
Ci eravamo lasciati, lo scorso di-
cembre, con le parole di Sergio
Regalbuto che annunciava, per l’edi-
zione numero 20, quella di quest’an-
no, un vero e proprio Gala. Già, facile
a dirsi, difficile a realizzarsi... ovvia-
mente se non ci si chiama Sergio
Regalbuto. E’ lui che ha creduto nel
premio Top Sprint fin dall’inizio. E’
lui che, rimboccandosi le maniche, ha
sudato per mettere su, ogni anno, una
serata destinata a rimanere impres-
sa negli annali dello spettacolo sici-
liano. Ospiti di prestigio, grandi nomi
del giornalismo, della musica, del ci-
nema, siciliani e non, perché negli an-
ni, il “Top Sprint” è diventato premio
destinato a promuovere il meglio che

la Sicilia sa offrire in tutto il mondo.
E allora, dopo l’edizione del decenna-
le, anche quest’anno il Premio Top
Sprint si prepara a volare alto, altis-
simo. 
Ci saranno sempre i premiati (lo

scorso anno è toccato a Barbara
Bouchet, Lola Ponce e Giò di Tonno,
Italo Cucci e, per “Siciliani nel mon-
do”, all’avvocato Giuseppe Rollo) ma
stavolta ci sarà spazio, sul “red car-
pet” del teatro Metropolitan, per una
vera e propria antologia di personag-
gi delle precedenti edizioni, che tor-
neranno a calcare, virtualmente, il
palco della manifestazione presenta-
ta, come sempre, dal suo patron e da
Flaminia Belfiore.

Vent’anni da celebrare con tutti gli
onori. A cominciare dal parterre degli
invitati, tutti in “dresscode”, per pro-
seguire con l’innovazione. Perché nel
corso degli ultimi anni, il Premio Top
Sprint ha raggiunto tutto il mondo. E
allora, ecco che per questa edizione
“specialissima”, un pool di emittenti,
oltre venti italiane, si prepara a man-
dare in onda l’evento il sabato 12 di-
cembre in prima serata, in contempo-
ranea, in gran parte dell’Italia oltre
che all’estero e su internet. Come di-
re, che in ogni angolo del mondo sarà
possibile rivivere quanto accade sul
palco del teatro Metropolitan. 
La fama del Top Sprint, tiene a pre-

cisare Sergio Regalbuto, è cresciuta
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