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Ci aspetta il Sudtirol ma al Turina: 
                           la voglia di riscatto è tantissima

                      Con l’amaro in bocca dopo il ko casalingo con il Mantova, per la Fermana 
è in programma la prima trasferta stagionale. Si gioca a Saò ma contro il Sudtirol di 
mister Vecchi, per l’indisponibilità del Druso di Bolzano. Avversario peggiore non si 
poteva chiedere per il primo match lontano dal Recchioni da parte dei gialloblù che 
vogliono assolutamente riprendere quanto perso domenica scorsa. Il Sudtirol è un 
recente ricordo positivo: quello dell’ultimo successo casalingo, con rimonta vincente 
dopo il vantaggio ospite. Squadra solidissima che in settimana ha anche affrontato 
l’impegno di Coppa Italia a Salerno e che lo scorso anno rifilò un secco 3-0 ai giallo-
blù. Solidità e qualità sono le parole chiave nello scacchiere altoatesino per un 
gruppo che da molti è pronosticato come sicurissimo protagonista fino al termine di 
questo girone B. Ma la Fermana ha fame e voglia di ripartire subito, archiviando 
Mantova, la pioggia e la sfortuna ma mantenendo in campo l’ardore agonistico 
mostrato. Obiettivo fare punti e muovere la classifica. 



Esordio sfortunato: 
Guccione di rigore vale 
i tre punti per il Mantova

Un esordio bagnato dall’acqua ma soprattutto 
dalla sfortuna per una Fermana che viene scon-
fitta a domicilio dal Mantova. Ospiti che passano 
nella ripresa dagli undici metri, grazie ad un 
calcio di rigore concesso per atterramento di 
Cheddira: nell’occasione anche il rosso a capi-
tan Comotto che dunque salterà la sfida contro il 
Sudtirol. Eppure il risultato è ampiamente 
biguardo in una gara caratterizzata da una piog-
gio che ha reso il manto del Recchioni molto 
pesante. Mantova che prova a manovrare nel 
primo tempo ma Fermana che si fa trovare 
pronta e risponde colpo su colpo, arrivando 
diverse volte ala conclusione spesso stoppata in 
extremis come nel caso di Nepi e Cognigni nella 
prima frazone. Ripresa con i canarini che spin-
gono maggiormente, guadagnano metri e sfiora-
no il gol: clamorosa la parata dell’estremo ospite 
su Scrosta prima del rigore e del blitz mantova-
no quando mancavano una ventina di minuti alla 
fine con Guccione. Finale con tanto cuore ma 
senza il varco giusto per piazzare il colpo che 
sarebbe valso il pari. Sconfitta penalizzante 
come lo sarebbe stato forse anche un pareggio 
per i gialloblù in questa prima sfida stagionale. 
Ora testa e cuore al futuro, con tanta o meglio 
tantissima voglia di rifarsi fin da subito. 
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Imolese 3 1 1 0 0 1:0

Matelica 3 1 1 0 0 1:0

Modena 3 1 1 0 0 2:0

Sudtirol 3 1 1 0 0 3:0

Feralpisalò 3 1 1 0 0 2:1

Carpi 3 1 1 0 0 2:0

Mantova 3 1 1 0 0 1:0

Legnago 1 1 0 1 0 2:2

Vis Pesaro 1 1 0 1 0 2:2

Cesena 1 1 0 1 0 1:1

Perugia 1 1 0 1 0 2:2

A.J. Fano 1 1 0 1 0 2:2

Virtus Verona 1 1 0 1 0 1:1

Ravenna 0 1 0 0 1 0:3

Arezzo 0 1 0 0 1 1:2

Sambenedettese 0 1 0 0 1 0:2

FERMANA 0 1 0 0 1 0:1

Gubbio 0 1 0 0 1 0:2

Triestina 0 1 0 0 1 0:1

Padova 0 1 0 0 1 0:1
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ufficiale dei canariniil
FERMANAU�ciale la partnership 

tra Fermana e Banco Marchigiano

2a GIORNATA 
3-4-5 ottobre
Fano vs Padova 

Arezzo vs Perugia
Cesena vs Triestina

Imolese vs Virtus Verona
Legnago vs Ravenna

Mantova vs Carpi
Matelica vs Feralpisalò

Modena vs Pesaro
Sambenedettese vs Gubbio
SUDTIROL vs FERMANA

Nella sede di Civitanova Marche è stata ufficialmen-
te presentata la partnership tra la Fermana il Banco 
Marchigiano che da quest’anno è presente sulla 
prima maglia gialloblù. Un appuntamento importan-
te e un “matrimonio” assolutamente sentito tra le 
parti come i protagonisti intervenuti hanno avuto 
modo di sottolineare nel corso della cerimonia. In 
bella evidenza le nuove divise da gioco: oltre al logo 
dell’istituto bancario anche il nuovo stemma ufficia-
le del Centenario, il logo della Provincia di Fermo e 
gli altri partner canarini. Sia i rappresentati del 
gruppo bancario che quelli della Fermana hanno 
posto l’accento sull’importanza di questa nuova 
unione di intenti, programmando una partnership 
stretta che possa anche avere successivi sviluppi. 
Presenti per il Banco Marchigiano il direttore gene-
rale Marco Moreschi 
che ha speso parole     
di stima per la Fermana 
ed il responsabile com-
merciale Banco Mar-
chigiano mentre per la 
Fermana presenti il 
Presidente Umberto 
Simoni e il Direttore 
Generale Fabio Massi-
mo Conti. 



Prima della gara con il Mantova la 
Fermana ha voluto onorare la memoria 
di Bruno Recchioni, con lo stadio giallo-
blù che porta proprio il suo nome. Il 
Club Manager Walter Matacotta e il 
capitano Marco Comotto hanno depo-
sto una corona di fiori proprio nel tunnel 
degli spogliatoi dove sono ricordate le 
gesta di Bruno Recchioni, morto nella 
strage di Cefalonia ma a lungo anche 
con la maglia canarina che ha difeso 
sempre con onore. Una cerimonia che 
si si ripete ogni anno, sempre con la 
medesima partecipazione emotiva.

La Fermana ricorda Bruno Recchioni

www.fermanafc.com
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