorzio Vero Volley Monza

Alessandra Marzari. Durante la serata, oltre ai

componenti della giuria saranno presenti numerosi

campioni sportivi del presente e del passato, come

l'icona della pallavolo Manu Benelli e alcuni

giocatori della Top Volley.
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I 5 PREMI —  Il Premio Invictus prevede cinque

riconoscimenti: Premio Invictus città’ Cisterna di

Latina (5.000 euro per il primo classificato),

Premio Grandi Lettori Log Up Service e STI srl

(1.500 euro per il secondo e il terzo), e due

menzioni speciali, Premio Guerin Sportivo (500

euro per il quarto) e Premio Lab DFG (500 euro

per il quinto).

Motori: tutte le
notizie

Gasport

07 settembre 2022 (modifica il 07 settembre 2022 | 16:17)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

POTRESTI ESSERTI PERSO

ANNUNCI PPN

I giurati con l'editore al Salone Internazionale del Libro di Torino
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