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Francesco Cascio
Dopo i successi delle precedenti edizioni, Top Sprint anche quest’anno continua la sua lunga 
tradizione, regalandoci, ancora una volta, l’opportunità di promuovere il valore dell’iden-
tità siciliana e della nostra terra e offrendoci, come sempre, un grande momento ludico e 
culturale. 
Dedicato da sempre a quanti hanno reso orgogliosa la Sicilia, rappresentandola al meglio, 
anche nell’ambito internazionale, il Premio si attesta ormai da molti anni, a costituire un 
importante riconoscimento a quanti, noti e meno noti, hanno saputo mettere a frutto il 
proprio talento e indirizzare le loro aspirazioni a favore della collettività, contribuendo a 
stimolare la cultura del dialogo e dell’integrazione.
Top Sprint, quindi, rappresenta un evento da non perdere, per il messaggio a forte valenza 
sociale che riesce a sprigionare e, nel contempo, celebra, con saggezza e maestria, luoghi e 
tradizioni dell’Isola, captandone l’interesse di molti visitatori e curiosi. 
Un’occasione che rappresenta uno splendido esempio di armonia fra spettacolo e cultura, in-
contro e dialogo, verso la quale non posso perciò che rinnovare il mio vivo apprezzamento. 
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Giuseppe Castiglione
Il premio Top Sprint è, da anni, uno degli eventi più attesi ed eleganti della provincia di 
Catania. Evento che premia la sicilianità di cui andare orgogliosi, e che ormai valica persino 
i confini nazionali, riscuotendo ovunque apprezzamenti e ammirazione.
Con vera stima, unanimemente con l’Amministrazione provinciale che presiedo, rinnovo 
i miei ringraziamenti agli organizzatori e promotori dell’evento, per l’impegno, per la 
tenacia, per la grinta e per la passionalità che, dal 1990, permette loro di garantire a questa 
kermesse un grandissimo successo.
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Raffaele Lombardo
Celebrare i siciliani e la sicilianità è sempre stato lo scopo del Premio Top Sprint-Ippogrifo 
d’Oro, divenuto ormai un punto di riferimento, un appuntamento fisso per il fine anno 
etneo. Oggi, forse più di ieri, ricordare i nostri concittadini illustri, celebrare la sicilianità è 
importante, se non fondamentale. In un’epoca di grandi tensioni, di divisioni fra nord e sud, 
occorrono eventi come questo che permettono a noi siciliani di mantenere la memoria dei 
nostri successi e del valore dei figli di questa terra. Come già altre volte ho avuto modo di 
scrivere nel porgere il mio saluto al premio, la formula di Top Sprint può essere considerata 
vincente perché l’evento è pensato con un approccio giornalistico e per questo sempre 
moderno e legato al territorio ed agli eventi. Negli anni Top Sprint ha saputo affiancare 
allo spettacolo, lo spazio per tematiche sociali forti e attuali. Il fatto che il Premio Top 
Sprint-Ippogrifo d’Oro non sia stato travolto dalla crisi che ha cancellato troppi eventi in 
Sicilia è certamente una notizia positiva che ci conferma come operare bene è la strada 
giusta per superare ogni crisi. Per una volta ancora, dunque, è un piacere per me porgere 
il saluto dell’istituzione che rappresento al Premio, ai suoi organizzatori ed ai personaggi 
noti e meno noti del mondo dello spettacolo, del giornalismo, della cultura, dello sport, che 
hanno rappresentato e rappresentano il meglio della sicilianità nel Mondo. 
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