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a testa
altissima!



L’amarezza di Mantova è alle spalle: 
                     ora testa alla capolista Sudtirol

                    Non è stata digerita bene dai tifosi gialloblù la scon�tta maturata a Mantova 
dopo 95 minuti di grandissima battaglia, con la squadra che ha retto benissimo il campo 
nonostante l’inferiorità numerica. Un doppio giallo quantomeno a�rettato per Giovanni 
Graziano ma soprattutto il fallo di mani in area sul cross di Mordini hanno senza dubbio 
fatto prendere una piega ben de�nita ad una gara nella quale, la Fermana ha saputo 
concedere le briciole al Mantova. Una sola disattenzione pagata a caro prezzo in un 
match tanto condizionato dall’operato arbitrale. Ma la squadra ha saputo subito girare 
pagina perché a Fermo arriva subito l’esame Sudtirol, la capolista guidata da mister 
Vecchi, reduce dal successo interno sul Ravenna. Un gruppo solido, �sicamente molto 
forte e con tantissima abbondanza a disposizione soprattutto nel reparto o�ensivo. Una 
squadra forte indubbiamente contro cui servirà la gara perfetta, a quattro giorni di 
distanza dall’attesissimo derby con la Samb per poi salire domenica prossima alla volta di 
Padova. Otto giorni intensissimi. Forza Fermana!



ACCADDE OGGI. 10 anni fa 
la remuntada sul Real Metauro, 
con Cornacchini in panchina!

Sarà pure stata una partita regionale d’Eccelle-
nza, sarà pure stata una partita contro una 
squadra non blasonata, ma il 30 Gennaio del 
2011 si è consumata la più strabiliante vittoria 
mai accaduta nella memoria dei canarini. Un 
5-4 in rimonta che non ha precedenti. Dallo 0-4 
a trenta minuti dal termine, fino al 5 a 4 finale. 
Nel primo tempo i canarini incassano due gol e 
altri due ad inizio della ripresa. L’incontro 
sembra segnato, visto che la Fermana è abulica 
davanti ai pesaresi che girano a mille. Sul risul-
tato di 0-4, a 30 minuti dal termine, il Real 
Metauro crolla però di sasso e si chiude in 
difesa del risultato che sembra ovviamente 
scritto. Di colpo si sveglia l’orgoglio canarino 
proprio con mister Cornacchini in panchina. 
Vanno in rete Tomeo, Draca, Paris e ancora 
Tomeo su rigore: 4-4 a dieci minuti dal termine. 
I tifosi sugli spalti sono increduli, ma incitano 
alla clamorosa vittoria. Al 90’ arriva la zampata 
beffarda di Fiorotto che infila il portiere Baccia-
glia in uscita: 5 a 4. Roba da non crederci, ma 
questa è la bellezza del calcio abbinata all’orgo-
glio dei canarini quando ci mettono il cuore e 
l’orgoglio. Lo stesso che servirà contro la capoli-
sta Sudtirol per cancellare l’immeritato scivolo-
ne di Mantova con la complicità dell’arbitro. 

Marco Rossetti
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Imolese 17 20 4 5 11 17:27

Matelica 31 20 9 4 7 31:35

Modena 39 20 12 3 5 23:  9

Südtirol 40 20 11 7 2 32:13

Feralpisalò 32 20 9 5 6 31:28

Carpi 24 19 6 6 7 25:26

Mantova 32 20 9 5 6 30:23

Legnago 21 20 4 9 7 16:18

Vis Pesaro 18 20 5 3 12 21:35

Cesena 35 20 10 5 5 31:21

Perugia 37 20 10 7 3 31:20

A.J. Fano 16 20 2 10 8 13:23

Virtus Verona 29 20 6 11 3 23:17

Ravenna 14 20 4 2 14 21:42

Arezzo 10 20 1 7 12 18:41

Sambenedettese 33 20 9 6 5 28:20

FERMANA 22 20 5 7 8 15:21

Gubbio 21 20 4 9 7 19:25

Triestina 29 20 8 5 7 22:21

Padova 37 19 11 4 4 34:16



I PRECEDENTI. Una tradizione 
negativa che va capovolta: 
lo scorso anno l’unica vittoria!

Bottino magro per la Fermana control il Sudtirol con 4 sconfitte, 2 pareggi e solo una 
vittoria. L’unico successo della Fermana risale alla passata stagione, quando i 
gialloblù ribaltarono il gol di vantaggio degli altoatesini messo a segno da Berardoc-
co su calcio di rigore all’11. A pareggiare i conti ecco la rete di bomber Neglia prima 
dell’intervallo e poi il gol di Scrosta nel finale. 
Il primo pari risale invece all’esordio a Bolzano del 10 settembre del 2017. Era la 
terza giornata del campionato di serie C girone B, stagione 2017-18, quando la 
Fermana riuscì a pareggiare 2-2 in rimonta con firme di Lupoli e Sansovini. Nella 
partita di ritorno, dello stesso campionato, ecco invece la prima vittoria dei sud tirole-
si: al Recchioni fu 0-1 in una partita combattuta e alla pari. Poi, nella stagione 
successiva, 2018-19, 
0-0 a Fermo e sconfit-
ta canarina per 2-0 in 
quel di Bolzano. 
Lo scorso anno arriva 
una pesante sconfitta 
per 3-0 in Alto Adige, 
ma anche l’unica vitto-
ria canarina già de- 
scritta. 
Anche quest’anno 
un’altra amarezza: 3-0 
per i biancorossi in 
quel di Salò.

Marco Rossetti
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21a GIORNATA
30 Gennaio 2021

Padova vs A.J. Fano
Perugia vs Arezzo 
Triestina vs Cesena

Virtus Verona vs Imolese 
Ravenna vs Legnago

Carpi vs Mantova
Feralpisalò vs Matelica 
Vis Pesaro vs Modena

Gubbio vs Sambenedettese
FERMANA vs SÜDTIROL 

Una splendida novità 
per i tifosi gialloblù. Da 
qualche giorno è infat-
ti possibile prenotare 
la maglia  realizzata in 
occasione del Cente-
nario della Fermana. 
Una edizione speciale 
e assolutamente limi- 

tata perché ogni singolo pezzo è stato numerato per 
renderlo non replicabile: un ricordo unico della storia 
centenaria della Fermana per i propri tifosi. Da sottoline-
are anche la possibilità di spedizione fuori dalla provin-
cia di Fermo per coloro che sono impossibilitati a ritirala 
in sede. 
Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il 
377.3722610, inviare un messaggio ai nostri canali social 
oppure una mail all’indirizzo: marketing@fermanafc.com

 

È arrivata la “Maglia del Centenario!”
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