
Una “chicca” in più, quest’anno, 
alla conferenza stampa di presen-
tazione del Premio Top Sprint - Ip-
pogrifo d’Oro. Sergio Regalbuto, 
non ha portato solo le “novità” ma, 
fisicamente, colei che lo affianche-
rà nella conduzione della serata: 
la bellissima Rosaria Cannavò che 
ha già anticipato grandi sorprese. 
“Sergio ha rifiutato - ha esordi-
to scherzosamente Rosaria - una 
mia proposta. Gli avevo chiesto di 
essere mio partner in un tango da 
offrire al pubblico del Metropolitan. 
Ma non c’è stato verso di convincer-
lo. Comunque, non ho abbandona-
to questa mia idea di propormi al 
pubblico del Top Sprint non solo 
in veste di conduttrice; il tango lo 
farò lo stesso. Ci tengo a rivivere 
alcuni miei momenti d’infanzia su 

quel palco che mi ha visto muovere 
i primi passi di ballerina a sei anni. 
Ma, comunque, sono onorata di po-
ter essere al fianco di Sergio che, in 
tutti questi anni, ha mostrato una 
capacità organizzativa ed una pro-
fessionalità non comuni per riuscire 
a portare avanti una manifestazio-
ne come questa che, ormai, non co-
nosce confini”.

E proprio perché non conosce con-
fini, la ventiduesima edizione del 
Premio è il veicolo più idoneo per 
esportare la “Sicilianità”. Lo ha ri-
badito anche l’assessore provinciale 
alle Politiche giovanili, Pippo Paga-
no, che ha portato il saluto del pre-
sidente della Provincia regionale di 
Catania Giuseppe Castiglione (che 
in questi giorni di “fermento politi-
co” sta più a Roma che a Catania). 

“Il premio Top Sprint - ha detto l’as-
sessore Pagano (nella foto in alto a 
destra insieme a Rosaria Cannavò 
e Sergio Regalbuto) - è motivo d’or-
goglio per la Sicilia. E la Provincia 
regionale di Catania è lieta di po-
terlo sostenere annualmente. At-
traverso le eccellenze della nostra 
terra e grazie alle numerosissime 
emittenti che lo trasmettono ormai 
in tutto il mondo, non possiamo che 
sottolineare come nella nostra Isola 
esistono energie positive che posso-
no e devono contribuire al rilancio 
dell’Italia”.

Vicina alla manifestazione è sem-
pre stata anche la Regione Siciliana. 
Il governatore, Raffaele Lombardo, 
ha mostrato tutta la sua sensibilità 
verso iniziative, come Top Sprint 
appunto, che propongono in chiave 
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Rosaria Cannavò alla conferenza stampa
del Premio Top Sprint - Ippogrifo d’Oro

Si torna a parlare di Sicilianità


