
 
COMUNICATO STAMPA 

10 DICEMBRE APPUNTAMENTO CON IL PREMIO DELLA PROVINCIA 
DI PISTOIA “SPORTIVAMENTE” 

 
 
Appuntamento domani venerdì 10 dicembre con il premio dello sport istituito dalla 
Provincia di Pistoia “Sportivamente”. 
“Già da tre anni, il premio “Sportivamente” – dice l’Assessore allo sport della 
Provincia di Pistoia Floriano Frosetti - rappresenta un appuntamento fisso per la 
Provincia di Pistoia,  che intende  con questo riconoscimento ufficiale far emergere la 
ricchezza di professionalità e di passione presenti nel mondo dello sport del nostro 
territorio. Un mondo che infatti,  anche quest’anno,  è presente nelle varie sezioni del 
Premio nelle sue diverse espressioni: dal ciclismo con i premi conferiti a Vincenzo 
Nibali e Andrea Tafi, per non dimenticare l’omaggio speciale a Loretto Petrucci, 
all’atletica con Silvia Tesi, la ginnastica artistica con Athos Frosoni, la scherma con il 
premio al Circolo Schermistico Vincenzo Chiti, il Basket con il riconoscimento al 
migliore sponsor per la Italricambi-Green Team”. 
La premiazione di “Sportivamente 2004” è fissata per domani, 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. 
La classifica finale viene resa nota dal Comitato per il Premio Sport della Provincia 
di Pistoia “Sportivamente” che aveva esaminato le segnalazioni pervenute a metà 
novembre.  
 
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 9 dicembre 2004                
 
 
 
 


