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FERMANA

LottiamoInsieme



Un derby che da morale a ora c’è il Padova al Recchioni: 
               serve una gara perfetta

          Ancora non è spenta 
l’eco di un derby ancora una 
volta intenso in campo ma 
che purtroppo è mancato 
della sua essenza principale, 
quella degli spalti gremiti. Un 
derby che ha detto che la 
Fermana c’è ed è viva, che ha 
sfiorato il colpo da tre punti 
grazie al gol di Cognigni in 
apertura di gara e ha retto 
contro una Samb grandi firme. 
La compattezza ritrovata e 
anche le novità che sono 
arrivate dal mercato sembrano 
aver dato un tocco importante 
come morale alla squadra che 
non può abbassare la guarda 
in questa settimana intensissi-
ma. Dopo il doppio viaggio a 
Salò e San Benedetto, si torna 
a giocare in casa: stavolta al Recchioni arriva il Padova, altra corazzata di questo 
campionato. La truppa di Mandorlini è con Samb e Sudtirol tra le candidate al succes-
so finale e vorrà fare la voce grossa. La Fermana ha dimostrato di tirare fuori gli artigli 
quando serve e contro le big non ha mai tradito, riuscendo in grandi imprese. Man-
cherà ancora il supporto della Duomo e di uno stadio che sa farsi sentire e spingere i 
suoi ragazzi. Ci saranno con il cuore, a distanza. Ne siamo certi.



Quel legame profondo con il 
Padova, nel nome di Elvio Matè

Esiste un legame sottile, ma profondo tra 
Fermana e Padova. Un filo che è stato tessuto 
nel lontano passato da uno dei più importanti 
calciatori fermani mai esistiti: Elvio Matè. Con 
la Fermana giocò come mediano verso la fine 
degli anni ’30 in serie C. Poi approdò al 
Padova nella stagione 1947-48 in serie B. 
Con i biancoscudati vinse il campionato 
cadetto salendo in serie A per restarci ben 
quattro anni. Con i padovani giocò fino al 12 

giugno del 1955 sotto la 
guida dell’indimenticabile 
mister Nereo Rocco. Questo 
stretto legame con i veneti, 
lo portò a stringere un bellis-
simo rapporto anche tra la 
stessa Fermana ed il 
Padova. Così, grazie a lui, 
nacque una profonda amici-
zia tra i due club, concretiz-
zatasi con numerose 
amichevoli organizzate al 
Bruno Recchioni proprio 
dallo stesso Matè. Elvio, 
scomparso l’8 febbraio 
1995, non ebbe però la 
soddisfazione di assistere ad 
una partita di campionato tra 
le due città. Questo perché 
le due squadre iniziarono ad 
affrontarsi realmente solo 
dal 2004. Dunque, un 
successo interno contro il 
Padova, sarebbe anche una 
vittoria per la storia.

Marco Rossetti
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Imolese 4 3 1 1 1 3:3

Matelica 7 3 2 1 0 5:2

Modena 6 3 2 0 1 5:2

Sudtirol 7 3 2 1 0 7:1

Feralpisalò 6 3 2 0 1 5:5

Carpi 7 3 2 1 0 4:1

Mantova 3 3 1 0 2 3:5

Legnago 5 3 1 2 0 3:2

Vis Pesaro 1 2 0 1 1 3:5

Cesena 1 2 0 1 1 1:3

Perugia 4 2 1 1 0 3:2

A.J. Fano 3 3 0 3 0 3:3

Virtus Verona 3 3 0 3 0 2:2

Ravenna 0 2 0 0 2 0:4

Arezzo 0 2 0 0 2 1:3

Sambenedettese 4 3 1 1 1 3:4

FERMANA 1 3 0 1 2 1:5

Gubbio 0 2 0 0 2 1:4

Triestina 6 3 2 0 1 3:1

Padova 4 3 1 1 1 4:3
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FERMANA Un tabù da sfatare: con il Padova 

al Recchioni, ancora nessuna vittoria

Contro il Padova continua la serie di partite toste 
per la Fermana calcio. Infatti, quest’anno, il calen-
dario ha riservato un inizio di campionato partico-
larmente difficile che si dovrebbe esaurire dopo la 
trasferta di Perugia. Nei quattro precedenti giocati 
a Fermo, solo l’anno scorso, in serie C girone B, i 
biancoscudati sono riusciti a raccogliere i 3 punti 
vincendo per 2-1 alla 7^ giornata del girone 
d’andata. Negli altri tre precedenti al Recchioni ci 
sono stati solo pareggi per 1-1. La Fermana, tra le 
mura amiche, deve dunque sfatare il tabù Padova,  

(segue)
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visto che non ha mai vinto, anche se ci è 
mancato veramente poco. Infatti, nel primo 
incontro ufficiale giocato a Fermo il 21 
novembre del 2004, serie C1 girone B, i 
gialloblù andarono in vantaggio con gol del 
canarino Smerilli al 64’ con pareggio del 
Padova su rigore all’83’. Se in casa manca la 
vittoria dei gialloblù, in trasferta invece no. 
Infatti, sempre nella passata stagione calci-
stica, il 16 Febbraio di quest’anno prima del 
Covid, la truppa di mister Antonioli sfoderò 
una splendida partita e vinse meritatamente 
per 1 a 0 all’Euganeo. Due sconfitte ed un 
pareggio è invece il bottino canarino negli 
altri tre incontri disputati in Veneto.

Marco Rossetti
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4a GIORNATA 
11 ottobre

Vis Pesaro vs Matelica 
Cesena vs Feralpisalò

FERMANA vs PADOVA
Legnago vs Triestina
Mantova vs Perugia
Sudtirol vs Gubbio

A.J. Fano vs Sambenedettese
Arezzo vs Virtus Verona

Imolese vs Carpi
Ravenna vs Modena
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