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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Spirito squadradi



Col Carpi per continuare la rincorsa: 
                     peccato farlo senza pubblico!

                      Negli occhi e nella mente abbiamo tutti i novanta minuti di grande passio-
ne, lotta, sacrificio e molto altro dei nostri ragazzi contro l’Imolese, per il secondo 
successo consecutivo in appena quattro giorni. Sei punti che hanno dato un volto 
nuovo alla classifica, rinvigorito il morale dei ragazzi e soprattutto riportato grande 
fiducia all’intero ambiente, tifosi compresi. Un bel risveglio dopo un avvio di stagione 
non semplice con un solo punto al netto di prestazioni che ne avrebbero meritati di  
più. Peccato. Ma la squadra non si è pianta addosso e dopo la rimonta vincente con 
il Gubbio, l’impresa con l’Imolese in condizioni per nulla semplici con diverse assen-

ze. Ora c’è da conti-
nuare con questo 
sprinti, con la voglia di 
non mollare e con una 
identità di gruppo bel 
solida, a partire dal 
match di oggi contro 
un Carpi in palla e con 
diversi ex protagonisti. 
Peccato non farlo con 
il nostro pubblico 
presente: si torna a 
porte chiuse come da 
Dpcm ma, anche a 
distanza, batterà forte 
il cuore gialloblù del 
nostro popolo!



ufficiale dei canariniil
FERMANAQuell’ultima di campionato 

nel 1975-1976 mette ancora i brividi

Il Carpi fa riaffiorare tantissimi ricordi, soprattutto di campionati in cui la Fermana 
riusciva la salvezza, a volte anche in extremis come avvenne nel 1975-76 in serie 
D girone D. Ad una giornata dal termine la classifica dei gialloblù era pessima: Vis 
Pesaro, Fermana e San Lazzaro a 29 punti; Sassuolo 28 e Jesina a 25 già retro-
cessa. Le altre 4 squadre si contendevano gli ultimi due posti. La situazione dei 
canarini era disperata sia per via della pessima differenza reti che per il calendario. 
Nell’ultima giornata la Vis batte 1-0 il Forlì, arrivato secondo, e sale a 31 punti. Il 

Sassuolo vince 3-2 contro 
il Fano e sale a 30. Il San 
Lazzaro impatta a sorpre-
sa a Civitanova e conclu-
de a 30. E i canarini? 
Dall’Emilia arrivano brutte 
notizie alla fine del 1° 
tempo: Carpi 1 Fermana 
0 con rete di Salvatore 
Bagni che poi finì in serie 
A. Nella ripresa i canarini 
pareggiano subito i conti 
e nel finale, a 5’ dal termi-
ne del campionato, arriva 
la rete insperata della 
vittoria di Morales. La 
Fermana sale a 31 punti 
ed è ancora salva.



Carpi e quel tabù da sfatare: 
l’ultimo successo risale alla 
stagione 1980-1981

Dopo la parentesi con il Gubbio e l’Imole-
se, avversarie dei canarini nella lotta per 
la salvezza, la Fermana torna ad affron-
tare una big del campionato: il Carpi. La 
partita è impegnativa, come sempre lo 
sono state quelle contro gli emiliani. 
Basti pensare che in 15 precedenti di 
campionato, i biancorossi hanno vinto 
ben 10 volte, un solo pareggio e appena 
4 successi dei gialloblù. Se il Carpi non è 
una bestia nera, poco ci manca. Il primo 
confronto risale alla stagione 1967-68, in 
serie D girone D, in cui la Fermana iniziò 
già ad incassare due sconfitte sonanti: 
4-0 in trasferta e 1-3 in casa. Il confronto 
andò avanti, con qualche anno di pausa, 
fino alla stagione 1980-81. Poi, dopo 
uasi quarant’anni, di nuovo insieme nella 
passata stagione in serie C. Al Bruno 
Recchioni non c’è stato mai il pareggio 
tra i due sodalizi, mentre l’ultima vittoria 
gialloblù risale alla stagione ’80-81 in 
serie D girone C. 
All’epoca, una buona Fermana vinse per 
2-1 contro un Carpi che poi concluse il 
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Imolese 11 7 3 2 2 8:7

Matelica 11 7 3 2 2 12:12

Modena 13 7 4 1 2 11:4

Sudtirol 14 7 4 2 1 12:4

Feralpisalò 13 7 4 1 2 12:8

Carpi 13 7 4 1 2 11:7

Mantova 12 7 4 0 3 15:11

Legnago 10 7 2 4 1 7:5

Vis Pesaro 5 6 1 2 3 6:9

Cesena 7 6 2 1 3 8:10

Perugia 13 6 4 1 1 10:8

A.J. Fano 3 7 0 3 4 5:12

Virtus Verona 7 7 1 4 2 5:5

Ravenna 3 6 1 0 5 3:12

Arezzo 1 6 0 1 5 4:17

Sambenedettese 11 7 3 2 2 8:7

FERMANA 7 7 2 1 4 4:9

Gubbio 2 6 0 2 4 4:9

Triestina 15 7 5 0 2 7:5

Padova 14 7 4 2 1 13:4

campionato ultimo in classifica. Il successo a Fermo dei carpigiani risale invece alla 
stagione 1976-77, in serie D girone D. Due a uno per i forti biancorossi che conclu-
sero il campionato ad un sol punto dalla vetta, mentre i gialloblù riuscirono a salvarsi 
con una giornata d’anticipo. 
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8a GIORNATA
31 Ottobre - 1/2 Novembre

Arezzo vs Triestina
FERMANA vs CARPI 

Mantova vs Imolese
Modena vs Perugia

Sudtirol vs Sambenedettese
Virtus Verona vs Matelica
Legnago vs Feralpisalò 

Vis Pesaro vs Gubbio
Ravenna vs A.J. Fano

Cesena vs Padova

Dopo la parentesi con il Gubbio e l’Imole-
se, avversarie dei canarini nella lotta per 
la salvezza, la Fermana torna ad affron-
tare una big del campionato: il Carpi. La 
partita è impegnativa, come sempre lo 
sono state quelle contro gli emiliani. 
Basti pensare che in 15 precedenti di 
campionato, i biancorossi hanno vinto 
ben 10 volte, un solo pareggio e appena 
4 successi dei gialloblù. Se il Carpi non è 
una bestia nera, poco ci manca. Il primo 
confronto risale alla stagione 1967-68, in 
serie D girone D, in cui la Fermana iniziò 
già ad incassare due sconfitte sonanti: 
4-0 in trasferta e 1-3 in casa. Il confronto 
andò avanti, con qualche anno di pausa, 
fino alla stagione 1980-81. Poi, dopo 
uasi quarant’anni, di nuovo insieme nella 
passata stagione in serie C. Al Bruno 
Recchioni non c’è stato mai il pareggio 
tra i due sodalizi, mentre l’ultima vittoria 
gialloblù risale alla stagione ’80-81 in 
serie D girone C. 
All’epoca, una buona Fermana vinse per 
2-1 contro un Carpi che poi concluse il 

campionato ultimo in classifica. Il successo a Fermo dei carpigiani risale invece alla 
stagione 1976-77, in serie D girone D. Due a uno per i forti biancorossi che conclu-
sero il campionato ad un sol punto dalla vetta, mentre i gialloblù riuscirono a salvarsi 
con una giornata d’anticipo. 
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