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tutti insieme
appassionamente



I NOSTRI PARTNER
Scuola Paritaria LO.VI.S.S

Partner fedele della Fermana è LO.VI.S.S. scuola paritaria che unisce elevati standard 
didattici e tecnico-formativi con una profonda attenzione educativa alla crescita persona-
le dei ragazzi, con l’impegno di costruire una scuola alternativa. Un obiettivo che si realiz-
za fornendo una didattica individualizzata, che si caratterizza per la capacità e la disponi-
bilità a seguire gli alunni nei loro bisogni speci�ci, anche attraverso l’attivazione della 
piattaforma multimediale con l’ausilio di laboratori informatici e linguistici all’avangu-
ardia. E’ proposta un’o�erta formativa rinnovata e coerente, pensata per rispondere con 
e�cacia alle scelte di ogni studente. Gli indirizzi attivati sono Amministrazione, Finanza e 
Marketing (per una  �gura professionale con buone nozioni di informatica, lingue stranie-
re e materie economi-
co-�scali e aziendale); 
Turismo, per operare 
appunto nel turismo e 
n e l l ’ i m p o r t - e x p o r t ; 
Costruzione, Ambiente 
e Territorio, per entrare 
nei settori storicamente 
propri della �gura del 
geometra. Disponibili 
anche percorsi liceali 
quali scienze umane ma 
anche a indirizzo econo-
mico sociale e  scienti�-
co, per fornire allo 
studente strumenti 
migliori possibili. 



I PRECEDENTI. I nostri colori 
sociali presi dal Modena: sarà  
la prima volta al Recchioni!

Sarà un caso, ma nell’anno del centenario giallo-
blù sarà la prima volta che il Modena giocherà a 
Fermo. Una partita storica, perché i colori sociali 
della Fermana sono stati acquisiti proprio da 
quelli degli emiliani. Infatti, si narra che nel lonta-
no 1925 un ragazzo fermano tornò da Modena 
con la maglia dalla città estense. All’epoca, a 
seguito dello scioglimento del Fermo F.C. per 
motivi politici, vi era stata la fusione delle società 
fermane per dare origine all'Unione Sportiva 
Fermana. Ma bisognava scegliere una nuova 
casacca. I maggiori consensi erano per quella 
granata del Torino, ma alla �ne prevalse quella 
del Modena che comunque era una squadra 
molto forte in serie A. Così i colori giallo e blu 
furono acquisiti anche dalla nuova Unione Spor-
tiva Fermana ed i suoi giocatori chiamati canari-
ni. Due soli i precedenti. Nella stagione 2019-20 
�nì 1-1: al gol di Pezzella rispose il canarino 
Persia. All’andata invece vittoria del Modena con 
gol di Prezioso in apertura di gara. Dopo un pari 
ed una scon�tta, manca dunque una vittoria per 
la Fermana. E chissà che proprio contro il 
Modena, nell’anno del centenario, la Fermana 
non riesca a farsi il regalo di 3 punti fondamentali 
per la salvezza.

Marco Rossetti
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Imolese 29 32 7 8 17 30:47

Matelica 49 32 14 7 11 54:53

Modena 57 32 17 6 9 38:23

Südtirol 62 32 17 11 4 54:22

Feralpisalò 50 32 14 8 10 42:40

Carpi 34 32 8 10 14 33:50

Mantova 43 31 11 10 10 44:44

Legnago 28 32 5 13 14 24:39

Vis Pesaro 33 32 9 6 17 33:47

Cesena 45 30 12 9 9 41:32

Perugia 60 31 17 9 5 53:28

A.J. Fano 27 32 4 15 13 27:41

Virtus Verona 44 32 10 14 8 37:33

Ravenna 21 29 4 9 17 25:50

Arezzo 24 32 4 12 16 29:55

Sambenedettese 47 32 12 11 9 41:39

FERMANA 36 31 8 12 11 26:34

Gubbio 41 31 10 11 10 34:36

Triestina 51 32 13 12 7 41:33

Padova 67 32 20 7 5 62:22



I NOSTRI PARTNERS
Sora Lella

Una questione di cuore. La Fermana per l’intero sta� di Sora Lella non è solo una partner-
ship ma è qualcosa di più profondo e viscerale, qualcosa che è nell’anima della famiglia 
che gestisce l’attività praticamente da sempre. Sono gli stessi titolari a raccontare la 
nascita di questo rapporto, prima come passione, poi diventata qualcosa in più. 
“Abbiamo deciso di collaborare con la Fermana perché �n da piccoli siamo sempre  stati 
tifosi. Quei colori gialloblu sono realmente qualcosa di particolare e unico, la passione 
per la squadra della propria città è qualcosa che ti prende �n da piccoli e non ti lascia più, 
ma ne siamo orgogliosi e felici. Come attività siamo una trattoria a conduzione familiare 
che durante la setti-
mana propone menù 
�ssi a 12 euro per 
pranzi veloci e di 
lavoro, per coloro che 
hanno anche molto 
poco tempo per 
consumare un pasto 
ma possono farlo in 
pratica come a casa. 
Nel week-end invece 
il menù è alla carta: 
proponiamo ovvia-
mente i piatti tipici 
della tradizione mar- 
chigiana alla nostra 
clientela”. 
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33a GIORNATA
27 Marzo 2021

Gubbio vs Matelica
Imolese vs Perugia

FERMANA vs MODENA
Sambenedettese vs Triestina

A.J. Fano vs Vis Pesaro
Cesena vs Legnago 

Mantova vs Feralpisalò
Südtirol vs Arezzo

Carpi vs Virtus Verona
Padova vs Ravenna 

Negli occhi ancora la 
dura scon�tta rimedia-
ta a Macerata contro il 
Matelica ma nella 
mente, già libera da 
ogni scoria, la voglia è 
quella di ripartire 
immediatamente per 
blindare la classi�ca e 
farlo immediatamente. 

Sul cammino della Fermana ecco arrivare �n da subito 
una big del girone come il Modena ad un girone esatto 
di distanza in pratica dal cambio in panchina. Dopo la 
scon�tta della andata ci fu l’arrivo di Giovanni Cornac-
chini in panchina e dunque si conclude oggi il “primo” 
girone completo. 
Magari festeggiamolo con un successo!                       (P. R.)

 

In archivio Matelica, con il Modena 
si punta al riscatto immediato
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