
SERIE D. oggi a san lazzaro di savena (14,30)

LaPavulleseinanticipocontroilCastenaso

Paolo Ricchi è infortunato

PRIMA DIVISIONE

IlCarpiritrovaPasciutieConcas
AncheBiancocontrolaFeralpi

Pancaldi. Ottima prova per l'at-
leta dello Sporting Club Sassuo-
lo Luca Pancaldi, al torneo in-
ternazionale Futures 10.000 dol-
lari a Kigali in Ruanda. Partito
dalle qualificazioni, dove con
due facili vittorie, l'atleta bolo-
gnese ormai di casa in quel di
Sassuolo, ha conquistato l'ac-
cesso al tabellone principale ce-
dendo in semfinale all’autriaco
Magg.

Nicolini. Si è svolta l'assem-
blea elettiva per il rinnovo del
Comitato Regionale Federten-
nis per il quadriennio
2013-2016. Fra i nuovi nomi, en-
trati a far parte dell'organismo,
Gianprimo Nicolini, responsa-
bile degli eventi sportivi dello
Sporting Club Sassuolo, sarà il
rappresentante in seno al Comi-
tato Regionale Emilia Romagna
per la Provincia di Modena. A

Tennis.PancaldibrillainRuanda
NicolininelcomitatoregionaleFit

Oggi (ore 14.30) allo stadio
Kennedy di San Lazzaro di
Savena la Pavullese gioca
l’anticipo di campionato con-
tro l’Atletico Castenaso. Mi-
ster Bagatti, oltre allo squalifi-
cato Pasquesi, è alle prese
con un’assenza importante:
deve infatti rinunciare a Ric-
chi, che ha un affaticamento
muscolare e che non sarà
quindi della gara. Bolognesi

senza i lungodegenti Campi
e Del Monte.

Probabili formazioni.
A.Castenaso: Giovannini, Ca-
passo, Trivelli, Chomakov,
Gabrielli, Puggioli, Brunelli,
Gallinucci, Ricupa, De Brasi
D., De Brasi S. All. DArdozzi.
Pavullese: Gobbi, Cornia,
Nizzi, Vernia, Farina, Fornet-
ti, Di Stasio, Serrotti, Bedo-
gni, Varone, Boilini. All. Ba-

gatti. Arbitro: Mantelli di Bre-
scia.

Altre partite (domani ore
14.30): Bagnolese-Riccione,
Fidenza-Mezzolara, Forco-
li-Castelfranco, Formigi-
ne-Massese, Fortis Juven-
tus-Camaiore, Lucchese-Tut-
tocuoio, Real Spal-Pistoiese,
Rosignano-Atl. Pro Piacenza.

Classifica: Mezzolara, Atl.
Pro Piacenza, Tuttocuoio 25,
Real Spal, Pistoiese 22, Luc-
chese, Atl.Castenaso 19, For-
migine, Fidenza 18, Fortis J.
17, Massese 15, Camaiore,
Castelfranco 12, Bagnolese
11, Rosignano, Forcoli 10, Pa-
vullese 9, Riccione 6.  (dafer)

Giorno di vigilia per il Carpi
che, domani, affronterà il Fe-
ralpi Salò. Buone notizie per
lo staff biancorosso che
nell’ultima settimana ha ritro-
vato a disposizione diversi ele-
menti di rilievo. Iniziamo da
Pasciuti che pare aver smalti-
to i problemi agli addominali
e che contro la formazione
bresciana dovrebbe riprende-
re il posto sulla corsia di de-
stra. Nel caso non dovesse far-
cela è comunque pronto Cor-
tesi che Tacchini e Cioffi han-
no schierato tra i titolari nella
partitella in famiglia di giove-
dì. Restando in tema di buone
notizie, passiamo all’argo-

mento Bianco. Il centrocampi-
sta ex Spezia, che era uscito
malconcio dopo uno scontro
con un compagno dall’allena-
mento di ieri l’altro, pare non
aver subìto conseguenze e
dunque sarà regolarmente im-
pegnato al fianco di capitan
Perini. La mina vagante del
centrocampo, se così si può
chiamarla, è rappresentata da
Concas. L’esterno ligure ha re-
cuperato dopo i problemi al
piede e sta affrettando i tempi
per ritrovare il posto da titola-
re. La sensazione è che non
verrà rischiato contro il Feral-
pi anche se la rifinitura di que-
sta mattina farà più chiarezza

sulla situazione. Dalla linea
mediana all’attacco dove non
ci sarà Kabine appiedato dal
giudice sportivo. Dunque l’im-
piego del tandem Arma-Fer-
retti appare scontato. Sconta-
to come la difesa che viste le
solite defezioni sarà così com-
posta: Letizia, Terigi, Poli e
Sperotto (Sportiello in porta).
In casa Feralpi, dopo l’ampio
turn over contro l’Alto Adige,
mister Remondina torna
all’antico. Contro il Carpi rien-
treranno in squadra diversi
elementi tra questi anche Fi-
nocchio (uomo copertina di
questo inizio stagione) e Mon-
tella che prenderà il posto
dell’attaccante Miracoli son-
dato in estate pure da Giunto-
li. Non sarà della partita Cor-
tellini che è stato squalificato.

POSTICIPO Il posticipo tra
Como e Cuneo si è concluso
con il risultato di 1-4.

Enrico BallottiIl centrocampista Pasciuti
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