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ufficiale dei canariniil

tutti uniti,
aspettando il grifo,



A Padova a testa alta, ora sotto con il Grifone:
             corazzata costruita per vincere

    Le previsioni parlano di un pomeriggio gelido al Bruno Recchioni, con altissimo 
rischio neve. In campo sarà una s�da invece caldissima per la posta in palio molto alta tra 
le due formazioni. Il Perugia è una di quelle squadre costruite per primeggiare, o meglio 
per vincere. L’obiettivo dichiarato è quello dopo la retrocessione dello scorso anno, per una 
società storica che ha la Serie A nel proprio Dna. E’ una di quelle gare che spesso esaltano 
il cuore garibaldino e battagliero della Fermana di Giovanni Cornacchini. A testa altissima 
anche a Padova i gialloblù dove, magari con un pizzico di fortuna in più, si sarebbe potuto 
anche strappare il pari a quella che al momento è la squadra con il miglior rendimento in 
campionato. Ma la Fermana è abituata a guardare in casa propria, gettare il cuore oltre 
l’ostacolo per cercare di competere anche contro autentiche big del girone. La Fermana 
non molla mai, in ogni caso: questo è un dato di fatto. 



I PRECEDENTI. 
L’ultima volta fu nel 1953: 
una s�da che torna dopo 68 anni!

È il 4 gennaio del 1953, quando una Fermana 
in grande affanno, affronta il Perugia ammesso 
in estate nella nuova IV serie girone E. Per i 
canarini di mister Mazzoleni è una partita 
importantissima dopo il 5-1 subito in trasferta la 
settimana precedente. Ne esce fuori una partita 
spettacolare con la Fermana sempre in doppio 
vantaggio fino al 3-2 finale con una tripletta di 
bomber Costa. Ma nessuno, al termine di 
quella partita, avrebbe mai potuto immaginare 
che i biancorossi non avrebbero mai più giocato 
a Fermo. Si, perché da allora le squadre hanno 
percorso strade differenti, pur militando nelle 
stesse categorie e pur trovandosi a soli 150 km 
di distanza. Sono passati dunque ben 68 anni 
da quella stagione che, per entrambe le squa-
dre si sono concluse con una tranquilla salvez-
za. Ma il primo precedente contro gli umbri 
risale alla stagione 1950-51 in serie C girone C. 
La Fermana si salvò grazie allo spareggio vinto 
per 1-0 contro la Pistoiese, mentre i grifoni 
retrocessero direttamente. Il bilancio totale tra 
le due squadre, compreso il 2-0 del Perugia 
all’andata di quest’anno, è in perfetto equilibrio: 
2 vittorie canarine, 2 dei biancorossi ed un 
pareggio. Un perfetto equilibrio che puntiamo 
ad invertire già dalla sfida odierna. 

Marco Rossetti
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Imolese 23 23 6 5 12 24:30

Matelica 32 23 9 5 9 35:42

Modena 41 23 12 5 6 24:11

Südtirol 47 23 13 8 2 39:17

Feralpisalò 36 23 10 6 7 33:32

Carpi 27 23 7 6 10 27:39

Mantova 32 23 9 5 9 32:35

Legnago 22 23 4 10 9 18:24

Vis Pesaro 23 23 6 5 12 23:36

Cesena 36 22 10 6 6 32:23

Perugia 43 22 12 7 3 38:22

A.J. Fano 21 23 3 12 8 20:26

Virtus Verona 36 23 8 12 3 28:19

Ravenna 17 23 4 5 14 22:43

Arezzo 11 23 1 8 14 19:46

Sambenedettese 37 23 10 7 6 32:24

FERMANA 26 23 6 8 9 17:23

Gubbio 24 23 5 9 9 22:29

Triestina 36 23 10 6 7 29:24

Padova 47 23 14 5 4 48:17



ACCADDE OGGI. 
Ben 21 anni fa il trionfo sul Napoli 
con la magia di Kolusek in Serie B!

La Fermana è in pieno ciclo terribile e c’è bisogno però di altro ossigeno per ripren-
dere la corsa salvezza. Il Perugia è però fortissimo, per cui non sarà facile raccoglie-
re un risultato positivo. Serve dunque un’impresa, la stessa che ci fu contro il Napoli 
il 13 Febbraio del 2000 in serie B. I canarini erano in affanno e, dopo il calciomerca-
to, avevano iniziato a raccogliere qualche punto importante. 
Sul versante opposto c’era invece un Napoli lanciato verso la serie A, a caccia di 
punti pesanti per continuare la corsa verso la vittoria del campionato. Come il Peru-
gia, anche i partenopei, allenati da mister Novellino, erano giunti al Bruno Recchioni 
per conquistare l’intera posta. Ma le cose non andarono come si auspicavano, tant’è 
che furono fermati da una Fermana grintosa e mai doma. 
Ne venne fuori una 
partita rocambolesca, 
con vantaggio canari-
no con Rachini, 
sorpasso napoletano 
con Turrini e Schwoch, 
pari di rapina di Chia-
nese e punizione stra-
ordinaria del mancino 
Kolousek a sancire il 3 
a 2 finale. Al termine il 
tripudio dei tifosi 
gialloblù in uno stadio 
gremito. 

Marco Rossetti
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24a GIORNATA
13/14 Febbraio 2021
Imolese vs A.J. Fano

Cesena vs Gubbio
Vis Pesaro vs Virtus Verona

FERMANA vs PERUGIA
Ravenna vs Triestina

Arezzo vs Carpi
Südtirol vs Feralpisalò 

Legnago vs Padova
Mantova vs Sambenedettese

Modena vs Matelica 

È arrivata la “Maglia del Centenario!”

 

Una splendida novità 
per i tifosi gialloblù. Da 
qualche giorno è infatti 
possibile prenotare la 
maglia  realizzata in 
occasione del Cente-
nario della Fermana. 
Una edizione speciale 

e assolutamente limitata perché ogni singolo pezzo è 
stato numerato per renderlo non replicabile: un ricordo 
unico della storia centenaria della Fermana per i propri 
tifosi. Da sottolineare anche la possibilità di spedizio-
ne fuori dalla provincia di Fermo per coloro che sono 
impossibilitati a ritirala in sede. Per avere maggiori 
informazioni è possibile contattare il 377.3722610, 
inviare un messaggio ai nostri canali social oppure 
una mail all’indirizzo: marketing@fermanafc.com
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