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La classi�ca piange ma in quattro giorni 
                      può cambiare tutto. Forza ragazzi!

                   Un inizio che non volevamo assolutamente immaginare, con un punto in 
cinque gare e con quasi tutte le big del girone già affrontate. Di certo non è stato 
l’avvio che volevamo ma, riprendendo le parole di mister Antonioli, in questo 
momento non bisogna lasciarsi sopraffare dal pessimismo. Il calendario ha di certo 
complicato la vita e reso tutto ancora più difficile ma ora è il momento di invertire la 
rotta e di farlo a partire dalla giornata di oggi. Il serale contro il Gubbio è uno di quegli 
scontri diretti contro rivali di livello simile che vanno assolutamente affrontate con il 
coltello tra i denti e con la necessità di centrare il primo successo stagionale. Serve 
una svolta nei risultati che possa portare anche ad un maggiore ottimismo e maggio-

re fiducia nella squa-
dra che nelle prime 
giornate ha fatto 
vedere anche buone 
cose e che sul campo 
senza dubbio meritava 
qualche punto in più 
senza dubbio. Ma ora 
si deve guardare 
avanti con rabbia e 
cattiveria agonistica, 
con la voglia di non 
mollare mai e invertire 
questo trend. 
FORZA FERMANA!
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ufficiale dei canariniil
FERMANAIl 21 ottobre data che fa ben sperare: 

due anni fa il successo sul Vicenza

È vero che il calendario riservava alla Fermana un inizio di partite terribili, come 
è altrettanto vero che i gialloblù hanno iniziato in ritardo rispetto ad altri organi-
ci, ma un punto in cinque incontri sono veramente pochi. Solo due volte, nella 
storia canarina, ci sono stati due inizi così negativi: in serie B nella stagione 
1999-2000; in C1 girone A nella stagione 2005-06. Serve dunque ossigeno, per 
scongiurare una potenziale crisi irreversibile. Serve un’impresa per invertire 
questa tendenza negativa. Nella storia il 21 ottobre ha portato sempre bene ai 
gialloblù che, al “Bruno Recchioni”, in sette incontri giocati hanno collezionato 
tre pareggi e quattro vittorie. La più bella e prestigiosa partita è stata sicura-

mente quella contro il 
Lanerossi Vicenza.
Era la stagione 
2018-19, serie C 
girone B, quando i 
canarini superarono i 
blasonati biancorossi 
con una doppietta di 
Massimo D’Angelo. 
Una vittoria fonda-
mentale per la salvez-
za e per prendere 
convinzione della 
propria forza. Quello 
che serve oggi.
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L’anno scorso ricordo positivo 
in Umbria, ma quel 2-2 
del 1959 resta nella storia!

Dopo l’opaca prestazione di Perugia, la 
Fermana giocherà ancora contro una 
squadra umbra: il Gubbio. Anche se 
siamo solo alla 6a giornata di campiona-
to, la partita è fondamentale poiché i 
canarini affrontano finalmente una pari-
grado. Sono 24 i precedenti tra le due 
squadre, con buon predominio canarino: 
10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. La 
scorsa anno in serie C, causa Covid19, a 
Fermo la partita tra le due squadre non fu 
disputata, mentre a Gubbio finì 1 a 0 per 
i gialloblù con rete di Petrucci al 5’. L’ulti-
mo incontro disputato al Bruno Recchioni 
risale alla stagione 2018-19, sempre in 
serie C, in cui gli eugubini vinsero a 
sorpresa per 1 a 0 con rete di Chinellato 
al 48’. Il primo confronto con gli umbri a 
Fermo risale invece a circa 61 anni fa, 
nella stagione 1959-60, in serie D girone 
E. Era il 27 dicembre, quando gli umbri 
vennero nelle Marche contro i lanciati 
gialloblù di mister Sandukcic. Con la 
Fermana in vantaggio per 2-1, dopo che

(segue) 
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le era stato annullato un gol regolare e negato un rigore, al 92’ giunse il pari del 
Gubbio addirittura su gol apparso irregolare. Al triplice fischio finale si scatenò la 
contestazione del pubblico locale. La partita è una di quelle che è rimasta nella 
storia per il “furto” subito dai canarini e per le  decisioni arbitrali. 
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Imolese 10 5 3 1 1 7:5

Matelica 10 5 3 1 1 8:5

Modena 9 5 3 0 2 9:4

Sudtirol 11 5 3 2 0 9:2

Feralpisalò 9 5 3 0 2 9:8

Carpi 10 5 3 1 1 9:4

Mantova 6 5 2 0 3 8:8

Legnago 9 5 2 3 0 7:3

Vis Pesaro 5 4 1 2 1 5:6

Cesena 4 4 1 1 2 5:8

Perugia 7 4 2 1 1 6:7

A.J. Fano 3 5 0 3 2 4:7

Virtus Verona 7 5 1 4 0 5:2

Ravenna 0 4 0 0 4 1:9

Arezzo 0 4 0 0 4 2:10

Sambenedettese 10 5 3 1 1 7:4

FERMANA 1 5 0 1 4 1:8

Gubbio 1 4 0 1 3 3:7

Triestina 9 5 3 0 2 5:5

Padova 8 5 2 2 1 6:4
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6a GIORNATA
21 Ottobre

Sudtirol vs Carpi
Mantova vs Matelica 

Arezzo vs Padova
Legnago vs Perugia

Vis Pesaro vs Triestina
Modena vs Feralpisalò

Cesena vs A.J. Fano
FERMANA vs GUBBIO

Imolese vs Sambenedettese
Ravenna vs Virtus Verona

Dopo l’opaca prestazione di Perugia, la 
Fermana giocherà ancora contro una 
squadra umbra: il Gubbio. Anche se 
siamo solo alla 6a giornata di campiona-
to, la partita è fondamentale poiché i 
canarini affrontano finalmente una pari-
grado. Sono 24 i precedenti tra le due 
squadre, con buon predominio canarino: 
10 vittorie, 8 pareggi e 6 sconfitte. La 
scorsa anno in serie C, causa Covid19, a 
Fermo la partita tra le due squadre non fu 
disputata, mentre a Gubbio finì 1 a 0 per 
i gialloblù con rete di Petrucci al 5’. L’ulti-
mo incontro disputato al Bruno Recchioni 
risale alla stagione 2018-19, sempre in 
serie C, in cui gli eugubini vinsero a 
sorpresa per 1 a 0 con rete di Chinellato 
al 48’. Il primo confronto con gli umbri a 
Fermo risale invece a circa 61 anni fa, 
nella stagione 1959-60, in serie D girone 
E. Era il 27 dicembre, quando gli umbri 
vennero nelle Marche contro i lanciati 
gialloblù di mister Sandukcic. Con la 
Fermana in vantaggio per 2-1, dopo che

(segue) 

le era stato annullato un gol regolare e negato un rigore, al 92’ giunse il pari del 
Gubbio addirittura su gol apparso irregolare. Al triplice fischio finale si scatenò la 
contestazione del pubblico locale. La partita è una di quelle che è rimasta nella 
storia per il “furto” subito dai canarini e per le  decisioni arbitrali. 
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