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Edoardo Duca

Matteo Rivetti. «Modena,
attento alla troppa euforian
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Arrivano brutte notizie
dall'infermeria gialloblù, in
particolare sulle condizioni
di Romeo Giovannini e Nicholas Bonfanti. L'esame
ecografico a cui è stato sottoposto ieri il classe 2001 ha
evidenziato unalesione disecondo grado al bicipitefemorale sinistro e i tempi di recupero stimati sono di4/5 settimane.Dall'esame diagnostico a cui è stato sottoposto in-

rifinitura,al mattino.Il tecnico di Montebelluna dovrebbe confermare in gran parte
lo stesso undici visto nelle ultime due trasferte con Pescara e Olbia, anche se non è da
escludere un ritorno dal primo minuto per i vari Renzetti,Di Paola,Minesso e Marotta. Chi torna a disposizione è
Edoardo Duca,al rientro dopo il problema muscolare
che lo ha tenuto fuori per circa un mese. Infine, è da segnalare la partecipazione
del Modena al festival del
cioccolato "Sciocolà": lo store gialloblù sarà presente in
centro città dal 29 ottobre al
1 novembre,permettendo ai
tifosi di acquistare i prodotti
ufficiali della nuova stagione.
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Giovannini fuori per un mese,
Bonfanti torna tra 20 giorni
Duca di nuovo a disposizione

vece l'ex Inter, si evince una
lesione di primo grado al bicipite femorale sinistro per la
quale sono necessarie 3settimane di recupero. Mister
Tesser dovrà dunque rinunciare ai due giovani attaccanti per le prossime partite e sarà costretto a trovare alternative in un reparto offensivo
che può contare orasu Ogunseye, Marotta e Minesso, oltre ai trequartisti Tremolada
e Mosti. La squadra,intanto,
ha svolto ieri una doppia seduta di allenamento per preparare il match casalingo di
domenica (ore 14.30) contro la Carrarese allenata da
Antonio Di Natale e in cui militano gli ex Marino e Mazzarani. Oggi il gruppo lavorerà
al pomeriggio,mentre domani e sabato, con la consueta
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