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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Dopo l’amara sconfitta di Trieste, in cui la 
Fermana ha perso pur giocando bene, torna 
al Bruno Recchioni un altro derby, quello 
contro il Matelica, ovvero la matricola terribile 
del girone. Con i biancorossi non c’è una 
grande tradizione, ma i duelli, soprattutto per 
la vittoria del campionato, non sono mancati. 
Le due squadre hanno viaggiato quasi 
sempre su categorie diametralmente oppo-
ste, anche se le strade si sono incrociate 
abbastanza presto nel 1937 nel campionato 

di II Divisione Marche. I canarini, all’epoca GIL 
Fermo, vincono il girone D, mentre il Matelica il 
girone C. Entrambe accedono alla fase finale, ma 
saranno i maceratesi a vincere gli spareggi e salire 
in 1^ Divisione. Le formazioni si dividono per un 
lasso di tempo esorbitante. Bisognerà attendere ben 
70 anni per vederle nuovamente insieme nel cam-
pionato di Promozione regionale stagione 2007-08. 
Da questo momento i gialloblù hanno collezionato in 
totale la bellezza di 5 sconfitte, 3 vittorie e due 
pareggi. Al Bruno Recchioni la situazione si bilancia 
con 2 sconfitte, 2 vittorie ed un pareggio. Ma con i 
maceratesi è stata sempre una sofferenza anche 
quando si è vinto. Mentre le sconfitte, soprattutto 
esterne, sono state anche pesanti, come il 6-3 del 
2014 ed il 3-0 del 2016 in serie D. Speriamo che la 
serie C, nel quale non c’è alcun precedente, porti 
finalmente bene alla Fermana.          Marco Rossetti

Compattivincereper



Ora la matricola terribile ma questa 
                Fermana ha tutto per ripartire

                Non è l’avversario migliore da affrontare in questo momento perché il Mate-
lica di Colavitto è la vera rivelazione di questo girone B. Tanti punti conquistati finora 
alla prima uscita tra i professionisti per un piccolo miracolo nato ormai diversi anni 
fa in Prima categoria e targato Canil. Lo sa bene la Fermana che con i biancorossi 
ha duellato qualche anno fa per un posto nei pro. Ma questa Fermana deve far 
capire a tutti che il Recchioni, seppur privo della spinta unica della Duomo, è casa 
nostra e dunque qui occorre rimettere le cose in chiaro e ripartire a macinare punti. 
Prestazioni buone ma anche diverse disattenzioni, su quelle si è lavorato in una 
settimana non semplice ma che senza dubbio ha caricato ulteriormente il gruppo. 

Ora è il tempo di rimet-
tere in campo il massi-
mo ardore e quegli 
artigli, marchio di 
fabbrica gialloblù da 
sempre. 
Mister Antonioli e i 
ragazzi lo sanno, da 
questa gara bisogna 
ripartire tutti insieme, di 
gruppo, di squadra: le 
uniche armi che porta-
no con se successi e 
risultati quali dirette 
conseguenze.
Forza Fermana!
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I gol di Molinari e Cremona 
che valsero la Serie C!

Contro il Matelica c’è una recente partita che ha permesso alla Fermana di spiccare 
il volo verso la serie C. Siamo alla 10^ giornata del girone di ritorno nella stagione 
2016-17, in serie D girone F. Domenica 19 marzola corazzata biancorossa viene al 
Recchioni a caccia di un successo per riaprire i giochi. La Fermana comanda con 54 
punti, il Matelica segue a 46. Una vittoria degli ospiti potrebbe riavvicinare i macera-
tesi a 7 giornate dal termine. Davanti a quasi 4000 spettatori, dopo un buon inizio dei 
canarini, prima dell’intervallo gli ospiti vanno in vantaggio su rigore. Titone segna per 
poi azzittire la curva locale con un gesto “poco elegante” che fa scaldare gli animi 
sulle gradinate e in campo. L’arbitro espelle dalla panchina ospite l’allenatore Meco-
monaco e Sene. Nella ripresa arriva però la svolta. Dopo otto minuti Cremona si 
invola sulla sinistra e mette al centro un cross chirurgico per bomber Molinari che 
segna il pari al 76’ rigore per la Fermana. Batte Cremona che segna il definitivo 2-1 
facendo esplodere il “Recchioni” e per il tripudio finale.                       Marco Rossetti
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I PRECEDENTI. La prima s�da 
nel 1937, poi ci sarà 
da attendere ben 70 anni!
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Imolese 12 11 3 3 5 8:12

Matelica 18 12 5 3 4 19:21

Modena 20 12 6 2 4 15:8

Sudtirol 25 12 7 4 1 20:7

Feralpisalò 23 12 7 2 3 19:14

Carpi 18 12 5 3 4 15:12

Mantova 18 12 5 3 4 19:14

Legnago 12 10 2 6 2 9:8

Vis Pesaro 11 12 3 2 7 11:18

Cesena 18 12 5 3 4 19:16

Perugia 22 12 6 4 2 16:11

A.J. Fano 5 10 0 5 5 6:14

Virtus Verona 16 12 3 7 2 12:9

Ravenna 10 12 3 1 8 10:23

Arezzo 3 9 0 3 6 7:22

Sambenedettese 17 11 4 5 2 12:9

FERMANA 9 11 2 3 6 6:14

Gubbio 11 12 2 5 5 9:13

Triestina 20 12 6 2 4 14:12

Padova 23 12 7 2 3 21:10
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13a GIORNATA
29 Novembre

Imolese vs Arezzo
A.J. Fano vs Virtus Verona 

Gubbio vs Feralpisalò
Sambenedettese vs Legnago

Sudtirol vs Perugia
 Carpi vs Triestina

Cesena vs Modena
FERMANA vs MATELICA

Mantova vs Ravenna
Padova vs Vis Pesaro 
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