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E’ stata presentata, nel corso di una conferenza stampa, la quarta 
edizione dell’Italian Sport Awards - Gran Galà dello Sport Italiano, in 
programma ad Agropoli dal 17 al 20 maggio. L’edizione 2014, che ha il 
patrocinio tra gli altri del Coni e della Figc, sarà dedicata a Marco 
Pantani, con la madre del ciclistica che sarà presente nel centro 
cilentano il 19 maggio. L’evento, che vedrà la partecipazione dei 
campioni dello sport italiano che ritireranno il premio nel corso de 
“La Notte dei Campioni” che si terrà martedì 20 maggio al Castello 
Angioino Aragonese, è il momento clou di una ricca primavera di sport 
che sta caratterizzando la città agropolese. 
 
 
 
Il programma completo della manifestazione è scaricabile dal 
seguente link: 
 
http://www.italiansportawards.it/evento/programma/  
 
 
 

 
 
 
«E’ una preziosa vetrina mediatica che mette al centro la città 
di Agropoli, dove lo sport è radicato fortemente in tantissime 
discipline e che oggi può contare su un sistema di strutture 
moderne - afferma il sindaco Franco Alfieri - Lo sport 
rappresenta una passione e un interesse che muove tante 
persone e sul quale puntiamo anche come importante leva per il 
turismo. Ringraziamo gli organizzatori che hanno scelto Agropoli 
come sede dell’Italian Sport Awards, sperando che sia un 
avvenimento di grande successo». 
 
«Rivolgo un ringraziamento per aver portato sul nostro territorio un premio così prestigioso e un evento che unisce sport e solidarietà 
- il commento dell’assessore allo sport Eugenio Benevento - E’ un riconoscimento agli sforzi messi in campo dall’amministrazione 
comunale per rendere Agropoli sempre più città dello sport». 
 
«Sono un uomo del Sud - le parole di Guglielmo Talento, consigliere nazionale del CONI - e sono orgoglioso che Agropoli possa 
ospitare l’Italian Sport Awards, un evento che si sviluppa su più giorni, coinvolge diverse discipline e che vedrà la presenza di 
personaggi importanti. E’ un’occasione per mettere in evidenza e promuovere le nostre bellezze ad una platea mediatica nazionale». 
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