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Il “Recchioni” torna a vivere la Serie C: 
                          il battesimo stagionale con il Mantova di Troise

  Tanti allenamenti, alcune amichevoli ma 
soprattutto tanta voglia di vedere giocare la squadra. Il 
conto alla rovescia è finito, il campo torna ufficialmente a 
dire la sua e a regalare tre punti. Finalmente appunto. Ma 
ancora tutto non è tornato come prima, anzi. Ci saranno 
distanziamento e protezioni, ci sarà da stare attenti in 
ogni momento prima, durante e dopo una gara che va 
organizzata nei minimi dettagli. Ma finalmente si gioca. 

Occhio a questo Man-
tova guidato dall’ex 
difensore del Napoli 
Troise che arriva con i 
galloni di neopromos-
sa, ma solo di facciata. 
Il patron Setti (proprie-
tario anche del Verona 
in A) vuole fare le cose 
per bene in una piazza 
che qualche lustro fa 
sfiorò anche la massi-
ma serie con una incre-
dibile finale playoff di 
Serie B, persa solo ai 
supplementari. 
Per noi questo conta 
relativamente: vedere 
in campo i nostri ragaz-
zi, con quei colori che ci 
fanno battere il cuore è 
il massimo. E quindi 
torniamo tutti a soffrire 
per quei colori e per 
quella maglia. Lo desi-
deravamo da tempo: 
ora godiamocela!



È il primo incrocio 
u�ciale con il Mantova

Gli esordi al Recchioni 
portano bene ai gialloblù
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partita d’esordio in campionato al Bruno 
Recchioni. Non è un regalo da poco, visto 
che i canarini hanno un’ottima tradizione 
negli incontri inaugurali giocati in casa. Il 
61% delle partite sono state vinte, il 37% 
sono state pareggiate perdendo solo in 
una circostanza. A guastare la statistica è 
stato l’Ascoli nel lontano 28 settembre del 
1952. La Fermana era appena retrocessa 
dalla serie C e si ritrovò a giocare in IV 
serie girone E. 
Nel campionato c’erano anche il Perugia 
ed il Ravenna che militano quest’anno con 
i canarini. Nella partita inaugurale della 
stagione, la Fermana giocò il derbissimo 
contro gli ascolani. La squadra gialloblù di 
mister Mazzoleni uscì sconfitta 0-1 con 
rete allo scadere di Caiumi. L’anno succes-
sivo, però, sempre nella prima giornata a 
Fermo, i canarini si vendicarono e sconfis-
sero i bianconeri con un roboante 4-1. 
Coincidenza vuole che questo sia l’unico 
precedente giocato al “Recchioni”, nella 
partita inaugurale, proprio di domenica 27 
settembre come oggi.

Marco Rossetti

Nessun precedente calcistico tra 
Mantova e Fermana, ovvero 
contro la città dei Gonzaga 
quando a Fermo c’erano gli 
Sforza. La città lombarda, una 
delle più belle in Italia e centro 
europeo d'arte, è stata solo sfiora-
ta dalla squadra canarina. Infatti i 
gialloblù hanno già giocato in 
passato nella provincia di Mantova 
contro il Suzzara, il Viadana e 
Goito. Il primo confronto risale alla 
stagione 1974-75 in serie D girone 
D. All’epoca c’era il Suzzara, una 
squadra sempre ostica in trasferta. 
L’ultima apparizione al Recchioni 
finì 5-0 per i canarini. Dalla stagio-
ne 78-79 fu la volta della Viadane-
se. A Fermo le perse tutte, ma in 
trasferta concesse ben poco. 
Storica fu la partita giocata al 
Bruno Recchioni il 21 dicembre 
del 1980, quando in campo scese-
ro due giocatori famosi come 
Boninsegna, per i mantovani, e 
Piloni tra i pali fermani. Vinsero i 
canarini con un gol del grande 

lupo Lepidi allo scadere. Nello stesso anno si giocò 
anche contro la Junior Goitese, contro la quale si raccol-
sero solo due pareggi. Riassumendo, in totale, contro le 
mantovane ci sono stati 9 pareggi, 4 vittorie e 5 sconfitte. 
Il fattore campo è stato però determinante, infatti in casa 
i canarini hanno collezionato ben 4 vittorie, 4 pareggi ed 
una sola sconfitta. Che sia di buon auspicio? 

Marco Rossetti
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1a GIORNATA
26-27-28 Settembre
Vis Pesaro vs Legnago

Carpi vs Samb
Feralpisalò vs Arezzo

Gubbio vs Modena
Padova vs Imolese

Triestina vs Matelica
FERMANA vs MANTOVA

Perugia vs Fano
Ravenna vs Sudtirol

Virtus Verona vs Cesena

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

Nessun precedente calcistico tra 
Mantova e Fermana, ovvero 
contro la città dei Gonzaga 
quando a Fermo c’erano gli 
Sforza. La città lombarda, una 
delle più belle in Italia e centro 
europeo d'arte, è stata solo sfiora-
ta dalla squadra canarina. Infatti i 
gialloblù hanno già giocato in 
passato nella provincia di Mantova 
contro il Suzzara, il Viadana e 
Goito. Il primo confronto risale alla 
stagione 1974-75 in serie D girone 
D. All’epoca c’era il Suzzara, una 
squadra sempre ostica in trasferta. 
L’ultima apparizione al Recchioni 
finì 5-0 per i canarini. Dalla stagio-
ne 78-79 fu la volta della Viadane-
se. A Fermo le perse tutte, ma in 
trasferta concesse ben poco. 
Storica fu la partita giocata al 
Bruno Recchioni il 21 dicembre 
del 1980, quando in campo scese-
ro due giocatori famosi come 
Boninsegna, per i mantovani, e 
Piloni tra i pali fermani. Vinsero i 
canarini con un gol del grande 

lupo Lepidi allo scadere. Nello stesso anno si giocò 
anche contro la Junior Goitese, contro la quale si raccol-
sero solo due pareggi. Riassumendo, in totale, contro le 
mantovane ci sono stati 9 pareggi, 4 vittorie e 5 sconfitte. 
Il fattore campo è stato però determinante, infatti in casa 
i canarini hanno collezionato ben 4 vittorie, 4 pareggi ed 
una sola sconfitta. Che sia di buon auspicio? 

Marco Rossetti



Una Scuola Calcio che unisce tre realtà: 
ecco “Insieme per Crescere”
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È proprio questo il motto della 
Scuola Calcio del Territorio nata 
dall’unione di intenti tra Fermana, 
Afc Fermo e Polisportiva Mandolesi. 
Una nuova storia appena nata, 
presentata in una conferenza stam- 
pa presso la Casetta Rossa. 
Presenti il presidente della Fermana 
Umberto Simoni, Donatello Recchi 
dell’Afc Fermo, Antimo Torresi della 
Polisportiva Mandolesi oltre al Diret-
tore Generale della Fermana Fabio 
Massimo Conti e al Coordinatore 
del Settore Giovanile della Fermana 
Massimiliano Sebastiani. 



O F F S E T D I G I T A L E & G R A F I C A


