
ufficiale dei canariniil

senza
mai mollare



Il rammarico di Gubbio (rigore compreso) 
  ma ora sotto con l’Imolese

     Inutile negarlo, forse prima della gara di martedì un pareggio sarebbe stato anche un 
punteggio ben accettato per la Fermana contro una squadra diretta concorrente come il 
Gubbio, con ottime individualità, in trasferta e con qualche assenza pesante nelle nostre �la. Ma 
poi il calcio giocato cambia le prospettive. Si scende in campo e la Fermana non solo va in 
vantaggio con merito ma crea anche più volte i presupposti per il raddoppio. Non corre pratica-
mente rischi ma subisce il pari sull’unica vera incursioni dalle parti di Ginestra con quel rigore 
che ha lasciato di stucco mister Cornacchini ma anche tutti i tifosi gialloblù. Quel pareggio lascia 
dunque amarezza ma anche la consapevolezza di una Fermana viva e di grande solidità. Buon 
viatico per il secondo scontro diretto consecutivo: stavolta arriva l’Imolese, battuta all’andata in 
dieci sul neutro di Verona, ma attualmente in grande forma. Un’altra s�da delicata e tutta da 
vivere ma questa Fermana ha l’indole battagliera che serve nel proprio Dna! Forza ragazzi!



I PRECEDENTI. 
Sono ben 26 gli incroci: 
il primo nella stagione 1967-1968!

Contro l’Imolese ecco un altro scontro diretto 
che all’andata vide il successo in trasferta 
gialloblù. In totale ci sono stati 26 precedenti, 
di cui 8 vittorie gialloblù, 13 pareggi e 5 
successi dei romagnoli. Il primo precedente tra 
Fermana ed Imola risalire al campionato 
‘67-68 di serie D girone D. Da quel momento in 
poi, per ben dieci stagioni quasi consecutive, 
le due squadre si sono affrontate sempre. 
Era il 29 ottobre del 1967, quando l’Imola 
esordì al Bruno Recchioni conquistando un 
meritato pareggio per 1-1. Nella partita di ritor-
no la Fermana perse 1-0. Le due squadre 
continuarono ad incontrarsi con domino inter-
no dei canarini, capaci anche di vincere per 2 
a 1 ad Imola nella stagione ’73-74. Agli inizi 
degli anni ‘80 le squadre si separano per poi 
ritrovarsi nella stagione 1995-96 in serie C2 
girone B. La Fermana salì in C1 e l’Imola retro-
cesse. Le squadre si divisero per 23 anni. 
Nella stagione 2018-19, in serie C girone B, 
eccole ancora insieme con un bottino finale di 
due pareggi. Lo scorso anno è giunta la prima 
vittoria rossoblù a Fermo. Invece in casa i 
canarini non vincono da troppo tempo: l’ultimo 
successo risale al lontano 11 Febbraio 1996.

Marco Rossetti

CLASSIFICA serie C Pu
nt
i

Gi
oc

at
e

Vi
nt

e

Pa
re

gg
i

Pe
rse

Go
ol

F S

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Imolese 26 24 7 5 12 27:31

Matelica 33 24 9 6 9 35:42

Modena 44 24 13 5 6 25:11

Südtirol 48 25 13 9 3 39:19

Feralpisalò 39 25 11 6 8 35:33

Carpi 29 25 7 8 10 30:42

Mantova 34 25 9 7 9 33:36

Legnago 22 25 4 10 11 18:30

Vis Pesaro 23 25 6 5 14 25:40

Cesena 39 23 11 6 6 34:24

Perugia 46 23 13 7 3 42:22

A.J. Fano 21 24 3 12 9 21:28

Virtus Verona 40 25 9 13 3 30:20

Ravenna 18 25 4 6 15 23:45

Arezzo 12 25 1 9 15 22:51

Sambenedettese 38 25 10 8 7 34:28

FERMANA 27 24 6 9 9 18:24

Gubbio 25 24 5 10 9 23:30

Triestina 42 25 12 6 7 33:26

Padova 53 25 16 5 4 52:17



ACCADDE OGGI. 
Il 21 febbraio tante gare particolari 
e tanti gol in “Zona Cesarini”!

Continua per la Fermana il trittico di partite 
contro le squadre in lotta per la retrocessio-
ne. Questa volta è di scena l’Imolese 
reduce dal blitz di San Benedetto. Ma la 
Fermana non può fare sconti, perché la 
propria classifica è ancora tutt’altro che 
tranquilla. Il 21 Febbraio non è però una 
data molto favorevole perché in passato, in 
casa, i canarini hanno vinto 3 partite, ma 
ne hanno perse 2. Invece non ci sono mai 
stati pareggi. Un bottino non del tutto 
soddisfacente, anche perché il Bruno Rec-
chioni è stato per anni un fortino inespu-
gnabile. Quello che invece consola ed è di 
buon auspicio sono le tre rotonde vittorie 
ricche di gol: 4-1 al Teramo nella stagione 
1964-65 in serie D; 4-1 al Camerino nella 
stagione 1970-71 ancora in D e 3-1 al Città 
di Castello nella stagione 1981-82 in Inter-
regionale. Una cosa alquanto singolare è 
che in ognuna delle 5 partite giocate nella 
storia in data odierna a Fermo, almeno un 
gol è stato segnato in zona Cesarini. Per 
cui dopo l’80’ la partita potrebbe ancora 
riservare qualche gol, sperando che sia 
ovviamente di marca gialloblù. 

Marco Rossetti
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26a GIORNATA
21 Febbraio 2021

Vis Pesaro vs Perugia
Legnago vs Gubbio
Arezzo vs Matelica

Modena vs Sambenedettese
Virtus Verona vs Triestina

FERMANA vs IMOLESE
Südtirol vs Padova 

Mantova vs A.J. Fano
Ravenna vs Feralpisalò

Cesena vs Carpi 

È arrivata la “Maglia del Centenario!”

 

Una splendida novità 
per i tifosi gialloblù. Da 
qualche giorno è infatti 
possibile prenotare la 
maglia  realizzata in 
occasione del Cente-
nario 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 
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