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IL PATRON PROTAGONISTA

GAllETTA DI MODENA

Carlo Rivetti premiato col Sciocolà d'oro
«Il nuovo volto del Modena mi piace»
Marco Costanzini

Una bella chiacchierata, per
raccontarsi e raccontare co-
me stia vivendo l'inizio della
sua avventura da proprieta-
rio e presidente del Modena.
Carlo Rivetti, ieri pomerig-
gio, è stato ospite di Sciocolà
per ritirare il premio che pro-
prio a lui, quest'anno, gli or-
ganizzatori hanno voluto ri-
servare: lo Sciocolà d'oro,
una scultura di cioccolato
con la maglia del Modena e il
suo nome. Alla cerimonia
hanno partecipato anche le

assessore del Comune di Mo-
dena Grazia Baracchi e Ludo-
vica Carla Ferrari, che poi si
sono sedute accanto al presi-
dente per ascoltare la sua sto-
ria di uomo ed imprenditore
di successo, valori che vuole
trasportare anche al suo Mo-
dena. Di fronte a una trenti-
na di tifosi accorsi al Palascio-
colà, senza nascondere il suo
grande amore per il cioccola-
to, Rivetti si è raccontato a
360 gradi parlando anche
del presente: «Devo ammet-
tere che, nelle ultime due par-
tite, il modo in cui il Modena
ha giocato mi è piaciuto an-

Il premio a Carlo Rivetti
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che più dei punti conquistati,
mentre all'inizio, ad essere
sinceri, giocavamo malino».
A margine dell'evento, il pa-
tron gialloblù si è soffermato
sulla gara odierna: «Credo
che contro la Carrarese ci sa-
rà una grande opportunità
per quei ragazzi che fino ad
ora hanno dato forse meno
di quello che ci saremmo
aspettati. Dobbiamo conti-
nuare sulla strada intrapre-
sa, che finalmente ci sta dan-
do soddisfazioni. Le mie pa-
role dopo Montevarchi? Non
ho fatto nient'altro se non
confermare la mia totale fidu-
cia nel progetto. Poi, prima
della partita successiva, sono
entrato nello spogliatoio e
ho detto ai ragazzi di giocare
a cuor leggero, perché secon-
do me è l'unica maniera per
cercare di vincere».

Un Modena fantasia 
contro la Carrarese . • —
Tremolada e Mesti
in attacco con M inesso

L'ECO DELLA STAMPA'
LEADER IN MEDIA INTELLIGENCE

1
5
6
1
7
6

Quotidiano

Tiratura: 7.919 

Diffusione: 6.030


