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I NOSTRI PARTNER
Scatoli�cio Scheggia

Un’azienda riferimento del territorio che da sempre è vicina alla Fermana con grandissima 
passione. Lo Scatoli�cio Scheggia è stabilmente al �anco della Fermana. “Siamo sempre 
stati appassionati di calcio e la Fermana ce l'abbiamo nel cuore, per questo siamo molto 
felici di poter contribuire attivamente al sostegno della squadra. Dal 1960 creiamo packa-
ging personalizzati sia per artigiani locali che per brand internazionali.Oggi siamo alla terza 
generazione, con Giulia e Carlo che dirigono l'azienda. Dagli inizi, in cui la produzione era 
prettamente per scatole di calzature, abbiamo investito per diversi�care i prodotti, creando 
prototipi in tempi brevi e 
a basso costo, anche per 
piccole quantità. Oggi 
stiamo sfruttando il 
nostro nuovo sito ed i 
social per acquisire nuovi 
clienti mostrando chi 
siamo e cosa realizziamo 
ogni giorno. Abbiamo 
sfruttato un brutto 
momento come quello 
del lockdown, per fare 
qualcosa di utile alla 
nostra comunità e a noi 
stessi. Abbiamo ripulito il 
magazzino e donato la 
carta destinata al macero 
alla scuola materna del 
nostro paese”.



I NOSTRI PARTNERS

Ragioni di cuore molto intense legano a doppio 
�lo la Fermana e Gra�che Franchellucci di Porto 
Sant’Elpidio.  Per noi la Fermana rappresenta un 
�ore all'occhiello sportivo che, assieme ai gioielli 
artistici e paesaggistici, assieme alle realtà 
artigiane, rende lustro e prestigio al nostro 
territorio. Ma non solo. È un vero e proprio pezzo 
di cuore: Enzo Franchellucci, fondatore di questa 
azienda, difese i pali della squadra gialloblù negli 
anni '50 e, col suo tifo, ne difese i colori trasmet-
tendo un amore a ben tre generazioni. 
La nostra azienda, da sempre attenta alle realtà 
che promuovono lo sport e una salutare crescita 
�sica e caratteriale delle nuove generazioni, o�re 
supporto alla Società canarina per tutto ciò che 
concerne la gra�ca e la stampa. Dalla realizzazio-
ne di questo magazine a quella del backdrop 
�no a quella del materiale stampato. L'esperien-
za ultrasessantennale, l'aggiornamento profes-
sionale del nostro sta� e l'innovazione delle 
nostre tecnologie ci consentono di essere leader 
nel settore, appunto, della gra�ca e della stampa 
(sia o�set che digitale) su supporti cartacei 
svariando tra una vastissima gamma di settori: 
dall'editoria al packaging, dalla promozione 
pubblicitaria a molto altro”. 
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Imolese 28 31 7 7 17 30:47

Matelica 46 31 13 7 11 49:52

Modena 54 31 16 6 9 37:23

Südtirol 62 31 17 11 3 54:21

Feralpisalò 46 30 13 7 10 41:40

Carpi 34 31 8 10 13 33:49

Mantova 43 31 11 10 10 44:44

Legnago 27 31 5 12 14 23:38

Vis Pesaro 33 31 9 6 16 33:45

Cesena 44 28 12 8 8 41:31

Perugia 57 30 16 9 5 52:28

A.J. Fano 27 31 4 15 12 26:38

Virtus Verona 41 31 9 14 8 34:32

Ravenna 20 29 4 8 17 25:50

Arezzo 23 31 4 11 16 29:55

Sambenedettese 45 30 12 9 9 40:38

FERMANA 36 30 8 12 10 25:29

Gubbio 41 30 10 11 9 34:35

Triestina 48 31 12 12 7 40:33

Padova 64 31 19 7 5 60:22
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I NOSTRI PARTNERS
La Fermana e Villa Verde

Una collaborazione importante e preziosa è quella della società canarina con Villa Verde, 
all’avanguardia sia nel recupero degli atleti ma anche per la preparazione muscolare e 
atletica. Soddisfatto dell’iniziativa l’amministratore delegato Antonio Romani. “Siamo 
soddisfatti e felici di questa nuova avventura. Disponiamo di un centro riabilitativo 
all’avanguardia, con una vasca fondamentalmente utilizzata per il recupero da problemi 
muscolari e infortuni. Ma non siamo solo questo, abbiamo anche la possibilità di garanti-
re accertamenti e applicare le nostre qualità per il settore professionistico. Come rappre-
sentanti e parte integran-
te del territorio questo 
nuovo connubio ci rende 
orgogliosi”. Sulla stessa 
linea Lorenzo Agostini, 
responsabile della riabili-
tazione Villa Verde. “Dicia-
mo che vorremmo occu-
parci il meno possibile dei 
giocatori della Fermana, 
vorrebbe dire che sono 
nelle migliori condizioni 
possibili. Le nostre pecu-
liarità in realtà sono 
quelle di avere strumenti 
e spazi all’avanguardia, 
non solo per il recupero 
ma anche per ridurre i 
tempi di guarigione”. 
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32a GIORNATA
16-24 Marzo 2021

FERMANA vs TRIESTINA
A.J. Fano vs Arezzo

Padova vs Feralpisalò
Cesena vs Matelica
Gubbio vs Perugia

Imolese vs Legnago 
Südtirol vs Modena
Carpi vs Vis Pesaro

Mantova vs Virtus Verona
Sambenedettese vs Ravenna 

Un gran bel punto 
quello conquista-
to con la Triestina 
per la Fermana 
anche se sul 2-0 un 
pensierino ai tre 
punti era stato 
fatto. Ma la situa-
zione infortuni e 
squali�che ha 

inciso pesantemente sul rendimento della squadra e 
quindi il punto conquistato è assolutamente di platino. 
Intanto però è già tempo di tornare in campo e lo faremo 
a Macerata contro il Matelica, in un derby dal peso speci-
�co alto. Sarà dura contro una squadra in grande forma e 
che punta ai playo� ma i ragazzi sapranno ancora butta-
re il cuore oltre l’ostacolo. 

 

Dopo il gran punto con la Triestina, 
testa e cuore all’Helvia Recina
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