
Le Piovre ospitano stasera la Valtarese
Castelfranco ko, oggi tocca alla Mo.Ba

Le Piovre affrontano stase-
ra la Valtarese nel match vali-
do per la quarta giornata di ri-
torno. La formazione dell’ap-
pennino parmense si è rinfor-
zata quest’anno con gli inne-
sti  dell’ala-pivot  argentina  
Palacios e dell’esterna ucrai-
na Hvichiani, sotto la guida 
del nuovo capoallenatore Al-
lodi. 

Le Piovre vanno a caccia di 
una vittoria per mantenere la 
seconda piazza della classifi-
ca prima del rush finale con 

tre scontri diretti nelle ultime 
tre gare della prima fase. 

Prima palla a due alle ore 
20.30 al Palasport di via Ca-
vour a Cavezzo. Sarà una ga-
ra tutta al femminile: a dirige-
re la gara saranno Rebecca 
Di Marco e Claudia Ferrara, 
entrambe di Ferrara. 

Programma della 4° gior-
nata di ritorno del girone A di 
serie  B  femminile:  Cavez-
zo-Valtarese,  Parma Basket  
Project-Fiorenzuola,  Magik  
Parma-Fidenza, Scandiano- 

Puianello. 
Classifica:  Puianello  18,  

Wamgroup Cavezzo, Fioren-
zuola, Scandiano 14, Magik 
Parma 12, Fidenza 4, Parma 
Basket Project, Valtarese 2.

Serie D maschile

Sconfitta per l’Ottica Ami-
dei Castelfranco che è stata 
battuta 84-74 (20-24, 43-40, 
61-58) sul parquet della Nubi-
laria. 

Gli score dei ragazzi di Ca-
stelfranco: Cuzzani L., Grana-

ta 14, Govoni 14, Pizzirani,  
Prampolini 8,  Vannini,  Del  
Papa 6, Torricelli 2, Cuzzani 
M. 22, Di Martino n.e., Lanza-
rini, Zanotti 8. All. Bartolini; 
assistenti Esposito e Vezzelli

Oggi alle ore 18,30 alle Fer-
raris  l’irresistibile  Modena  
Basket,  capolista imbattuta 
del Girone A di Serie D ma-
schile, riceve la visita del Par-
ma Basket Project.

Domani la SP Vignola ospi-
ta alle ore 18 la Cestistica Ar-
genta. 

Promozione

Nona giornata di andata: 
Zola Predosa-Nazareno Car-
pi 81-76; Sasso Basket Castel-
franco-SP  Spilamberto  
53-38;  Carpine-Peproncino  
55-70. ●

Basket. In Promozione sorride Sasso, sconfitte invece Nazareno e Carpine 

Eleonora Costi (Wamgroup Cavezzo) a canestro
Questa sera le Piovre sono attese dalla sfida
al Palazzetto di via Cavour contro la Valtarese

Il Carpi verso il derby col Ravenna:
Castelli partirà subito tra i titolari 

◗di Enrico Ronchetti

Nonostante i soli due allenamen-
ti con la squadra, mister Bagatti ap-
pare intenzionato a lanciare subito 
dall'inizio Marco Castelli. Il nuovo 
attaccante biancorosso arrivato gio-
vedì dal Villa Valle è infatti stato pro-
vato dal tecnico fiumalbino con la 
squadra titolare che domani sfiderà 
il Ravenna. Castelli, seconda punta 
che può giostrare anche da centra-
vanti, è stato provato al fianco di 
Sall con Cicarevic alle spalle nel con-
sueto 4-3-1-2 che ritroverà anche 
Yabrè dall'inizio. Il mediano del Bur-
kina Faso rientra da due turni da 
squalifica ed è pronto a riprendersi 

la maglia da vertice basso del rom-
bo di centrocampo, con Ranelli e Be-
retta ai suoi lati. Dietro solito quar-
tetto  Casucci-Boccaccini-Calan-
ca-Navarro, con Balducci che po-
trebbe riprendersi la maglia nume-
ro 1 ai danni di Kivila.

