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Un gagliardetto di cioccolato
dedicato ai canarini. Cesati:
«È un piccolo capolavoro»

Un gagliardetto di cioccolato
con lo stemma del Modena da
conservare o, se proprio non si
resiste alla tentazione, anche
mangiare. E questo il regalo
che il maestro cioccolatiere
Stefano Comelli ha fatto al
club gialloblù, una delle tante
opere d'arte che si possono am-
mirare nell'ambito di Scioco-
là. Talmente belle da far penti-
re per un eventuale peccato di

gola. Proprio come ha sottoli-
neato il digi Roberto Cesati,
che assieme al diesse Fabrizio
Salvatori e al capitano Arman-
do Perna ha ricevuto in dono
l'opera: «Questo è un piccolo
capolavoro, troppo bello per
essere mangiato. Bisognerà
trovare un posto per conservar-
lo, poi chissà. Se andassimo ai
playoff, potremmo anche sfo-
gare la nostra golosità». Cesati

e Salvatori si sono intrattenuti
con tifosi e curiosi nell'area
eventi di Sciocolà in piazza
Matteotti. Qui il maestro cioc-
colatiere Comelli ha fornito al-
cuni dettagli sul gagliardetto
del Modena in cioccolato: «So-
no serviti due-tre giorni per
realizzarlo ed è stato utilizza-
to un cioccolato "povero" ma
commestibile, tecnicamente
più ricco di grassi, insieme a

Fabrizio Salvatori, Armando Perna e Roberto Cesati giovedì sera ospiti di Sciocolà

glasse di cioccolato bianco che
riproducono lo stemma giallo-
blù grazie a coloranti alimenta-
ri». La partecipazione del Mo-
dena a Sciocolà, all'insegna di
un club sempre più presente e
attivo sul territorio, prosegue
fino a domani con lo stand in
piazza Torre, sotto la Ghirlan-
dina, in cui i tifosi possono ac-
quistare il merchandising uffi-
ciale che si è arricchito di tante
novità. 
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Il Modena al crocevia
di Gubbio: il 'Barbetti può
decidere il ruolo dei gialli
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