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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Torna al Bruno Recchioni uno dei derby più 
antichi giocati dalla Fermana calcio. Il primo 
confronto ufficiale risale infatti al 29 marzo 
1925 nel campionato di 3^ Divisione Marche. 
I canarini si imposero per 2-0 in casa, mentre 
la partita di ritorno finì in parità 1-1. In totale 
sono state giocati 49 incontri di campionato, 
compreso lo spareggio play-off della stagione 
2015-16. Non disputata invece la partita a 

Fano del 1931-32 e quella a Fermo della passata 
stagione a causa del Covid19. I granata sono in 
vantaggio con 19 successi, 18 pareggi e 12 sconfit-
te. A fare la differenza è il fattore campo, anche se in 
questi ultimi anni la tendenza è stata sovvertita. Al 
Bruno Recchioni i canarini hanno vinto 10 partite, 
altrettanti i pareggi e 4 sconfitte, di cui tre negli ultimi 
quattro precedenti interni. 
L’ultima vittoria a Fermo dei gialloblù risale al 2-1 
nella stagione 2018-19, dopo aver dominato l’intera 
partita. L’ultimo successo del Fano risale invece a 
circa 6 mesi prima, però nella stagione 2017-18. 0-1 
il risultato finale. Entrambe le partite sono state 
giocate in serie C girone B con Flavio Destro nella 
panchina gialloblù. L’ultimo pareggio risale invece al 
16 Febbraio 2013, nella stagione ‘13-‘14 in serie D 
girone F: 0-0 il risultato finale. 

Marco Rossetti
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 A Cesena gara positiva, ora il derby 
                        con l’obiettivo di fare bottino pieno

                   All’Orogel Stadium di Cesena una bella versione della Fermana che 
spinge ben nel primo tempo, va sotto in avvio di ripresa ma non molla affatto. 
Agguanta il pari con la splendida rete di Neglia, dopo il duetto con Cognigni e sfiora 
anche il successo finale in pieno recupero. E’ mancato il guizzo vincente ma la 
prestazione è convincente sia da parte di chi è sceso in campo dall’inizio, sia da 
parte di chi è subentrato facendosi trovare pronto. Peccati il risultato ma la squadra 
è viva e in salute, nonostante gli infortunati e le assenze. Peccato quella rete subita 
ancora una volta su calcio piazzato ma la reazione di orgoglio e carattere ma anche 
di gioco è stata evidente. Subito però si è resettato subito perché alle porte un 

doppio impegno casalin-
go in appena quattro 
giorni. Se domenica 
arriverà l’Arezzo (in 
attesa di conoscere la 
situazione Covid degli 
aretini) si tratterà del 
secondo scontro diretto 
da affrontare al massimo 
per blindare la classifica, 
dopo la sfida al Fano dui 
oggi con in panchina il 
grande ex Flavio Destro, 
insieme al vice Vincenzo 
Rodia e ai calciatori 
Isacco e Nepi. 
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FERMANADoppio bis interno in pochi giorni? 

Nella storia gialloblù 
è avvenuto solo due volte

Contro il Fano i canarini giocano la prima delle due partite interne consecutive, che 
saranno disputate nell’arco di quattro giorni, contro due rivali per la salvezza. Dopo 
il pareggio di Cesena, si presenta dunque una ghiotta occasione per dare continui-
tà ai risultati e, perché no, tirarsi fuori dalla zona play-out. Ma per fare ciò serve 
grande determinazione, perché vincere due partite interne consecutive non è 
facile, tanto più se disputate nell’arco di pochi giorni. A confermare tutto ciò basti 
pensare che nella storia gialloblù questo è accaduto solo due volte. La prima volta 
risale alla stagione 1964-65 in serie D girone E. 
Nella 12^ giornata, domenica 6 dicembre, la Fermana sconfisse in casa il fortissi-

mo Brindisi per 3-1. Il 
giovedì successivo i 
gialloblù vinsero ancora 
al Recchioni per 2-0 
contro il Nardò. Il secon-
do en plein interno è 
avvenuto nell’anno della 
promozione in B: vittoria 
per 2-0 contro il Battipa-
glia, il mercoledì 6 Gen-
naio 1999, e 2-1 al 
Gualdo la domenica 
successiva. Ma prima 
dobbiamo pensare a 
battere il Fano.

Marco Rossetti
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Nei 49 precedenti il Fano è in 
vantaggio: ma i match al Recchioni 
hanno una tendenza diversa
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Imolese 12 9 3 3 3 8:8

Matelica 14 9 4 2 3 15:15

Modena 16 9 5 1 3 12:5

Sudtirol 16 9 4 4 1 13:5

Feralpisalò 17 9 5 2 2 14:9

Carpi 17 9 5 2 2 12:7

Mantova 13 8 4 1 3 15:11

Legnago 12 9 2 6 1 8:6

Vis Pesaro 8 9 2 2 5 8:12

Cesena 11 9 3 2 4 11:14

Perugia 17 9 5 2 2 13:11

A.J. Fano 4 9 0 4 5 6:14

Virtus Verona 11 9 2 5 2 7:7

Ravenna 9 9 3 0 6 8:16

Arezzo 3 8 0 3 5 7:20

Sambenedettese 13 9 3 4 2 9:8

FERMANA 8 9 2 2 5 5:11

Gubbio 3 8 0 3 5 5:11

Triestina 14 8 4 2 2 9:8

Padova 20 9 6 2 1 17:4
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10a GIORNATA
11 Novembre

Legnago vs Matelica
Modena vs Carpi 

Triestina vs Imolese
Perugia vs Padova

Ravenna vs Gubbio
Arezzo vs Sambenedettese

Sudtirol vs Mantova
Vis Pesaro vs Cesena

FERMANA vs A.J. FANO
Virtus Verona vs Feralpisalò
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