Intanto arriva un'altra bella grati-
ficazione per il giovane Filippo Sa-
battini e la società biancorossa: il 
classe 2004 è infatti stato convocato 
dal Ct della Rappresentativa Serie D 
area nord Giuliano Giannichedda 
per un raduno in programma mer-
coledì 14 a Montichiari.

Stadio

Prosegue il lavoro del Carpi sulle 

strutture dello stadio Cabassi. Ieri la 
società ha annunciato di aver com-
pletato i lavori di rinnovamento nel-
la sede di via Marx, dove sono stati ri-
mossi i mobili inutilizzabili e catalo-
gati  i  cimeli  rinvenuti,  sostituiti  
componenti e sanitari e allestite sei 
nuove camere da letto, una cucina e 
un soggiorno che serviranno come 
foresteria per i calciatori più giova-
ni. Proseguono i lavori di abbelli-
mento anche dello stadio vero e pro-
prio, di cui è stato rifatto il tunnel di 
ingresso in campo delle squadre: al 
posto delle gigantografie degli Im-
mortali, rimaste vittime dell'usura e 
dell'abbandono, è stato dipinto il lo-
go sociale del nuovo Ac Carpi. ●
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Serie D La società ha completato il rinnovamento della sede di via Marx 

Oggi ci sarà un motivo in più 
per sostenere allo stadio le ra-
gazze del Sassuolo femminile 
che alle 14,30 ospitano al Ricci 
il Milan. Infatti per questo Na-
tale il club neroverde si è reso 
promotore, in collaborazione 
con l’Ospedale di Sassuolo e 
nello specifico con il reparto di 
Ginecologia  e  Ostetricia,  di  
una raccolta fondi finalizzata 
all’acquisto di un dispositivo 
per l’isteroscopia. Facendo se-
guito ad analoga iniziativa del 
2019, in occasione della quale 
il Club aveva donato uno stru-
mento al reparto di Pediatria 
del nosocomio cittadino, la so-
cietà ha pensato di proseguire 

la propria vicinanza alla cura 
del mondo femminile. In occa-
sione di un incontro tenutosi 
nei giorni scorsi presso il repar-
to di ginecologia dell’Ospeda-
le cittadino, alla presenza del 
Direttore  Organizzativo  An-
drea Fabris, del Responsabile 
dell’Area Femminile, Alessan-
dro Terzi e delle calciatrici Isa-
bella Kresche ed Isotta Noc-
chi, il Sassuolo ha comunicato 
al Direttore Sanitario Stefano 
Reggiani, presenti medici del 
reparto, la decisione di desti-
nare tutte le somme solitamen-
te dedicate ai regali natalizi e 
l’intero  incasso  della  partita  
Sassuolo-Milan per l’acquisto 

di un isteroscopio, con una do-
nazione. L’isteroscopia è una 
procedura ginecologica di en-
doscopia che permette di os-
servare  l’interno  dell’utero  
per diagnosticare e trattare di-
verse condizioni patologiche.

Il biglietto d’ingresso a Sas-
suolo-Milan costa 10 euro, 2 
euro ridotto Under 16

Altre gare.  Oggi Pomiglia-
no-Inter e Parma-Fiorentina.

Domenica: Sampdoria-Co-
mo e Roma-Juventus.

