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il volo del boa



I NOSTRI PARTNER
Steca Energia

Si conferma una partnership duratura da tempo per la Fermana quella con Steca Energia, 
come ci conferma la stessa Lucilla Steca. “Un rapporto duraturo perché  mio padre Federi-
co Steca è stato promotore del territorio: siamo un’azienda locale, che investe nello sport 
e non solo come speci�ca prerogativa. Con la Fermana da tempo c’è questo feeling 
perché lo sport è energia appunto e questo è fondamentale per fare grande l’intera 
collettività. Crediamo assolutamente nello sport perchè è una delle cose fondamentali 
che fa bene alla salute �sica e 
mentale, soprattutto in questo 
momento di pandemia”. 
Quando si parla di energia, 
Steca è un punto di riferimento: 
“Essendo venditori di luce e 
gas, oltre a vendere un prodot-
to facciamo un servizio di 
consulenza su come risparmia-
re anche in bolletta, ottimiz-
zando i consumi di luce e gas 
nelle singole abitazioni e azien-
da: consulenza per ottimizzare 
l’energia. Le piccole accortezze 
quotidiane vanno ad incidere 
in fattura ma, in un discorso più 
ampio, si arriva all’ecososteni-
bilità futura. Più se ne rispar-
mia, più ce ne sarà per tutti”. 



I NOSTRI PARTNER
Ristorante Arcimboldo

Continua il nostro viaggio tra i partners della 
Fermana e l’attenzione si so�erma oggi su chi 
ogni giorno “coccola” i nostri calciatori. Parliamo 
del Ristorante Arcimboldo e a raccontarci come 
nasce tutto questo è Francesca. “Tutto nasce da 
un incontro lo scorso anno tra me e la società ma 
l’intesa è stata presto trovata, visto che siamo 
anche piuttosto vicini al campo di allenamento e 
quindi favoriti anche dal punto di vista logistico. 
Quindi da dicembre 2019 è nato questo rapporto 
per la prima squadra e la formazione Primavera 
poi purtroppo la pandemia ha rallentato il tutto. 
Con i ragazzi c’è un ottimo rapporto, ci troviamo 
molto bene, sono bravi e molto educati: è un 
piacere lavorare in questo modo”. Di certo la situa-
zione attuale per la ristorazione non è semplice: 
“Non ci siamo mai fermati, abbiamo stretto i denti. 
Facciamo asporto ogni giorno a pranzo e cena, 
diverse ditte si appoggiano a noi e continuiamo 
così a dare il nostro servizio al pubblico. Con l’asp-
orto ci siamo reinventati ma ci impegniamo per 
andare avanti. E’ di�cile perché è qualcosa di 
completamente diverso dal nostro classico modo 
di lavorare: un modello più veloce e anche un po' 
più freddo nei rapporti in generale. Serve per 
andare avanti, in attesa di tornare al nostro amato 
lavoro di sala”. 
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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 46 33 12 10 11 46:45

Legnago 31 33 6 13 14 27:39

Vis Pesaro 34 33 9 7 17 34:48

Cesena 48 32 13 9 10 43:36

Perugia 64 33 18 10 5 55:29

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

Virtus Verona 45 33 10 15 8 39:35

Ravenna 21 32 4 9 19 25:55

Arezzo 24 33 4 12 17 29:56

Sambenedettese 47 32 12 11 9 41:39

FERMANA 40 33 9 13 11 28:35

Gubbio 44 33 11 11 11 38:38

Triestina 51 32 13 12 7 41:33

Padova 70 33 21 7 5 65:22



I NOSTRI PARTNERS
Hotel Il Timone 

Tra le aziende che da tempo collaborano con la Fermana c’è l’Hotel Il Timone a Porto San 
Giorgio che non solo è vicina alla società gialloblù ma ospita al meglio la quasi totalità 
delle formazioni avversarie chiamate ad incrociare il loro percorso con i gialloblù. A 
raccontarci tutto questo un’autentica istituzione come Gianni Lamponi. “Per me è un 
grande orgoglio e sono molto felice di avere questo rapporto diretto con la Fermana, 
espressione di un territorio che vuole ripartire. Il nostro legame con il calcio e lo sport è 
datato da tantissimo tempo, qui c’è la storia dello sport italiano: dal basket alla ginnastica 
e anche molto altro. Faccio un esempio per rendere bene l’idea. Il grande Diego Armando 
Maradona per quattro volte è stato nostro ospite nostro negli anni ottanta ai tempi del 
Napoli. Ogni weekend qui da 
noi avevamo una squadra di A 
o di B presenti, dall’80 in poi li 
abbiamo sempre avuti nostri 
ospiti ed era una festa dello 
spot. Pellegrini, storico presi-
dente dell’Inter, arrivava qui in 
elicottero per stare vicino alla 
squadra”.
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www.fermanafc.com

Doppio turno casalin-
go in pochi giorni 
estremamente positi-
vo per i gialloblu che 
mettono insieme 4 
punti contro Modena 
e Perugia, portandosi 
a quota 40 in classi�ca. 
Contro gli umbri 

prestazione di carattere con il gol di Boateng a rimonta-
re il vantaggio di Elia con tanto di rammarico �nale per 
almeno tre nitide occasioni fallite e quel contatto in area 
su D’Anna oltre il novantesimo ad alimentare anche 
qualche rimpianto. Ma ora testa e cuore al match di 
Ravenna con l’obiettivo di centrare il primo blitz esterno 
con Giovanni Cornacchini in panchina. 

 

Quota 40 raggiunta con il Perugia, 
ora l’assalto al Ravenna

35a GIORNATA
3 Aprile 2021

Matelica vs Sambenedettese
Modena vs Arezzo

Gubbio vs Carpi
Legnago vs Südtirol

Virtus Verona vs Perugia
Vis Pesaro vs Imolese 

Cesena vs Mantova
Feralpisalò vs A.J. Fano

RAVENNA vs FERMANA
Triestina vs Padova 



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


