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Un derby per trovare entusiasmo, 
                                                  con lo slancio dal mercato

                 È il giorno del derby, 
è il giorno speciale atteso da 
tutti i tifosi della Fermana. Lo 
è da sempre, in ogni campio-
nato, in qualsiasi momento 
della stagione. Lo sappiamo 
bene, tornando a quanto 
accaduto lo scorso anno ma 
anche ripensando alle altre 
sfide, quelle degli anni passa-
ti. Al Riviera delle Palme è da 
sempre un match speciale 
ricco di colori, di sfottò, di 
passione vera e di emozioni 
forti sugli spalti. Quest’anno 
tutto ciò mancherà all’appello 
e sappiamo bene il motivo. 
Non si può fare altrimenti, non 
si potrà vedere quella curva 
colorata di giallobù come in 
ogni derby. Il sostegno della 
Duomo seppur a distanza ci 
sarà, per trasformare la voglia di rivalsa della squadra in energia assolutamente 
positiva. Serve tanta testa e tanto cuore per uscire dal Riviera delle Palme con un 
risultato positivo. È una serata speciale, è la serata del Derby e la Fermana, rinnova-
ta dalla finestra di mercato, vuole ritrovare il sorriso e i punti dopo un avvio non sem-
plice nelle prime due giornate! Daje Fermà!



Villa Verde e Fermana: 
è nata una nuova partnership

Una conferenza stampa per sancire un nuovo 
rapporto importante e nuovo. 
Una partnership che nasce nel nome di 
Fermo e della fermanità. La Fermana e la 
clinica Villa Verde, specializzata e assoluta-
mente all’avanguardia per quanto riguarda 
non solo il recupero degli atleti ma anche per 
altri importantissimi aspetti della preparazione 
muscolare, lavoreranno insieme nella sta- 
gione in corso. 

A sancire questa nuova part-
nership nella presentazione 
agli organi di stampa gli stati 
generali delle due realtà. 
Per Villa Verde l’Amminist-
ratore Delegato Antonio 
Romani, il responsabile 
della Riabilitazione Lorenzo 
Agostini oltre al responsabi-
le Marketing Paolo Paoletti. 
A fare gli onori di casa il 
presidente canarino Umber-
to Simoni, il direttore gene-
rale Fabio Massimo Conti e 
il direttore sportivo Massimo 
Andreatini. Tutti hanno 
sottolineato come questa 
nuova sinergia non si 
limiterà ad un ruolo impor-
tante come quello della riabi-
litazione e del recupero 
infortunati ma, le tecnologie 
a disposizione i Villa Verde, 
possono avere un utilizzo 
ben più ampio anche per un 
club professionistico come 
la Fermana.
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Imolese 4 2 1 1 0 2:1

Matelica 6 2 2 0 0 4:1

Modena 6 2 2 0 0 5:1

Sudtirol 6 2 2 0 0 6:0

Feralpisalò 3 2 1 0 1 3:4

Carpi 6 2 2 0 0 4:1

Mantova 3 2 1 0 1 2:2

Legnago 4 2 1 1 0 3:2

Vis Pesaro 1 2 0 1 1 3:5

Cesena 1 2 0 1 1 1:3

Perugia 1 1 0 1 0 2:2

A.J. Fano 2 2 0 2 0 3:3

Virtus Verona 2 2 0 2 0 2:2

Ravenna 0 2 0 0 2 0:4

Arezzo 0 1 0 0 1 1:2

Sambenedettese 3 2 1 0 1 2:3

FERMANA 0 2 0 0 2 0:4

Gubbio 0 2 0 0 2 1:4

Triestina 3 2 1 0 1 2:1

Padova 1 2 0 1 1 0:2



ufficiale dei canariniil
FERMANA Gli auguri del Presidente Ghirelli 

per i 100 anni della Fermana

L’avvio di campionato ha dato anche il via ufficiale 
a quella che è di fatto la stagione del centenario 
della Fermana, dei primi 100 anni di una storia 
che fa vibrare il cuore a tantissimi tifosi. Non pote-
vano in questo contesto mancare tantissimi auguri 
speciali. In questa categoria rientrano al meglio 
quelli proposti dal Presidente della Lega Pro Fran-
cesco Ghirelli che ha inviato alla Fermana un 
messaggio importante, per onorare la storia e 
l’impegno di questa società. (segue) 

Una conferenza stampa per sancire un nuovo 
rapporto importante e nuovo. 
Una partnership che nasce nel nome di 
Fermo e della fermanità. La Fermana e la 
clinica Villa Verde, specializzata e assoluta-
mente all’avanguardia per quanto riguarda 
non solo il recupero degli atleti ma anche per 
altri importantissimi aspetti della preparazione 
muscolare, lavoreranno insieme nella sta- 
gione in corso. 