Classifica: Roma 30; Juven-
tus 24; Fiorentina 22; Inter 19; 
Milan 16; Sassuolo, Sampdo-
ria e Pomigliano 10; Como 7; 
Parma 6. ●

Per l’acquisto di un dispositivo destinato al reparto di Ginecologia

Prosegue il mini ritiro a Spa-
gna per il Sassuolo di mister 
Dionisi.  Condizioni  meteo  
perfette hanno accompagna-
to l’allenamento di ieri pome-
riggio, i neroverdi suddivisi in 
due gruppi hanno svolto lavo-
ro di forza in palestra, trasfor-
mazione in campo, esercita-
zioni tecnico-tattiche,  parti-
telle a campo ridotto ad alta 
intensità. Domani alle ore 16 
prima amichevole contro l’O-
lympique Marsiglia a Marbel-
la. Intanto prosegue la meravi-
gliosa cavalcata per il difenso-
re neroverde Martin Erlic con 
la sua Croazia che ieri ha elimi-
nato il Brasile ai rigori conqui-
stando la semifinale del Mon-
diale in Qatar. Erlic non ha an-
cora avuto l’occasione di scen-
dere in campo e difficilmente 
l’avrà, ma l’esperienza che sta 
vivendo in queste settimane è 
di quelle che rimarranno scol-
pite nella sua carriera.

PANETTONE BENEFICO
Novità natalizia al Sassuolo 

Store. Tutti i tifosi potranno fe-
steggiare in famiglia con il Pa-
nettone Ufficiale del Sassuolo 
Calcio, panettone artigianale 
di altissima qualità confezio-

nato con una divertente grafi-
ca natalizia a tinte neroverdi. 
Inoltre, acquistando il Panet-
tone del Sassuolo Calcio si aiu-
terà  un’importante  associa-
zione della città. Per il perio-
do natalizio continua infatti 
la vicinanza del Sassuolo Sto-
re all’associazione “Non è col-
pa mia” che, da sempre, si bat-
te al fianco di chi, ancora oggi, 
subisce  discriminazioni.  E’  
possibile acquistare il nostro 
Panettone on line e presso lo 
store neroverde in Piazza Ga-
ribaldi. Il ricavato sarà intera-
mente  devoluto  all’associa-
zione. ●

I neroverdi al lavoro
in Spagna, semifinale
mondiale per Erlic

Un solo anticipo con squa-
dre modenesi oggi nei cam-
pionati  dilettanti.  È  Soliere-
se-Gaggio di Prima D, in pro-
gramma alle 14.30 al sintetico 
“B” di Soliera. 

In Seconda E invece il recu-
pero della 13ª giornata La Velo-
ce Fiumalbo-Rubiera, pure ca-
lendariato per oggi, per impra-
ticabilità del campo fiumalbi-
no si giocherà domani alle 17 
a San Michele dei Mucchietti. 
Domani  (meteo  permetten-
do) a livello provinciale sono 
in programma (14.30) anche 
la finale di Coppa seconda Ca-
tegoria  Vis  S.  Prospero-Flos  
Frugi (al sintetico di Nonanto-
la) e i seguenti recuperi: Secon-
da G, S. Donato-Junior Finale; 
Terza  A,  Terre  di  Castel-

li-Athletic Solignano; terza B, 
Magreta-Rinascita (a Uberset-
to) e Novese-Union 81.

Giudice. Per le gare di giove-
di, in Eccellenza 1 giornata di 
squalifica a Notari (Castelve-
tro), Teggi (La Pieve) e Caesar 
Tesa (Virtus Castelfranco).

Mercato.  Ufficializzata  da  
parte  della  Cdr  la  cessione,  
nell’aria da qualche giorno, di 
Napoli, passato al Rolo (Eccel-
lenza). Il Fiorano preleva dal 
Castellarano il centrocampi-
sta Mattia Galli (’99). In Terza 
B colpo della Cognentese che 
potenzia l’attacco con Federi-
co Gamberini (’99), ex-Fiora-
no, da cui arriva in prestito, 
inattivo da due stagioni.  ●
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 CALCIO

Sassuolo donne col Milan
Incasso del Ricci all’ospedale

Erlic festeggia
La Croazia è in semifinale

Il croato in panchina col Brasile

Dilettanti Prima D:
oggi Solierese-Gaggio
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