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I NOSTRI PARTNER
Isidori Ventilazione

Quando la Fermana non è solo una questione calcistica ma soprattutto di cuore e passio-
ne. Per Samuele Isidori, titolare di Isidori Ventilazione, è soprattutto una questione di 
passione e cuore. Qualcosa che arriva da dentro e ormai da moltissimi anni. “Beh poso 
dire che la mia passione per la Fermana ormai è pluridecennale. Ricordo Bonaldi, Ercoli e 
molti altri ancora. Ho sempre seguito tutte le gare �n quando possibile, poi quando ho 
avuto i �gli piccoli diciamo che ho preso una pausa ma l’amore per il gialloblu c’è sempre 
stato. Cresciuti i ragazzi, uno di loro ha preso la mia stessa “malattia” e quindi sono tornato 
a vivere a pieno l’amore 
per i gialloblù. Da 
sempre cerco di dare il 
mio contributo alla 
causa, non solo con la 
passione ma anche con 
il nostro sostegno. Non 
ci tiriamo indietro e lo 
facciamo trascinati da 
questa trasporto emoti-
vo che unisce un’intera 
città”. La sua azienda è 
leader nel settore della 
ventilazione, per realiz-
zare le condizioni clima-
tiche più idonee nei 
diversi ambienti, secon-
do le varie esigenze 
della clientela.



I PRECEDENTI
La prima volta 26 anni fa: 
ultimo successo gialloblù nel 2018

La Fermana torna in casa contro la blasonata 
Triestina. Gli alabardati sono impegnati nella 
scalata in classi�ca in chiave play-o�, mentre ai 
canarini servono ancora punti salvezza. Negli 
scontri diretti il bilancio è in favore dei giuliani, 
ma �no al 2018 le squadre erano in perfetto 
equilibrio. Infatti solo negli ultimi due anni i 
triestini hanno inanellato tre vittorie sonanti 
consecutive (3-0, 0-3 e 3-1). In totale si hanno: 
due vittorie dei gialloblù, quattro biancorosse e 
due pareggi. Il primo precedente risale alla 14^ 
giornata nella stagione 1995-96 in serie C2, in cui 
i canarini uscirono indenni dallo stadio “Nereo 
Rocco”. L’incontro terminò 0-0. Nel ritorno a 
Fermo i gialloblù vinsero di misura per 1-0. 
Quello fu un successo fondamentale, perché da 
quel momento in poi i fermani collezioneranno 
altre vittorie che spianarono la strada verso la C1. 
Poi ci fu un vuoto di 22 anni in cui le due città 
non si a�rontarono più per ritrovarsi il 9 ottobre 
2017, in serie C girone B in quel di Trieste. 3 a 0 il 
risultato �nale per i biancorossi, mentre 0-0 nella 
partita di ritorno a Fermo. Nella stagione 
2018-19, sempre in C, per i canarini arriva un’altra 
vittoria interna per 1-0, ma sarà l’ultima in cui si 
raccoglieranno punti. 

Marco Rossetti
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Imolese 27 30 7 6 17 30:47

Matelica 45 30 13 6 11 47:50

Modena 54 30 16 6 8 37:21

Südtirol 59 30 16 11 3 52:21

Feralpisalò 46 29 13 7 9 41:36

Carpi 34 30 8 10 12 33:47

Mantova 40 30 10 10 10 41:42

Legnago 26 30 5 11 14 23:38

Vis Pesaro 30 30 8 6 16 31:45

Cesena 43 27 12 7 8 39:29

Perugia 57 29 16 9 4 50:25

A.J. Fano 27 30 4 15 11 26:37

Virtus Verona 41 30 9 14 7 32:29

Ravenna 20 29 4 8 17 25:50

Arezzo 20 30 3 11 16 28:55

Sambenedettese 45 30 12 9 9 40:38

FERMANA 35 29 8 11 10 23:27

Gubbio 38 29 9 11 9 31:33

Triestina 47 30 12 11 7 38:31

Padova 61 30 18 7 5 56:22



I NOSTRI PARTNERS
Bar Primavera

Essere vicini alla Fermana non solo con la passione e con il cuore ma anche �sicamente. Da 
sempre il Bar Primavera è una presenza costante per il pre e il post gara. Un punto di riferi-
mento storico per i tifosi in attesa del �schio d’inizio della gara ma anche dopo per com-
mentare quanto visto proprio al Bruno Recchioni. Questo ovviamente �n quando il Covid 
non ha impedito ai tifosi di seguire il match. Ma la vicinanza dei titolari del Bar alla Fermana 
è sempre solidissima e consolidata nel tempo come racconta Graziano, uno dei titolari: 
“Siamo fermani e la Fermana l’abbiamo nel nostro cuore da sempre. Non si tratta solo di tifo 
ma di qualcosa di più anche in un momento di�cile come questo, nel quale lavoriamo in 
pratica solo con la pizzeria 
ma non molliamo e aspet-
tiamo con �ducia di ripar-
tire. Negli anni siamo 
sempre stati il punto di 
ritrovo dei ragazzi. Negli 
anni della prima Serie C 
abbiamo anche gestito il 
servizio di ristoro all’inte-
rno dello stadio. Abbiamo 
vissuto anni caldi e molte 
trasferte partivano 
proprio dal nostro bar: 
raccoglievamo adesioni 
per pullman ma anche per 
il treno speciali come 
quello per Battipaglia”. 
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31a GIORNATA
16 Marzo 2021

FERMANA vs TRIESTINA
A.J. Fano vs Arezzo

Padova vs Feralpisalò
Cesena vs Matelica
Gubbio vs Perugia

Imolese vs Legnago
Sambenedettese vs Ravenna 

Südtirol vs Modena
Carpi vs Vis Pesaro

Mantova vs Virtus Verona 

L’amarezza per la 
scon�tta di Arezzo 
è durata semplice-
mente il tempo 
del ritorno a casa 
perché la Fermana 
è tornata ad 
allenarsi �n dalla 
mattina seguente 
con un unico 

obiettivo: puntare alla ripartenza immediata contro la 
Triestina. Non di certo quello che si può considerare un 
avversario comodo perché i giuliani sono uno degli 
organici più completi del girone e stabilmente nelle 
zone altissime della classi�ca. Gara indubbiamente com-
plicata ma la Fermana ha la fame e la voglia di giusta per 
riprendere il cammino dopo lo stop in terra toscana. 

 

Archiviata Arezzo, 
testa e cuore verso la Triestina
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di Coppari Moreno

tel. 339 19 588 14
mail: copparimoreno@libero.it


