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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Torna l’iniziativa di Eleven Sport e della Lega 
Pro, con le card omaggio per i tifosi per guar-
dare le partite di Serie C in questo inizio di 
2021. Le scratch card sono, nella versione 
attuale, codici da inserire nella piattaforma di 
Eleven Sports e garantiscono la visione 
gratuita di tutte delle gare gialloblù per un 
mese, da attivare entro l'1 febbraio 2021 
secondo le modalità indicate. Quest’anno, 
data la situazione epidemiologica, consentire 
ai tifosi l’accesso alle partite via digital diven-
ta una necessità. 

Ogni codice garantisce un accesso per la durata 
massima di 31 giorni; nell’allegato “Guida al 
riscatto del codice” le modalità con cui il codice 
deve essere utilizzato. Per richiedere l’accesso   
è sufficiente contattare vaia mail all'indirizzo  
marketing@fermanafc.com, specificando nome 
e cognome. Verrà indicato il codice da inserire e 
il manuale di istruzioni per ottenere l’accesso 
diretto alla visione delle gare. Una iniziativa che 
ElevenSport ha voluto rinnovare per permettere 
a tutti di seguire le gare della propria squadra, 
non avendo la possibilità di essere presenti allo 
stadio per tifare i colori gialloblù. 
Con l’auspicio che ben presto si possa tornare 
sugli spalti del Bruno Recchioni con sciarpe e 
bandiere. 

Pronti,
via!,ripartenza,



“Torniamo” a Verona per la prima trasferta del 2021: 
                  obiettivo la continuità

                    Finalmente dopo quasi tre settimane di astinenza torna la Serie C e torna �nal-
mente la Fermana, stavolta in trasferta in casa della Virtus Verona. Luogo non molto distan-
te dall’ultimo viaggio canarino in data 19 dicembre con il pari in pieno recupero messo in 
cascina con la stoccata di Boateng. Si gioca a Verona, terreno di gioco di una Virtus prota-
gonista come sempre di una buona stagione e che viaggia nella pancia di una classi�ca 
ancora tutta da de�nire. Ma non è la prima volta che la Fermana è di scena al Gavagnin di 
Verona. Lo ha fatto nel girone di andata a�rontando l’Imolese che giocava allora le sue 

gare interne proprio 
in quello stadio per 
l’indisponibilità del 
suo impianto. In 
quella circostanza una 
Fermana quasi eroica, 
sotto di un uomo per 
oltre un’ora, portò a 
casa il successo con la 
zampata anche in 
quel caso di Boateng. 
Un ricorso storico con 
l’impianto veronese 
che ci auguriamo 
possa essere di buon 
auspicio per iniziare 
nel migliore dei modi 
il nuovo anno. 



ufficiale dei canariniil
FERMANALa Fermana si assicura 

il difensore Andrea Bonetto

La prima settimana di gennaio porta anche se anche l’ufficialità del primo volto nuovo 
in casa gialloblù anche se si tratta di un graditissimo ritorno. Si tratta del difensore 
Andrea Bonetto, classe 1997, già lo scorso anno in maglia canarina con due presen-
ze all’attivo prima dello stop del campionato causa Covid. L’ex difensore di Mestre e 
Vicenza ha firmato un accordo fino al 30 giugno. 
“Sono stato molto felice, direi entusiasta al momento della chiamata della Fermana. 
Una società che conoscevo e dove mi ero trovato veramente molto bene lo scorso 
anno quando sono arrivato, prima dello stop forzato al campionato. Buona parte del 
gruppo la conosco già e con i nuovi sto leggendo bene: diciamo che come ambienta-

mento non ci sono 
problemi. Ho ritrovato un 
bel gruppo affiatato e con 
tanta voglia di sudare e 
lavorare. Da parte mia le 
motivazioni sono vera-
mente tante e c’è la 
voglia di mettermi a 
disposizione del gruppo 
e del mister. Il desiderio è 
quello di tornare quanto 
prima in campo a lottare 
insieme ai miei compagni 
di squadra e per questa 
maglia dopo qualche 
mese di stop”.
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secondo le modalità indicate. Quest’anno, 
data la situazione epidemiologica, consentire 
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Tornano le Scratch Card di 
Eleven Sport: un mese gratis 
di visione per te!

Torna l’iniziativa di Eleven Sport e della Lega 
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dare le partite di Serie C in questo inizio di 
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attuale, codici da inserire nella piattaforma di 
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gratuita di tutte delle gare gialloblù per un 
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ai tifosi l’accesso alle partite via digital diven-
ta una necessità. 

Ogni codice garantisce un accesso per la durata 
massima di 31 giorni; nell’allegato “Guida al 
riscatto del codice” le modalità con cui il codice 
deve essere utilizzato. Per richiedere l’accesso   
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Imolese 12 17 3 3 11 13:25

Matelica 25 16 7 4 5 26:28

Modena 33 17 10 3 4 20  :8

Südtirol 33 17 9 6 2 29:12

Feralpisalò 26 16 7 5 4 23:20

Carpi 21 15 5 6 4 19:16

Mantova 25 17 7 4 6 25:22

Legnago 18 17 3 9 5 13:14

Vis Pesaro 18 17 5 3 9 19:28

Cesena 31 17 9 4 4 28:18

Perugia 30 17 8 6 3 25:17

A.J. Fano 11 17 1 8 8 11:22

Virtus Verona 22 17 4 10 3 18:15

Ravenna 13 17 4 1 12 17:35

Arezzo 9 17 1 6 10 15:35

Sambenedettese 27 17 7 6 4 21:17

FERMANA 18 17 4 6 7 12:18

Gubbio 19 17 4 7 6 17:21

Triestina 28 17 8 4 5 20:17

Padova 33 17 10 3 4 32:15
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18a GIORNATA
9 Gennaio 2021

Cesena vs Südtirol
VIRTUS VERONA vs FERMANA
Feralpisalò vs Sambenedettese 

Gubbio vs Imolese
Matelica vs Perugia 
Triestina vs A.J. Fano

Vis Pesaro vs Mantova
Legnago vs Modena 

Padova vs Carpi
Ravenna vs Arezzo 
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Ogni codice garantisce un accesso per la durata 
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