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Archiviata la pazza domenica di Carpi, 
    ecco un’infrasettimanale molto complicata

      Abbiamo ancora tutti negli occhi (ma soprattutto nelle coronarie, messe a duris-
sima prova) la s�da di domenica scorsa a Carpi, match che ha avuto per svariati motivi la 
ribalta nazionale. Quattro rigori non realizzati, due straordinariamente parati dal nostro 
super Paolo Ginestra (42 anni, attualmente in Europa nessuno ha parato 6 rigori come lui 
in stagione) incastonati in un match vietatissimo ai deboli di cuore che ci lascia rammarico 
per le occasioni lasciate sul campo ma che alla �ne ci porta un buon punto per la classi�ca. 
Ora spazio alla s�da con il Cesena, avversario di altissimo livello, protagonista di una 
stagione subito a ridosso delle super big di questo campionato e che cercherà il bottino 
pieno. I ragazzi sanno che bisogna mantenere il livello delle ultime settimane, aggiustando 
un pochettino la mira ma la fame e la voglia è quella che spesso ha fatto la di�erenza in 
nostro favore. Ecco la s�da al Cesena, tutta da vivere e da gustare in questo turno infrasetti-
manale che anticipa la s�da di domenica prossima a Fano!



ACCADDE OGGI. 
Lo scorso anno un 3-3 spettacolare 
e ricco di colpi di scena

Lo scorso anno i canarini ed il Cesena hanno dato 
vita ad una delle più spettacolari quanto rocam-
bolesche partite giocate a Fermo in serie C. Un 3 
a 3 il cui unico precedente al Recchioni, in terza 
serie nazionale, risaliva addirittura al lontano 10 
novembre 1946 contro la Vastese in serie C Lega 
Centro Girone F. Le due squadre hanno giocato 
entrambi per la vittoria, senza troppi tatticismi 
nonostante la pioggia insistente. Al 19’ sono i 
canarini a passare in vantaggio con uno splendi-
do colpo di testa in elevazione di Maistrello. Il 
Cesena reagisce e Borello conquista un rigore. 
Butic lo trasforma al 33'. Dopo una manciata di 
minuti arriva il sorpasso bianconero con un 
fantastico tiro dalla distanza di Rosaia. Nel secon-
do tempo la Fermana spinge e trova il gol al 52’ 
sempre con Maistrello che deposita la palla nella 
porta sguarnita. Il Cesena non ci sta e trova un 
eurogol del centrocampista Franco con un 
destro potente che si insacca al sette alla sinistra 
del portiere gialloblù Palombo. Ma la partita non 
è �nita. A sette minuti dal termine, dal limite 
dell’area romagnola, bomber Molinari calcia e la 
sfera viene deviata dalla barriera be�ardamente 
nella rete ospite. Finale 3-3 e tutti soddisfatti, 
compresi i numerosi spettatori.

Marco Rossetti
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Imolese 26 26 7 5 14 28:38

Matelica 36 26 10 6 10 36:44

Modena 47 26 14 5 7 29:15

Südtirol 52 27 14 10 3 44:20

Feralpisalò 43 27 12 7 8 36:33

Carpi 30 27 7 9 11 30:45

Mantova 37 27 10 7 10 38:39

Legnago 22 27 4 10 13 19:33

Vis Pesaro 24 27 6 6 15 26:42

Cesena 43 25 12 7 6 37:24

Perugia 52 25 15 7 3 46:22

A.J. Fano 25 26 4 13 9 24:29

Virtus Verona 41 27 9 14 4 32:23

Ravenna 20 27 4 8 15 24:46

Arezzo 16 27 2 10 15 26:53

Sambenedettese 38 27 10 8 9 35:36

FERMANA 31 26 7 10 9 20:24

Gubbio 29 26 6 11 9 26:32

Triestina 44 27 12 8 7 37:30

Padova 55 27 16 7 4 53:18



I PRECEDENTI. 
Sono quattro, in perfetta 
parità e tutti piuttosto recenti

Può sembrare strano ma tra i canarini ed i cesenati esistono solo quattro precedenti con 
bilancio in perfetto equilibrio: una vittoria per parte e due pareggi. Una storia abbastanza 
recente anche se �no agli anni ’60 le due squadre non sono mai andate oltre la serie C e si 
sarebbero potute già incontrare. 
Solo dalla stagione 1968-69 il Cesena ha spiccato il volo verso la serie B e poi la A. Da quel 
momento è uscito totalmente fuori dai radar canarini per rientrarci quasi trent’anni dopo. 
Infatti, nella stagione ‘97-98, entrambe le squadre si sono ritrovate in C1 ma in gironi di�e-
renti. Dopo due anni, con 
la salita dei gialloblù in 
serie B, è arrivato �nal-
mente il primo confronto 
con i “cavallucci marini”. 
Il 7 novembre del ‘99 la 
Fermana uscì scon�tta 
per 1-0 dal “Dino Manuz-
zi” vendicandosi al ritorno 
quando i gialloblù vinsero 
1-0 con rete di Rutzittu. Le 
due squadre retrocessero 
insieme in C1, ma poi 
�nirono in gironi diversi. 
Lo scorso anno, in serie C 
girone B, c’è stato il 
pirotecnico 3-3 di Fermo. 
Invece quest’anno, nel 
girone di andata, è �nita 
1-1. 

Marco Rossetti
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È arrivata la “Maglia del Centenario!”
Una splendida novità 
per i tifosi gialloblù. 
Da qualche giorno è 
infatti possibile pre- 
notare la maglia  
realizzata in occasione 
del Centenario della 
Fermana. Una edizio-
ne speciale e assoluta-

mente limitata perché ogni singolo pezzo è stato numerato 
per renderlo non replicabile: un ricordo unico della storia 
centenaria della Fermana per i propri tifosi. Da sottolineare 
anche la possibilità di spedizione fuori dalla provincia 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

28a GIORNATA
3 Marzo 2021

Perugia vs Sambenedettese
Legnago vs Carpi

FERMANA vs CESENA
Vis Pesaro vs Feralpisalò

Triestina vs Gubbio
Arezzo vs Mantova

Südtirol vs A.J. Fano 
Modena vs Imolese

Ravenna vs Matelica
Virtus Verona vs Padova 
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