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ufficiale dei canariniil

obiettivo
trasferta



Nonostante gli acciacchi, a Carpi 
         serve un’altra grande prova di collettivo

         Tutti abbiamo negli occhi la splendida vittoria contro l’Imolese: le reti di D’Anna 
e Cognigni hanno saputo mettere il sigillo ad una delle migliori prestazioni stagionali. In 
classi�ca toccata quota 30 punti, un risultato per nulla banale considerando lo splendido 
cammino �nora dell’era Cornacchini. Squadra in salute che sa quello che vuole. O meglio, 
squadra in salute in campo perché l’infermeria continua ad essere piena. Dopo Comotto e 
Bigica, perdiamo anche Demirovic e De Pascalis, giovani ma ottimi interpreti della fase 
centrale della stagione gialloblù. Per entrambi un legamento crociato da rimettere a posto 
e la coperta si fa sempre più corta. Per ora è arrivato lo svincolato Luca Mosti, classe 1998, 
esterno destro ex Fiorentina ed Arezzo che potrà sicuramente dare una bella mano. Ma nel 
frattempo c’è la trasferta di Carpi e quello 0-1 dell’andata da archiviare quanto prima, oltre 
alla pesante scon�tta dello scorso anno. Altri tempi e soprattutto, altra Fermana!



I NOSTRI PARTNER. 
Solo Fermana sempre con noi

Circa 300 tesserati e un amore senza con�ni e senza limiti per i colori gialloblù. Questa la 
sintesi estrema della passione che lega l’associazione “Solo Fermana” alla società e che si 
esprime anche come partner a tutti gli e�etti: “Siamo felici ed orgogliosi di poter contribuire  
- a�erma il presidente Luigi Messineo – al progetto Fermana. Quest’anno non abbiamo 
potuto svolgere iniziative a causa del Covid e non abbiamo neanche fatto pagare le tessere 
visto il momento. E’ stato un sacri�cio questo sostegno ma fatto con grande gioia ed orgo-
glio dall’intero direttivo e da tutti gli associati perché vogliamo essere sempre al �anco. 
Stare lontani dai ragazzi? E’ una situazione che si vive male e si sente la mancanza dello 
stadio: non è la stessa cosa che essere davanti alla tv. Ci manca stare vicini alla squadra ma il 
momento è questo e dobbiamo stringerci idealmente tutti intorno ai nostri ragazzi”. 
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I NOSTRI PARTNERS. 
Farmacia Cisbani e Reapta 
punti di riferimento

Un punto di riferimento per la collettività ma 
anche per la Fermana, autentica passione di 
famiglia per i Cisbani. La Farmacia Cisbani è da 
sempre vicina con il cuore e non solo al nostro 
club, come ha confermato Jacopo Cisbani ospite 
della conferenza stampa infrasettimanale pochi 
giorni fa. Anche il marchio Reapta è stato asso-
ciato ai colori gialloblù che sono un autentico 
segno indelebile di famiglia: “Siamo felici di 
questo connubio che da sempre puntiamo a 
rinsaldare – ha raccontato Jacopo Cisbani – 
anche con il nostro nuovo marchio. L’azienda 
nutraceutica Farmac è stata fondata dalla nostra 
famiglia nel 2014, ha un punto vendita di 
proprietà e vanta nel suo listino 35 integratori, 
con formulazioni all’avanguardia e interamente 
pensati, progettati, formulati e prodotti in Italia. 
Siamo al �anco della Fermana con il marchio 
Reapta, linea dedicata allo sport e che consta di 
quattro prodotti: gel, 2 tipi di compresse e protei-
ne in polvere. Gli integratori Farmac, a�ancati 
anche dall’altro marchio Cisbani Pharma, sono in 
vendita in tutte le farmacie italiane e nel mercato 
online. Oltre all'aspetto tecnico, la Fermana è da 
sempre una passione immensa, è difficile spie-
gare a parole il suo valore per chi ormai da 
anni la vive pienamente ogni domenica allo 
stadio”. 
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Imolese 26 25 7 5 13 27:33

Matelica 33 25 9 6 10 35:44

Modena 47 25 14 5 6 29:12

Südtirol 49 26 13 10 3 40:20

Feralpisalò 40 26 11 7 8 35:33

Carpi 29 26 7 8 11 30:45

Mantova 34 26 9 7 10 33:38

Legnago 22 26 4 10 12 19:32

Vis Pesaro 23 26 6 5 15 25:41

Cesena 42 24 12 6 6 37:24

Perugia 49 24 14 7 3 43:22

A.J. Fano 24 25 4 12 9 23:28

Virtus Verona 41 26 9 14 3 32:22

Ravenna 19 26 4 7 15 23:45

Arezzo 15 26 2 9 15 24:51

Sambenedettese 38 26 10 8 8 35:32

FERMANA 30 25 7 9 9 20:24

Gubbio 28 25 6 10 9 25:31

Triestina 43 26 12 7 7 35:28

Padova 54 26 16 6 4 53:18
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È arrivata la “Maglia del Centenario!”
Una splendida novità 
per i tifosi gialloblù. 
Da qualche giorno è 
infatti possibile 
prenotare la maglia  
realizzata in occasio-
ne del Centenario 
della Fermana. Una 
edizione speciale e 

assolutamente 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 

27a GIORNATA
28 Febbraio 2021

Imolese vs Mantova
Sambenedettese vs Südtirol

Matelica vs Virtus Verona
Gubbio vs Vis Pesaro

Feralpisalò vs Legnago
Perugia vs Modena

CARPI vs FERMANA 
Triestina vs Arezzo

A.J. Fano vs Ravenna
Padova vs Cesena 
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