A sancire questa nuova part-
nership nella presentazione 
agli organi di stampa gli stati 
generali delle due realtà. 
Per Villa Verde l’Amminist-
ratore Delegato Antonio 
Romani, il responsabile 
della Riabilitazione Lorenzo 
Agostini oltre al responsabi-
le Marketing Paolo Paoletti. 
A fare gli onori di casa il 
presidente canarino Umber-
to Simoni, il direttore gene-
rale Fabio Massimo Conti e 
il direttore sportivo Massimo 
Andreatini. Tutti hanno 
sottolineato come questa 
nuova sinergia non si 
limiterà ad un ruolo impor-
tante come quello della riabi-
litazione e del recupero 
infortunati ma, le tecnologie 
a disposizione i Villa Verde, 
possono avere un utilizzo 
ben più ampio anche per un 
club professionistico come 
la Fermana.

"Il compleanno è una data speciale, che resta nel 
cuore. Lo è anche quello di un club perché segna 
un traguardo nella storia. Fervono i preparativi per 
un traguardo di rilievo. Buon compleanno, Ferma-
na, per il primo secolo di vita. Cento anni, che 
come fili si intrecciano e legano i ricordi, le gesta 
dei giocatori che hanno vestito e vestono la 
maglia, i sogni e la passione che unisce le genera-
zioni. La Fermana, con i suoi dirigenti, nel passato 
e nel presente, è un modello di riferimento nel 
panorama sportivo e per il territorio. A poche ore 
dal fischio di inizio di un nuovo campionato, che 
rispetto al precedente, ha il significato marcato e 
profondo della ripartenza, colgo l’occasione per 
inviare alla Fermana e a tutti i club di Lega Pro un 
“in bocca al lupo” per la nuova stagione".

Francesco Ghirelli 
Presidente Lega Pro
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3a GIORNATA
7 Ottobre

Matelica vs Sudtirol
Triestina vs Modena

Carpi vs A.J. Fano
Feralpisalò vs Imolese

Padova vs Mantova
Ravenna vs Vis Pesaro
SAMB vs FERMANA

Virtus Verona vs Legnago
Gubbio vs Arezzo
Perugia vs Cesena

4a GIORNATA 
11 ottobre

Vis Pesaro vs Matelica 
Cesena vs Feralpisalò

FERMANA vs PADOVA
Legnago vs Triestina
Mantova vs Perugia
Sudtirol vs Gubbio

A.J. Fano vs Sambenedettese
Arezzo vs Virtus Verona

Imolese vs Carpi
Modena vs Ravenna

L’avvio di campionato ha dato anche il via ufficiale 
a quella che è di fatto la stagione del centenario 
della Fermana, dei primi 100 anni di una storia 
che fa vibrare il cuore a tantissimi tifosi. Non pote-
vano in questo contesto mancare tantissimi auguri 
speciali. In questa categoria rientrano al meglio 
quelli proposti dal Presidente della Lega Pro Fran-
cesco Ghirelli che ha inviato alla Fermana un 
messaggio importante, per onorare la storia e 
l’impegno di questa società. (segue) 

"Il compleanno è una data speciale, che resta nel 
cuore. Lo è anche quello di un club perché segna 
un traguardo nella storia. Fervono i preparativi per 
un traguardo di rilievo. Buon compleanno, Ferma-
na, per il primo secolo di vita. Cento anni, che 
come fili si intrecciano e legano i ricordi, le gesta 
dei giocatori che hanno vestito e vestono la 
maglia, i sogni e la passione che unisce le genera-
zioni. La Fermana, con i suoi dirigenti, nel passato 
e nel presente, è un modello di riferimento nel 
panorama sportivo e per il territorio. A poche ore 
dal fischio di inizio di un nuovo campionato, che 
rispetto al precedente, ha il significato marcato e 
profondo della ripartenza, colgo l’occasione per 
inviare alla Fermana e a tutti i club di Lega Pro un 
“in bocca al lupo” per la nuova stagione".

Francesco Ghirelli 
Presidente Lega Pro
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