
COMUNICATO STAMPA 
9 DICEMBRE 2005 APPUNTAMENTO CON IL PREMIO DELLA 

PROVINCIA DI PISTOIA “SPORTIVAMENTE” 
 
 
Quarta edizione del Premio Sportivamente, istituito dalla Provincia di Pistoia, con la 
collaborazione del Coni provinciale (che nella stessa occasione svolgerà la sua 
“Giornata Olimpica” di consegna delle “Stelle d’argento”), per attribuire un 
riconoscimento a quelle persone che si sono contraddistinti come esempio di una 
pratica sportiva sana, ispirata a valori di correttezza e eticità. Il premio dunque vuole 
premiare personaggi che richiamino questi valori accanto, ovviamente, a riconosciuti 
meriti sportivi.  
“Sportivamente” avrà la sua cerimonia ufficiale il 9 dicembre alle ore 17,30 
all’auditorium della Banca di Credito Cooperativo di Vignole (via IV Novembre 108, 
Vignole, Quarrata). L’iniziativa è aperta al pubblico. La Provincia ringrazia la Banca 
di Credito Cooperativo di Vignole per la collaborazione data all’iniziativa. 
“Il Premio ha raggiunto il 4° anno di vita – dice l’Assessore allo sport della provincia 
di Pistoia Floriano Frosetti – L’appuntamento annuale che abbiamo voluto 
organizzare tende a valorizzare la ricchezza del mondo sportivo del nostro territorio. 
Anche in questa edizione , lo sport è presente nelle sue varie espressioni: dal ciclismo 
con Gemignani, Ciampi, il riconoscimento speciale a Ubaldo Pagni, al calcio con 
Pazzini e i riconoscimento speciale dato alla famiglia Fagni,al tiro con l’arco con 
Sergio Pagni,  al Basket con la Vivaisti Pistoiesi. Questo per premiare lo sport fatto di 
sano agonismo, di rapporto con la gente e la città dove si pratica, che serva, senza 
temere di essere banali, di esempio per i giovani. Pratica sportiva dunque come 
pratica di vita, qualcosa che ci accompagna sempre nella comunità”. 
I premi di “Sportivamente” sono attribuiti dal Comitato appositamente creato per il 
premio composto da esponenti dei mass-media locali e del mondo sportivo pistoiese. 
Sono questi i vincitori del 4° Premio Sportivamente 2005 indetto dalla Provincia di 
Pistoia: 
 
SEZIONE ATLETI             il giovane calciatore della Fiorentina Gian Paolo Pazzini, 
 
SEZIONE GIOVANI TALENTI        lo specialista di tiro con l’arco Sergio Pagni 
 
SEZIONE PROMOZIONE SPORTIVA                                                CSI Pistoia 
 
SEZIONE SOCIETA’E CULTURADELLO SPORT Floriano Gemignani con il 
marchio Casa Selezione 
 
SEZIONE CARRIERA            l’ex Campione Ciclista Pistoiese Silvano Ciampi 
 
SEZIONE FAIR PLAY  Panathlon club Pistoia e Montecatini 
 



SEZIONE SPONSOR Vivaisti Pistoiese Basket nella persona del presidente 
dell’Associazione Vivaisti Pistoiese Giorgio Innocenti 
 
Infine riconoscimento speciale alla famiglia Fagni in ricordo di  Anselmo Fagni, 
Presidente della Pistoiese Calcio fino alla sua scomparsa  e Ubaldo Pagni, oggi 
direttore sportivo del G.S. Ponte Buggianese. 
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