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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Una Fermana a caccia disperata dei tre punti 
ospita l’Arezzo, diretto concorrente per la 
salvezza, contro il quale ha sempre segnato 
e collezionato in totale 4 vittorie e 2 sconfitte. 
Sono passati 70 anni dal primo confronto; era 
il 28 Gennaio del 1951 nell’ultima giornata 
d’andata della serie C girone C. Arezzo 20 
punti, Fermana 18. Gli aretini, sul 2-0, si 

fecero raggiungere nella ripresa, ma nel finale riusci-
rono a spuntarla con un gol all’88’: 3-2 fu il risultato 
finale. Tutto diverso al ritorno. L’Arezzo era a centro 
classifica, mentre la Fermana, dopo un tracollo a 
primavera, rischiava la retrocessione. A Fermo finì 
2-0 per i canarini, con due reti giunte nella ripresa. 
L’anno successivo eccole ancora insieme sempre in 
serie C stagione 1951-52. Questa volta arriva 
ancora una vittoria per parte, ma a campi invertiti. A 
Fermo vince l’Arezzo per 3 a 1, in Toscana vincono i 
gialloblù per 2 a 1. Tutte e due le squadre retrocedo-
no però in IV serie. Poi un vuoto di 42 anni. Nella 
stagione 1993-94 eccole ancora insieme nel CND 
girone E. Questa volta la Fermana è troppo superio-
re per un blasonato Arezzo forte solo sulla carta. I 
canarini vincono entrambe le partite per 1-0 e poi 
volano in C2 in estate.

Marco Rossetti
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In quattro giorno doppia s�da - salvezza 
                    con la novità Giovanni Cornacchini

                         La sconfitta di Modena ha portato con sé anche il cambio in panchina 
con il saluto a Mauro Antonioli e l’arrivo in panchina, o meglio il ritorno, di Giovanni 
Cornacchini. Insieme a lui lo staff tecnico composto dal vice allenatore Andrea 
Bruniera e il collaboratore tecnico Massimiliano Vadacca. Primo allenamento dome-
nica e tre giorni per conoscersi con il gruppo perché quella di oggi è la prima di due 
sfide dal peso specifico altissimo, visto che domenica arriva il Ravenna. Serve una 
scossa importante per una squadra che nei primi minuti di gara manca nell’appr-
occio alla gara. Ma questo è il momento della compattezza, il momento di rimare 

tutti insieme verso una 
classifica migliore.
Contro l’Arezzo è uno 
scontro diretto che può 
pesare tantissimo per la 
salvezza e serve quel 
cuore e quel carattere 
che la squadra nei 
momenti peggiori ha 
sempre tirato fuori. 
I ragazzi sanno che 
bisogna invertire la 
rotta, ritrovare la solidità 
tipica dei gialloblù e 
ritrovare il sorriso da tre 
punti. Serve tantissimo. 
Forza Fermana!



ufficiale dei canariniil
FERMANAACCADDE OGGI. 

Quello scontro con l’Arezzo 
di Ciccio Graziani e quel gol di Colantuono

La storia della Fermana è stata sempre caratterizzata da alti e bassi, da periodi bui ed 
altri luminosi. Ma dagli anni ‘90 la situazione è cambiata. Perché fu allora che i canari-
ni ruppero finalmente il ghiaccio, uscendo da un lungo letargo ed entrando di prepo-
tenza nei professionisti. La stagione che ha fatto da trampolino di lancio è quella del 
ripescaggio in C2 nel Campionato Nazionale Dilettanti, girone F, del 1993-94. Qui ci 
fu la vera svolta: qualche anno dopo ecco la promozione in B, stadio Bruno Recchioni 
ampliato e la consacrazione a capoluogo di provincia. Una escalation senza prece-
denti per tutta la città ed il comprensorio. In questo campionato c’è stata però una 

partita, in particolare, che 
ha fatto presagire che il 
vento aveva finalmente 
cambiato direzione. 
Fu proprio contro il blaso-
nato Arezzo, strutturato per 
vincere da Ciccio Graziani, 
che proveniva dalla radia-
zione in C1. Era la 5^ 
giornata, con i canarini 
primi con 6 punti e gli aretini 
ad inseguire con 4. Ma 
ecco la partita della svolta, 
perché i granitici gialloblù 
riuscirono ad imporsi per 1 
a 0 con un gol di Colantuo-
no su azione d’angolo. 

Marco Rossetti
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PRECEDENTI. Settanta anni 
fa il primo incrocio con 
l’Arezzo, l’ultimo nel 1993-1994!
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Imolese 12 13 3 3 7 8:16

Matelica 19 14 5 4 5 21:25

Modena 24 14 7 3 4 16:8

Südtirol 29 14 8 5 1 25:8

Feralpisalò 24 14 7 3 4 21:18

Carpi 20 14 5 5 4 17:14

Mantova 24 14 7 3 4 24:16

Legnago 13 12 2 7 3 10:10

Vis Pesaro 12 14 3 3 8 14:23

Cesena 22 14 6 4 4 20:16

Perugia 26 14 7 5 2 19:12

A.J. Fano 6 12 0 6 6 7:16

Virtus Verona 20 14 4 8 2 14:10

Ravenna 10 14 3 1 10 12:28

Arezzo 6 11 1 3 7 9:26

Sambenedettese 21 13 5 6 2 14:10

FERMANA 10 13 2 4 7 7:16

Gubbio 15 14 3 6 5 13:15

Triestina 21 14 6 3 5 16:15

Padova 29 14 9 2 3 29:14
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15a GIORNATA
9 Dicembre

Imolese vs Vis Pesaro
A.J. Fano vs Feralpisalò 

Carpi vs Gubbio
FERMANA vs RAVENNA 

Perugia vs Virtus Verona
Südtirol vs Legnago
Arezzo vs Modena
Mantova vs Cesena

Sambenedettese vs Matelica
Padova vs Triestina 
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