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il Resto del Carlino

Modena

IL PREMIO A SCIOCOLA

II presidente Rivetti carica la squadra:
«È nelle emergenze che vengono fuori i valori»

Le ultime tre vittorie consecu-
tive lo hanno convinto. Carlo
Rivetti (foto) era più che mai
sorridente alla premiazione a
lui dedicata con il premio
Sciocolà d'oro 2021 per il suo
impegno nel club e sul territo-
rio modenese: «Sarebbe sta-
to più utile ricevere questo
premio prima, che ero un po'
depresso - ha detto il presi-
dente, scherzando - e col
cioccolato mi sarei tirato su.
Finalmente in questo spezzo-
ne di campionato ci siamo tol-
ti le soddisfazioni attese. È il
Modena è dove ci aspettava-
mo? Onestamente no. Spera-
vo di essere più su».
Sull'emergenza in attacco e
su un Braglia da conquistare
con un'altra vittoria, Rivetti
parla così: «Credo che possa
essere la possibilità - ha conti-
nuato Rivetti - per la squadra
e anche per quei ragazzi che
fino ad ora hanno dato meno
di quanto speravamo. L'emer-
genza deve far emergere i va-
lori che crediamo di avere in
rosa. Dopo il Montevarchi ho
confermato la mia totale fidu-
cia nel progetto, non è una
partita vinta o persa che può
far naufragare quello che vo-
gliamo costruire».

MODENA

II turno completo: Viterbese-
Ancona Matelica 2-2 (giocata
ieri), oggi alle 14:30 Cesena-
Pistoiese, Entella-Imolese,
Fermana-Pontedera, Grosse-
to-Vis Pesaro, Modena-Carra-
rese, Montevarchi-Teramo e
Pescara-Olbia. Domani alle
17:30 Reggiana-Lucchese e al-
le 21 Gubbio-Siena.
La classifica: Reggiana 25,
Cesena 24, Modena 21, Anco-
na Matelica 20, Imolese 18,
Siena 17, Vis Pesaro 17, Pesca-
ra 17, Gubbio 17, Carrarese 15,
Lucchese 14, Entella 13, Olbia
13, Pontedera 12, Teramo 11,
Montevarchi 10, Fermana 9,
Pistoiese 9, Grosseto 9, Viter-
bese 7.

Alessandro Troncone

Tesser oltre le assenze: «Fiducia e umiltà»
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