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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Primo Dicembre dell’anno 2013, alle quattro 
di mattina scompare improvvisamente e 
inaspettatamente Mario Rossetti. Storico 
giornalista sportivo del Corriere Adriatico e di 
Radio Fermo Uno. Mario aveva iniziato la sua 
lunga attività sulla carta stampata all’età di 
appena 17 anni. Esordì il 30 Settembre del 
1973 nella partita interna che i canarini vinse-

ro per 1-0 contro l’Imolese in serie D. Da quel 
momento in poi è diventato un punto di riferimento 
per tutte le notizie sui gialloblù, ma non solo. Tutti gli 
sport del Fermano, dal più importante a quello meno 
conosciuto, sono stati presi in considerazione da lui 
sia in Radio che sulla carta stampata. Una vita dedi-
cata a fare articoli, radiocronache, radio TG, intervi-
ste, dibattiti, notturni e tanti altri servizi per valorizza-
re il comprensorio. Il primo a dare risalto all’opinione 
degli sportivi. Ma anche tanta musica anni ’70 e ’80, 
considerando che è stato uno dei primi disc jockey 
delle radio libere locali. Il suo cuore ha sempre 
battuto forte per la Fermana anche se spesso non lo 
poteva esternare a causa della sua professione. 
E forse sarà una coincidenza, ma la sua morte è 
avvenuta nel giorno in cui si sarebbe giocato a 
Fermo il sentito derby contro Pesaro. Come dire che 
la sua amata Fermana ha scandito i tempi della sua 
vita e della sua morte.                       Marco Rossetti

Duellocanarino



Colori comuni (il gialloblù ci unisce) 
                per una gara di importanza unica al Braglia

                 Nell’anno del centenario è opportuno, sempre e comunque ricordare, come 
le origini dei colori gialloblù della nostra maglia sono in realtà un omaggio al 
Modena, avversario di giornata. Un legame cromatico che unisce il destino di due 
squadre con obiettivi diversi ma che al Braglia sono pronti a darsi grandissima 
battaglia. Proprio in terra modenese lo scorso anno, in un posticipo serale, fece il 
suo esordio Mauro Antonioli sulla panchina della Fermana portando a casa un 
punto se vogliamo anche stretto considerando l’andamento della gara. Tornando 
all’attualità la gara con il Matelica ha lasciato invece l’amaro in bocca per il pari 

subito dopo appena 70 
secondi dalla perla 
rappresentata dal gol di 
Boateng: un’azione che 
ha impreziosito nel 
complesso una gara 
molto ben disputata 
dalla squadra. Segnali 
importanti anche di 
reazione dal punto di 
vista emotivo e non 
solo: il gruppo c’è e 
risponde presente ma 
occorre rimpinguare il 
bottino di punti in casci-
na. Ora testa e cuore a 
Modena!



ufficiale dei canariniil
FERMANA“CIAO SERGIO”. 

Il saluto della Fermana a Sergio Rogante!

Un messaggio toccante quello che il nostro speaker Paolo Rocchi ha dedicato 
prima della gara contro il Matelica alla memoria di Sergio Rogante. “Dirigenti, tecni-
ci e giocatori della Fermana Football Club piangono la scomparsa dell’ex presidente 
Sergio Rogante, che di sempre questa sua amatissima società fu anche giocatore 
di settore giovanile e dirigente. Recentemente nominato Presidente e coordinatore 
del comitato per i festeggiamenti del centenario della stessa, ha contraddistinto la 
sua esistenza terrena per l’impegno profuso anche in altri ambiti, ponendo non solo 
la squadra ma più in generale la sua Città, la sua Fermo, sempre al centro delle sue 

attenzioni al di sopra di 
tutto e di tutti, e risultando 
protagonista assoluto delle 
vicende politiche sportive 
cittadine. 
Ieri abbiamo apprezzato il 
tuo costante impegno, la 
tua lealtà ed il rispetto 
dell’altro, oggi ti piangiamo 
Sergio. 
Come già per Mariano 
Pavoni, Vincenzo Mora ed 
Ulderico Catalini, con te se 
ne và un altro gigante della 
nostra centenaria storia. 
Ciao Sergio, che la terra ti 
sia lieve”. 
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IL RICORDO. 
Sette anni senza Mario Rossetti
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Imolese 12 12 3 3 6 8:14

Matelica 19 13 5 4 4 20:22

Modena 21 13 6 3 4 15:8

Südtirol 26 13 7 5 1 21:8

Feralpisalò 24 13 7 3 3 20:15

Carpi 19 13 5 4 4 17:14

Mantova 21 13 6 3 4 21:15

Legnago 13 11 2 7 2 10:9

Vis Pesaro 11 13 3 2 8 14:23

Cesena 19 13 5 4 4 19:16

Perugia 23 13 6 5 2 17:12

A.J. Fano 5 11 0 5 6 7:16

Virtus Verona 19 13 4 7 2 14:10

Ravenna 10 13 3 1 9 11:25

Arezzo 6 11 1 3 7 11:25

Sambenedettese 21 13 5 6 2 16:12

FERMANA 10 12 2 4 6 7:15

Gubbio 12 13 2 6 5 10:14

Triestina 21 13 6 3 4 16:14

Padova 26 13 8 2 3 26:13
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14a GIORNATA
5 Dicembre

Legnago vs Cesena
Matelica vs Gubbio 

MODENA vs FERMANA
6 Dicembre

Arezzo vs Südtirol 
Ravenna vs Padova

Triestina vs Sambenedettese
Feralpisalò vs Mantova

Perugia vs Imolese
Virtus Verona vs Carpi
Vis Pesaro vs A.J. Fano 
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