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Per la “Maglia del Centenario” debutto migliore 
non ci poteva essere. Dopo l’apprezzamento 
dei tifosi canarini nei giorni precedenti, l’eso-
rdio ufficiale in campionato in occasione 
proprio del successo nel derby con la Samb. 
Un bel viatico per la maglia che ricrea sostan-

ufficiale dei canariniil
zialmente quella utilizzata agli albori della centena-
ria storia della Fermana. Oltre alla muta utilizzata 
per scendere in campo (quella con la Samb potreb-
be non essere stata l’unica occasione per indossar-
la), è stata pensata una edizione con tiratura limita 
che ogni tifoso canarino potrà avere e conservare 
gelosamente. Ogni pezzo sarà unico, numerato e 
griffato Fermana in collaborazione con il nostro 
sponsor tecnico Macron. La maglia sarà consegna-
ta all’interno di una scatola bellissima anch’essa da 
collezione e molto elegante. E tu, cosa aspetti a 
prenotarla per avere con te un pezzo autentico di 
storia canarina? 
Per informazioni contattaci al numero 377 372 2610, 
invia un messaggio ai nostri canali social o scrivi 
all’indirizzo marketing@fermanafc.com.

i derby non si giocano,
i derby si vincono,



Dopo il derby  arriva l’assalto al Padova: 
                     una autentica corazzata

                   L’eco del derby è inevitabilmente lunga e ricca di grandi spunti. Vincerlo dopo una 
splendida battaglia agonistica e tecnica è senza dubbio un grande punto di forza per una 
squadra che ha ritrovato il fuoco dentro di se. Una battaglia che inevitabilmente prosciuga 
energie �siche ma lascia dentro di se la convinzione di poter andare avanti a testa altissi-
ma. Il derby però ormai è alle spalle e l’attenzione si sposta ora all’Euganeo, dove la Ferma-
na è chiamata a mostrare ancora una volta il suo spirito battagliero. Contro i gialloblù 
un’autentica corazzata come quella di mister Mandorlini, reduce da uno stratosferico 
successo 6-0 in quel di Mantova. Squadra solidissima e con individualità (tante) di altissimo 
spessore, abituate anche alla Serie A. Serve la Fermana che abbiamo imparato a conoscere 
di recente, quella che gioca sempre a testa alta e senza paura, lottando su ogni pallone. 
Non ci sarà per squali�ca Marco Manetta, match winner dello scorso anno oltre a mister 
Giovanni Cornacchini, ex di turno avendo vestito la maglia biancoscudata da calciatore. 



FERMANA – SAMB 1-0. 
Come un anno fa Samuele Neglia 
ci regala il derby

FERMANA (4-4-2): Massolo; De Pascalis, Manetta, Scrosta, Sperotto (1’ st Mordini); 
Iotti, Urbinati, Graziano, Neglia (40’ st Bonetto); D’Anna (15’ st Palmieri), Cognigni
SAMB (3-4-2-1): Nobile; Biondi, D’Ambrosio, Di Pasquale (28’ st Liporace); Fazzi 
(43’ st Mehmetaj), Angiulli, D’Angelo (43’ st Lombardo), Trillò (13’ st Padovan); 
Botta, Chacon (13’ st Bacio Terracino); Lescano
ARBITRO: Marini di Trieste
RETI: 3’ st Neglia
NOTE: ammoniti Manetta, Urbinati, Botta, De Pascalis, Cognigni. Espulso Botta per 
doppia ammonizione. Allontanato mister Cornacchini dalla panchina Recupero 0’+4’
FERMO. Non è stato il boato di un anno prima ma il Recchioni è esploso di gioia al tripli-
ce fischio finale perché vincere il derby ha sempre un sapore molto speciale, di quelli 
che fanno vivere al meglio tutti i giorni seguenti. Il sigillo è ancora di Samuele Neglia, 
stavolta dagli undici metri, con 
un penalty conquistato da Luca 
Cognigni. Ma è stata la giornata 
di una Fermana stoica, di un 
super Samuele Massolo all’eso-
rdio (da ex di turno) in questa 
stagione e di una squadra che 
alla fine si è presa l’applauso 
“virtuale” del proprio pubblico 
che ha trepidato e sofferto da 
casa per poi riversarsi sui nostri 
social per ringraziare questi 
splendidi ragazzi. 
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PEZZO da COLLEZIONE e TALISMANO. 
La “Maglia del Centenario” 
funziona !
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be non essere stata l’unica occasione per indossar-
la), è stata pensata una edizione con tiratura limita 
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Imolese 20 22 5 5 12 21:30

Matelica 31 22 9 4 9 34:41

Modena 40 22 12 4 6 24:11

Südtirol 44 22 12 8 2 37:16

Feralpisalò 35 22 10 5 7 33:32

Carpi 27 21 7 6 8 27:30

Mantova 32 22 9 5 8 30:31

Legnago 22 22 4 10 8 17:20

Vis Pesaro 22 22 6 4 12 22:35

Cesena 35 21 10 5 6 32:23

Perugia 40 21 11 7 3 34:20

A.J. Fano 20 22 3 11 8 18:24

Virtus Verona 35 22 8 11 3 27:18

Ravenna 16 22 4 4 14 22:43

Arezzo 10 22 1 7 14 18:45

Sambenedettese 36 22 10 6 6 30:22

FERMANA 26 22 6 8 8 17:22

Gubbio 24 22 5 9 8 21:27

Triestina 33 22 9 6 7 25:23

Padova 41 21 12 5 4 41:17
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23a GIORNATA
7 Febbraio 2021

PADOVA vs FERMANA
Triestina vs Legnago
Ravenna vs Modena
Gubbio vs Südtirol

Virtus Verona vs Arezzo
Feralpisalò vs Cesena

Carpi vs Imolese 
Perugia vs Mantova

Matelica vs Vis Pesaro
Sambenedettese vs A.J. Fano 
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all’indirizzo marketing@fermanafc.com.
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