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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Sarà il 59° derby nella storia tra la Fermana e 
la Vis Pesaro. Nel computo sia le partite di 
campionato che gli spareggi play-off per il 
salto di categoria. Attualmente comanda la 
Vis con 20 vittorie contro le 16 dei canarini. 
22 sono invece i pareggi. Le città hanno 
iniziato a sfidarsi già nel 1940, ma i canarini 
giocavano all’epoca contro la seconda squa-
dra di Pesaro. Solo dalla stagione 1955-56, in 

Promozione regionale, si affrontarono le due 
prime squadre. La Fermana perse fuori per 2-0, 
mentre in casa finì a reti inviolate. Ancora insieme 
l’anno successivo e nel 57-58 dove la Vis è 2^ e 
viene ripescata, mentre i canarini sono terzi e 
restano al palo. Le strade si dividono per 13 anni. 
Nel 70-71 eccole ancora insieme in serie D per 
dare inizio ad un susseguirsi di tantissimi derby 
fino al 1983. Ancora un vuoto per un decennio, 
per poi ritrovarsi nella stagione 1993-94. Qualche 
anno insieme, poi la Fermana sale in serie B. Il 
derby torna nella stagione 2000-01 con brevi 
pause, fino ai giorni nostri. Nelle ultime due 
stagioni la Fermana non ha mai vinto. Due pareg-
gi al Bruno Recchioni ed uno al Benelli, con beffe 
finali a discapito dei canarini, oltre ad una pesan-
te sconfitta a Pesaro per 3-0. L’ultima vittoria 
gialloblù risale al 2 Aprile del 2017 in serie D.

Marco Rossetti

Derby Nataledi



Un buon pari a Salò
                    prima della classica s�da con i biancorossi

                        La rete di Boateng ha fatto saltare sulla sedia tutti i tifosi gialloblù: i pochi presenti 
al Turina, i tantissimi collegati da casa. Il brivido del gol dopo il novantesimo, il pari raggiun-
to in extemis ma meritatissimo hanno dato un sapore decisamente migliore al periodo 
gialloblù. Cinque punti nelle ultime tre gare e una �ducia ritrovata fanno da apripista al 
derby con la Vis Pesaro che è anche gustoso antipasto pre-natalizio nell’anno del Covid. 
L’obiettivo è quello di chiudere se possibile con un gran sorriso dopo aver ritrovato �ducia e 
grande agonismo in campo. La squadra mostra di crederci sempre, in ogni momento e non 

si da mai per vinta come 
vuole mister Cornacchini. 
La voglia è quella di porta-
re a casa un risultato 
positivo e decisamente 
pesante contro una forma-
zione diretta concorrente 
in questo momento in 
classi�ca ma anche grande 
rivale del passato e non 
solo. Una s�da che vale 
tantissimo e che chiude 
calcisticamente un anno 
intenso e ricco di di�coltà. 
Da parte nostra intanto 
BUONE FESTE A TUTTI VOI!

Roberto Cruciani
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Nel pre-natalizio in casa 
l’1 manca da quattro stagioni

Le partite di calcio della Fermana a ridosso del Natale hanno sempre avuto un fasci-
no particolare. Le luci, gli addobbi, l’aria di festa, gli auguri, il freddo pungente e 
spesso anche la neve, hanno fatto da cornice in partite giocate con grande agonismo 
dai giocatori canarini. Infatti, in 80 partite disputate prima della sosta natalizia, quindi 
in altrettanti campionati, la Fermana ha raccolto punti nel 76,3 % dei casi. La percen-
tuale diventa altissima nel caso delle partite disputate al Bruno Recchioni dove si 
sale addirittura all’82,6 %. A Fermo i canarini, prima di Natale, hanno perso solo 8 
incontri, cioè il 17,4% dei casi. 11 sono stati i pareggi e, udite udite, ben 27 le vittorie 
pari al 58,7%. Contro la Vis Pesaro si presenta dunque l’opportunità di tirar fuori la 

grinta e la determina-
zione che hanno 
sempre caratterizza-
to nella storia i cuori 
gialloblù, soprattutto 
nei momenti così 
importanti. Lo scorso 
anno, di questi tempi, 
si vinse a Gubbio, 
mentre la vittoria in 
casa manca dal 3-0 
contro la Jesina nella 
stagione 2016-17 in 
serie D. E’ ora di 
tornare a vincere 
anche in casa.

Marco Rossetti
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I PRECEDENTI. 
È la s�da numero 59 
tra campionato e spareggi
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Imolese 12 16 3 3 10 12:23

Matelica 22 15 6 4 5 24:27

Modena 30 16 9 3 4 19  :8

Südtirol 33 16 9 6 1 28:10

Feralpisalò 26 16 7 5 4 23:20

Carpi 21 15 5 6 4 19:16

Mantova 25 16 7 4 5 24:20

Legnago 17 16 3 8 5 12:13

Vis Pesaro 18 16 5 3 8 19:26

Cesena 28 16 8 4 4 26:17

Perugia 27 16 7 6 3 22:16

A.J. Fano 11 16 1 8 7 10:20

Virtus Verona 22 16 4 10 2 18:14

Ravenna 13 16 4 1 11 16:32

Arezzo 8 15 1 5 9 12:31

Sambenedettese 21 15 5 6 4 17:15

FERMANA 15 16 3 65 7 10:18

Gubbio 16 16 3 7 6 15:20

Triestina 25 16 7 4 5 18:16

Padova 33 16 10 3 3 32:14
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17a GIORNATA
23 Dicembre

Arezzo vs Legnago
Carpi vs Feralpisalò
Imolese vs Cesena 

Sambenedettese vs Virtus Verona
Südtirol vs Triestina 
Mantova vs Gubbio

A.J. Fano vs Matelica
FERMANA vs VIS PESARO 

Padova vs Modena
Perugia vs Ravenna 
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