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ufficiale dei canariniil
FERMANA

C'è chi lo ha ricordato come professore e vice 
preside del Montani, tanti o meglio tantissimi 
lo hanno fatto. Ma Vincenzo Mora non può 
essere ricordato solo ed esclusivamente con 
un appellativo perché la sua umanità va ben 
oltre. Quei giovani che seguiva al mattino a 
scuola e poi continuava a seguire anche al 
pomeriggio e la sera, magari al freddo e con 
la luce dei riflettori. Il calcio è stata la parte 

più intensa della sua vita con tantissimi anni passati 
a valorizzare il settore giovanile soprattutto della sua 
Fermana. Scomparso pochi giorni fa, da tempo 
combatteva la sua battaglia personale ma lo ha fatto 
senza mai piangersi addosso. Al calcio e alla 
Fermana ha dato tanto crescendo intere generazioni 
di calciatori e uomini nel settore giovanile. 
Poi la chiamata in prima squadra, stagione 
2005-2006 insieme a Gianluca De Angelis, attuale 
responsabile tecnico del settore giovanile. "Una 
persona splendida che conosceva il calcio. Durò 
poco la nostra avventura insieme, lui alla fine su 
richiamato nel finale di stagione senza di me. Alla 
cena di fine anno, volle anche me al tavolo con la 
squadra: questo rende bene l'idea della grandezza 
dell'uomo. Di recente lo avevo incontrato e lui mi ha 
detto "l'importante è che nell'arco della giornata ci 
sia tempo per parlare di calcio".

Lottacaratteree



Dopo lo stop forzato con l’Arezzo, 
                   al Nereo Rocco per non fermarsi

              Dopo dieci giorni di stop successivi al  match contro il Fano, finalmente si 
torna in campo e la Fermana lo fa viaggiando in terra friuliana per affrontare la Trie-
stina. Lo scenario è quello da brividi del Nereo Rocco, stadio da categoria superiore 
ma desolatamente vuoto per le norme anti-Covid. Ma ci sarà ben poco tempo per 
ammirare il panorama perché la Fermana avrà di fronte una Triestina indubbiamen-
te forte ma altrettanto affamata dopo la sconfitta, con qualche polemica, in casa 
della Feralpisalò. Un match di quelli intensi da vivere con la massima attenzione e 
con una motivazione sopra la norma. 
Portare a casa punti dalla lunghissima trasferta triestina sarebbe il viatico migliore 

per un tour de force 
che attende poi la 
squadra gialloblù nelle 
prossime settimane 
con diversi turni infra-
settimanali compreso 
anche il recupero con 
l’Arezzo. Ma ora l’atte-
nzione è tutta per la 
trasferta in casa della 
Triestina: mentre fred- 
da e cuore caldissimo 
per fare in modo che    
il Nereo Rocco sorrida 
ai gialoblù in questa 
circostanza. 
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Reti inviolate nel derby. 
Un punto che da continuità

FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; De Pascalis, Manetta, Scrosta, Mordini; Iotti (41’ st 
Liguori), Grossi (41’ st Manzi), Staiano; Neglia (45' st Palmieri); Cognigni, Raffini (35’ 
st Boateng) All. Antonioli
FANO (4-3-1-2): Meli; Paolini, Di Sabatino, Cargnelluti, De Vito; Parlati (41’ st 
Scimia), Amadio, Carpani; Marino; Barbuti, Baldini (14’ st Ferrara) All. Destro
ARBITRO: Collu di Cagliari
NOTE: gara a porte chiuse. Ammoniti Staiano, Cargnelluti, Barbuti, Scrosta, Di 
Sabatino. Recupero 0 + 3
FERMO. Senza reti ma con un punto a testa; così finisce il derby del Recchioni che 

salutava anche il ritorno sotto il 
Girfalco da avversario di 
mister Flavio Destro. Fermana 
che si rende insidiosa nel 
primo tempo in almeno quattro 
occasioni ma che non trova la 
stoccata vincente. Nella ripre-
sa maggiore equilibrio e un 
Fano che prova a far male ma 
per Ginestra non ci sono reali 
pericoli. Il doppio rammarico è 
nella girata di Neglia in avvio 
che sfiora il palo e nel colpo di 
testa di Raffini che trova un 
super Melia rispondere pre- 
sente. Alla fine arriva un punto 
che comunque fa classifica. 
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IL RICORDO. La scomparsa di 
Vincenzo Mora: il professore 
con il calcio nel cuore
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Imolese 12 11 3 3 5 8:12

Matelica 17 11 5 2 4 17:19

Modena 20 11 6 2 3 14:6

Sudtirol 22 11 6 4 1 18:6

Feralpisalò 20 11 6 2 3 16:13

Carpi 18 11 5 3 3 13:9

Mantova 14 10 4 2 4 16:13

Legnago 12 10 2 6 2 9:8

Vis Pesaro 8 11 2 2 7 8:16

Cesena 17 11 5 2 4 17:14

Perugia 21 11 6 3 2 16:11

A.J. Fano 5 10 0 5 5 6:14

Virtus Verona 15 11 3 6 2 11:8

Ravenna 9 11 3 0 8 9:22

Arezzo 3 8 0 3 5 7:20

Sambenedettese 16 10 4 4 2 11:8

FERMANA 9 10 2 3 5 5:11

Gubbio 7 10 1 4 5 8:13

Triestina 17 10 5 2 3 11:10

Padova 23 11 7 2 2 20:7
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12a GIORNATA
21-22 Novembre

Perugia vs Gubbio
TRIESTINA vs FERMANA 

Matelica vs Cesena
Modena vs Sudtirol
Arezzo vs A.J. Fano

Feralpisalò vs Padova
Legnago vs Imolese

Ravenna vs Sambenedettese
Virtus Verona vs Mantova

Vis Pesaro vs Carpi 
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