
COMUNICATO STAMPA 
RITORNA IL PREMIO “SPORTIVAMENTE” A PISTOIA IL 10 DICEMBRE 

 
 
Dopo avere esaminato le segnalazioni pervenute a seguito della riunione svoltasi il 17 
novembre scorso, il Comitato per il Premio Sport della Provincia di Pistoia 
“Sportivamente” rende noti i vincitori delle sezioni relative all’anno 2004 (terza 
edizione del Premio). 
Per la sezione “Atleti” il vincitore è il ciclista Vincenzo Nibali, elemento di spicco 
del GS Mastromarco(Lamporecchio), plurivittorioso in Italia tra i Dilettanti e 
medaglia di bronzo al campionato mondiale a cronometro disputato a Bardolino(VR); 
alle sue spalle si è piazzato Francesco Valiani, capitano della Pistoiese Calcio, che ha 
preceduto Vanni Mangoni, astro nascente del Nuoto italiano. 
La sezione “Giovane Talento” ha visto prevalere la promettente Silvia Tesi, 
dell’Atletica Caripit di Pistoia, nei confronti del karateta monsummanese Jonathan 
Chesi e della tennista quarratina Astri Besser. 
Per quanto riguarda la sezione “Promozione Sportiva” i maggiori suffragi sono stati 
raccolti da Athos Frosini, figura storica della Ginnastica pistoiese da una vita 
impegnato nella propaganda e nello sviluppo di questa disciplina antica quanto 
l’uomo; piazzati nell’ordine, con un distacco davvero minimo, Massimiliano 
Lombardi(Nuoto) e Tiziano Spampani(Basket). 
Nella sezione “Società e Cultura dello Sport” il primato è stato conquistato dal 
glorioso Circolo Schermistico Vincenzo Chiti di Pistoia, che ha preceduto il GS 
Circolo Ricreativo Cintolese(Ciclismo) e la Breda Calcio. 
Serrato il duello nella sezione “Carriera”, con il re delle gare automobilistiche in 
salita Mauro Nesti che ha preceduto di un soffio Quirico Bernacchi, leggendaria 
figura del ciclismo pistoiese (indossò la maglia rosa al Giro d’Italia negli anni’30) ed 
il calciatore Sergio Brio. 
Per la sezione “Fair Play” le maggiori segnalazioni hanno riguardato il ciclista (ormai 
lamporecchiese d’adozione) Andrea Tafi, che nonostante i due brutti infortuni subiti 
quest’anno darà l’attacco nel 2005 – per l’ ultima volta – alla Classicissima del pavé, 
la Parigi-Roubaix. 
Alle sue spalle si sono classificati ex-aequo Edoardo Artistico(Pistoiese) e Andrea 
Niccolai(Basket). 
L’ultima sezione, quella degli “Sponsor”, ha avuto quale vincitrice la 
Italricambi(Basket, sponsor storico del Green Team Pistoia), con la Madigan di Luigi 
Bindi al secondo posto e l’Agricola Gloria(Basket) terza assoluta. 
La premiazione finale di “Sportivamente 2004” è prevista per venerdì 10 dicembre a 
Vignole di Quarrata, presso l’Auditorium della Banca di Credito Cooperativo di 
Vignole, con inizio alle ore 17,30 ed in concomitanza con la consegna delle Stelle 
d’Argento al merito sportivo da parte del C.O.N.I. provinciale pistoiese. 
Un premio speciale sarà consegnato nell’occasione dall’Assessore allo Sport della 
Provincia di Pistoia Floriano Frosetti a Loretto Petrucci, personaggio indimenticabile 
del ciclismo pistoiese che con il suo impegno ha contribuito a riportare il Giro d’Italia 



di ciclismo professionisti a Pistoia dopo ben 25 anni: questo prestigioso 
appuntamento è ormai definitivamente fissato per il mese di maggio del 2005. 
 
Classifica Finale della terza edizione (2004) del Premio “Sportivamente”, istituito dalla Provincia di 
Pistoia e che ha ottenuto per il proprio Comitato Permanente le adesioni degli esponenti dei mass-
media locali e del mondo sportivo pistoiese: 
 
SEZIONE ATLETI: 
- 1°Vincenzo NIBALI(Ciclismo)                
- 2°Francesco Valiani(Calcio)                     
- 3°Vanni Mangoni(Nuoto)                         
 
SEZIONE GIOVANE TALENTO: 
- 1 Silvia TESI(Atletica)                             
- 2°Jonathan Chesi(Karate)                         
- 3 Astrid Besser(Tennis)                            
 
SEZIONE PROMOZIONE SPORTIVA: 
- 1°Athos FROSINI(Ginnastica)                
- 2°Massimiliano Lombardi(Nuoto)           
- 3°Tiziano Spampani(Basket)                   
 
SEZIONE SOCIETA’ E CULTURA DELLO SPORT: 
- 1°CIRCOLO SCHERMISTICO VINCENZO CHITI-PISTOIA     
- 2°GS Cintolese(Ciclismo)                                                                 
- 3°Breda Calcio                                                                                  
 
SEZIONE CARRIERA: 
- 1°Mauro NESTI(Automobilismo)            
- 2°Quirico Bernacchi(Ciclismo)                
- 3°Sergio Brio(Calcio)                                
 
SEZIONE FAIR PLAY: 
- 1°Andrea TAFI(Ciclismo)                                                  
- 2° Edoardo Artistico(Calcio) e Andrea Niccolai(Basket)    
 
SEZIONE SPONSOR: 
- 1°ITALRICAMBI(Basket)                      
- 2°Madigan(Sport vari)                             

- 3°Agricola Gloria(Basket) 
 
 

  Pistoia 1 dicembre 2004                  


