
FERMANA - Periodico della Fermana FC - ANNO III n° 34 del 30 marzo 2021 - Reg. Tribunale di Fermo n° 2 del 31/08/2017 - Editore e proprietà Fermana F.C. - Direttore Responsabile Roberto Cruciani - Stampa: FRANCHELLUCCI srl - Porto Sant’Elpidio (FM)

ufficiale dei canariniil

la gioia
in�nita



I NOSTRI PARTNER
Cialab

Da sempre Cialab è vicina alla Fermana in un rapporto molto stretto: “Siamo attenti alle 
richieste del territorio e sosteniamo le iniziative sportive del fermano. Siamo al servizio 
delle imprese nel rispetto delle norme inerenti la sicurezza sul lavoro, ambiente, alimenti 
e privacy. Nelle nostre 4 sedi (Fermo, Montegiorgio, San Benedetto del Tronto ed Ascoli 
Piceno) organizziamo corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro e 30 professionisti 
sono a disposizione di quanti hanno bisogno di avere assistenza globale su tematiche 
inerenti la sicurezza sul lavoro, aspetti ambientali quali gestione ri�uti, emissioni in atmo-
sfera, acque re�ue, amianto ecc e implementazione del manuale di autocontrollo (più 
noto come HACCP) per 
la gestione degli alimen-
ti. Il tutto con il supporto 
del laboratorio di analisi, 
dove 10 tecnici si avval-
gono di strumentazione 
all’avanguardia per 
supportare analitica-
mente i processi produt-
tivi più disparati. La 
formazione è possibile 
sia in presenza che attra-
verso piattaforme per il 
webinar ed in e-lear-
ning. Cialab è la risposta 
professionale alle esi- 
genze delle imprese”. 



I PRECEDENTI.   
L’ultima volta fu nel 1953: 
una s�da che torna dopo 68 anni!

È’ il 4 gennaio del 1953, quando una Fermana in 
grande a�anno, a�ronta il Perugia ammesso in 
estate nella nuova IV serie girone E. Per i canarini 
di mister Mazzoleni è una partita importantissima 
dopo il 5-1 subito in trasferta la settimana prece-
dente. Ne esce fuori una partita spettacolare con 
la Fermana sempre in doppio vantaggio �no al 
3-2 �nale con una tripletta di bomber Costa. Ma 
nessuno, al termine di quella partita, avrebbe mai 
potuto immaginare che i biancorossi non avreb-
bero mai più giocato a Fermo. Si, perché da allora 
le squadre hanno percorso strade di�erenti, pur 
militando nelle stesse categorie e pur trovandosi a 
soli 150 km di distanza. Sono passati dunque ben 
68 anni da quella stagione che, per entrambe le 
squadre si sono concluse con una tranquilla 
salvezza. Ma il primo precedente contro gli umbri 
risale alla stagione 1950-51 in serie C girone C. La 
Fermana si salvò grazie allo spareggio vinto per 
1-0 contro la Pistoiese, mentre i grifoni retrocesse-
ro direttamente. Il bilancio totale tra le due squa-
dre, compreso il 2-0 del Perugia all’andata di 
quest’anno, è in perfetto equilibrio: 2 vittorie 
canarine, 2 dei biancorossi ed un pareggio. Un 
perfetto equilibrio che puntiamo ad invertire già 
dalla s�da odierna. 

Marco Rossetti
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Imolese 29 33 7 8 18 30:48

Matelica 49 33 14 7 12 54:56

Modena 57 33 17 6 10 38:24

Südtirol 65 33 18 11 4 55:22

Feralpisalò 53 33 15 8 10 43:40

Carpi 35 33 8 11 14 35:52

Mantova 43 32 11 10 11 44:45

Legnago 31 33 6 13 14 27:39

Vis Pesaro 34 33 9 7 17 34:48

Cesena 45 31 12 9 10 41:35

Perugia 63 32 18 9 5 54:28

A.J. Fano 28 33 4 16 13 28:42

Virtus Verona 45 33 10 15 8 39:35

Ravenna 21 31 4 9 18 25:53

Arezzo 24 33 4 12 17 29:56

Sambenedettese 47 32 12 11 9 41:39

FERMANA 39 32 9 12 11 27:34

Gubbio 44 32 11 11 10 37:36

Triestina 51 32 13 12 7 41:33

Padova 70 33 21 7 5 65:22



I NOSTRI PARTNERS
B.A.D. 

Altra azienda che ha sposato il progetto Fermana è Bad Forni-
ture che nasce e si sviluppa nel corso del tempo grazie alle 
capacità e competenze di Daniele Iobbi. “Siamo fermani e la 
Fermana per tutti noi rappresenta un simbolo importante di 
questo nostro territorio. Il rapporto con i gialloblù nasce da 
quando siamo stati chiamati per curare l’aspetto relativo alle 
sani�cazioni che in questa stagione sono diventate fonda-
mentali. Da qui l’idea di collaborare e dare il nostro reciproco 
contributo alla causa. Dal 2006 la nostra azienda ha 
ampliato la sua o�erta di servizi aprendo anche al 
settore antincendio, a quello della sicurezza e 
dell'antinfortunistica. A tutt’oggi la nostra 
ditta è un riferimento per quanto riguarda 
il settore della disinfestazione e derattiz-
zazione e sta crescendo in quello della 
prevenzione incendi. Cerchiamo di 
rispondere in maniera rapida ed 
e�ciente alle richieste dei clienti, 
puntando sulla qualità del servizio 
o�erto, grazie alla costante formazione 
dei nostri tecnici che o�rono sempre la 
loro competenza in materia”.
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www.fermanafc.com

La gioia in pieno recu-
pero con l’undicesima 
perla stagionale di 
Samuele Neglia sabato 
scorso ha portato in 
casa Fermana punti di 
platino e soprattutto 
molto rassicuranti in 
chiave classi�ca. Un 
successo che ha dato 

grande sprint alla squadra che ora è pronta subito a 
tornare in campo per a�rontare il Perugia, nel recupero 
del match non disputato causa neve. Una s�da di altissi-
mo prestigio cui la squadra tiene tantissimo perché 
potrebbe anche voler dire mettere la parola �ne al 
discorso salvezza in maniera quasi de�nitiva. Non sarà 
facile perché il grifo è a�amato e vuole tallonare da 
vicino il Padova per la corsa alla B. 

 

Archiviata Modena, sotto con 
il recupero di prestigio con il Perugia

33a GIORNATA
27 Marzo 2021

Gubbio vs Matelica
Imolese vs Perugia

FERMANA vs MODENA
RINVIATA

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 



O F F S E T D I G I T A L E & G R A F I C A

SERVIZI
TERMOIDRAULICI

di Coppari Moreno

tel. 339 19 588 14
mail: copparimoreno@libero.it


