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Episodi e calendario di�cile in avvio: 
                    ora ingraniamo la marcia giusta

                  Un punto in quattro giornate è indubbiamente un bottino magro che tifosi, 
squadra e staff di certo non si auguravano in avvio di stagione. Di certo le prime gare 
sono state segnate da episodi del tutto negativi che hanno condizionato la classifica. 
I gol presi a freddo nelle ultime due gare con Sudtirol e Padova hanno indubbiamen-
te reso ancora più impervie le due gare, contro autentiche corazzate. 
Pensare che con il Padova, sotto di un uomo ci sarebbe stato anche il pareggio 
annullato con tantissimi dubbi ad Urbinati (di certo, le immagini lo testimoniano, la 
palla era entrata in porta). Tornando alla gara con il Mantova alla prima stagionale, 
un ottimo secondo tempo dei canarini poi la clamorosa occasione sventata dal 

portiere a Scrosta e sul fronte opposto 
rigore ed espulsione che decide la gara. 
Spiegazioni ad una situazione non sempli-
ce, come i rossi pesanti a Comotto, Manet-
ta e Cognigni in queste prime giornate. 
Tante cose negative che vanno in archivio, 
ora c’è un Perugia forte e ferito. Un’altra 
autentica battaglia con punti pesantissimi 
in palio. 
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5a GIORNATA
17 Ottobre

Matelica vs Modena
Triestina vs Ravenna 

Virtus Verona vs Vis Pesaro
Feralpisalò vs Sudtirol

18 ottobre

A.J. Fano vs Imolese
Carpi vs Arezzo

Gubbio vs Cesena
PERUGIA vs FERMANA

Sambenedettese vs Mantova
Padova vs Legnago
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Imolese 7 4 2 1 1 5:4

Matelica 7 4 2 1 1 6:4

Modena 9 4 3 0 1 8:2

Sudtirol 8 4 2 2 0 8:2

Feralpisalò 9 4 3 0 1 9:7

Carpi 7 4 2 1 1 5:3

Mantova 6 4 2 0 2 8:6

Legnago 8 4 2 2 0 6:2

Vis Pesaro 4 3 1 1 1 5:6

Cesena 1 3 0 1 2 3:7

Perugia 4 3 1 1 1 4:7

A.J. Fano 3 4 0 3 1 3:5

Virtus Verona 6 4 1 3 0 5:2

Ravenna 0 3 0 0 3 0:7

Arezzo 0 3 0 0 3 1:6

Sambenedettese 7 4 2 1 1 5:4

FERMANA 1 4 0 1 3 1:6

Gubbio 1 3 0 1 2 2:5

Triestina 6 4 2 0 2 3:4

Padova 7 4 2 1 1 5:3



LAST MATCH. Bifulco dopo due minuti, al Padova basta. 
Cognigni rosso e quel gol “fantasma” di Urbinati

La seconda sconfitta interna stagionale per la Fermana fa sorridere un Padova 
autoritario e senza dubbio dalle individualità di spicco. Avvio di gara super con Biful-
co che capitalizza al meglio la prima occasione dopo due minuti. Fermana che 
soffre il ritmo e non riesce a spezzare la fitta rete di trame in mediana dei padovani. 
Il sussulto che fa gridare al gol è nel colpo di testa di Liguori che sfiora la traversa e 
nel destro di Neglia salvato dall’estremo ospite. Poi ci mette i guantoni Ginestra sul 
rigore che sarebbe potuto valere il 2-0. La ripresa e un assetto ridisegnato sembra 
ridare linfa alla Fermana che si spinge in avanti e ci prova anche dalla distanza. 
Ginestra è ancora decisivo due volte poi il rosso a Cognigni sembra spezzare 
definitivamente le speranze dei canarini che restano in partita. Addirittura il pari 
sarebbe anche arrivato con il colpo di testa di Urbinati, salvato (le immagini sono 
eloquenti) oltre la linea bianca dal tuffo dell’estremo ospite: poi arriva la segnalazio-
ne di fuorigioco  per Neglia. Un peccato, per il morale sarebbe stato un toccasana.
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Primavera 3 “Berretti”, ecco la riforma e il calendario. 
Canarini nel Girone E: esordio il 31 ottobre

Sono ufficialmente nati i campionati “Primavera 3” e “Primavera 4”. È stata accolta 
favorevolmente la proposta della Lega Italiana Calcio Professionistico di riforma del 
Campionato Nazionale Giovanile “Dante Berretti” con l’istituzione dei nuovi campio-
nati, dedicati ai giovani e alla loro valorizzazione. “Sono contento della loro nascita - 
ha dichiarato Francesco Ghirelli, Presidente Lega Pro - Saranno molto importanti per 
la formazione di giovani per le Nazionali. Si apre così una competitività maggiore. Il 
meccanismo premierà le società che investono nel settore giovanile ed è basato su 
promozioni e retrocessioni e prepara i giovani ad un campionato dove il risultato 
‘conta’ come quello della prima squadra. Il fischio di inizio è fissato per sabato 24 
ottobre. In nostri ragazzi sono inseriti nel girone E insieme a Fano, Gubbio, Matelica, 
Perugia, Sambenedettese, Teramo e Ternana. Il primo turno vedrà proprio la squa-
dra gialloblù osservare il proprio turno di riposo: prima uscita ufficiale in programma 
il 31 ottobre in casa del Gubbio, esordio casalingo invece il 7 novembre nel derby con 
la Sambenedettese. Un avvio importante anche dal punto di vista emotivo per un 
gruppo rinnovato che ha tutta l’intenzione di fare bene e mettersi in mostra. 
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