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ufficiale dei canariniil
FERMANA

La Fermana ha le sue mascherine ufficiali. Le 
prime versioni hanno fatto il loro esordio dome-
nica scorsa nel match casalingo contro il Carpi 
ed hanno riscosso un bel successo. Accompa-
gneranno squadra e staff negli impegni ufficiali 
(match ed eventi) fin quando sarà reso neces-
sario dal rispetto dei regolamenti vigenti. Ma 
non solo. Saranno disponibili anche per i nostri 
tifosi, in due versioni differenti e speciali. La 
versione “Logo” è quella con il nuovo stemma 
della Fermana in bella evidenza ed è quella 
indossata anche dalla squadra. Poi c’è la 
versione “Centenario” dedicata proprio al com-
pleanno gialloblù. Due versioni disponibili non 
solo per gli adulti: la versione per bambini e 
ragazzi dagli 8 ai 14 anni. Il prezzo unitario per 
ogni mascherina è di 7,50 euro.
COME AVERLA
È possibile ordinarla direttamente nei 
seguenti modi:
- via whatsapp al numero 377.3722610
- via messaggio privato, o messenger, 
  alla pagina Facebook della Fermana FC
- in direct Instagram alla pagina della 
  Fermana FC

 PAGAMENTO E RITIRO Due le modalità di pagamento:
- anticipato attraverso il seguente IBAN - pagamento alla consegna
La consegna avverrà in sede nei seguenti giorni: 
martedì pomeriggio dalle 15 alle 18 - venerdì pomeriggio dalle 15 alle 18

Pronti ripartirea



Dopo Carpi, l’amarezza 
                      deve diventare rabbia positiva al Manuzzi

Col Carpi per continuare la rincorsa: 
                     peccato farlo senza pubblico!

                 Una sconfitta che ancora brucia ed è inevitabile per come sia arrivata. Ma 
contro il Carpi si è visto anche il percorso di crescita in termini di compattezza, di 
convinzione e di forza che la Fermana ha fatto. Le due vittorie consecutive contro 
Gubbio e Imolese non sono state affatto frutto del caso o di episodi ma di una cresci-
ta vera, confermata contro la squadra di Pochesci. E’ mancata se vogliamo un pizzi-
co di buona sorte, con diverse assenze da segnalare: quella di Rossoni alla vigilia 
della gara, quella di Urbinati in corso d’opera che si aggiungono a quella di capitan 
Comotto infortunato e Manetta squalificato. Ora però quella rabbia vista a fine gara 

va trasformata in ener-
gia positiva in una sfida 
di grande importanza 
come quella del Manuz-
zi dove bisogna tornare 
a fare punti. Gara com-
plicata, in un palcosce-
nico nobilissimo e uno 
stadio che ospita 
costantemente gare di 
Serie A. Peccato per la 
totale assenza di 
pubblico ma a scaldare 
il clima ci penseranno i 
22 in campo, prontissi-
mi a darsi battaglia per 
novanta minuti ed oltre. 



ufficiale dei canariniil
FERMANALa be�a arriva con l’inzuccata di Carletti: 

ma la Fermana esce a testa alta

FERMANA - CARPI 0-1
FERMANA (4-3-1-2): Ginestra; Iotti, De Pascalis, Scrosta, Mordini; Urbinati (1’ st 
Demirovic), Grossi (34’ st Grbac), Bigica (16’ st Raffini); Liguori (42’ st Labriola); 
Neglia, Boateng (34’ st Cognigni) All. Antonioli
CARPI (3-4-1-2): Rossini; Gozzi, Venturi, Sobotic; Beyeye, Fofana, Ghion (29’ st 
Marcellusi), Lomolino (29’ st Varoli); Maurizi (16’ st Carletti); Giovannini (24’ st Belli-
ni), Biasci All. Pochesci
ARBITRO: Andrea Calzavara di Varese
RETI: 19’ st Carletti

FERMO. Parliamo pure di beffa 
perché la sconfitta i ragazzi non la 
meritavano per quanto espresso in 
campo, ma soprattutto pr quanto 
creato. Colpiti nel momento in cui la 
gara sembrava anche poter essere 
controllata, un po' con il copione avve-
nuto con il Mantova. Peccato perché 
buone occasioni, come quella doppia 
di Boateng o il colpo di testa di Urbina-
ti non sono mancate. E quel tocco in 
area su Neglia fa ancora più male. Alla 
fine ha ragione il Carpi che vola in alto 
con l’inzuccata di Carletti e si gode 
l’aria di altissima classifica. A noi 
restano i rimpianti. 
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NOVITÀ. 
Sono arrivate le Mascherine 
u�ciali della Fermana
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Imolese 12 8 3 3 2 8:7

Matelica 11 8 3 2 3 12:13

Modena 13 8 4 1 3 11:5

Sudtirol 15 8 4 3 1 12:4

Feralpisalò 14 8 4 2 2 13:9

Carpi 16 8 5 1 2 12:7

Mantova 13 8 4 1 3 15:11

Legnago 11 8 2 5 1 8:6

Vis Pesaro 8 8 2 2 4 8:11

Cesena 10 8 3 1 4 10:13

Perugia 16 8 5 1 2 12:10

A.J. Fano 3 8 0 3 5 5:13

Virtus Verona 11 8 2 5 1 7:5

Ravenna 9 8 3 0 5 6:13

Arezzo 3 8 0 3 5 7:20

Sambenedettese 12 8 3 3 2 8:7

FERMANA 7 8 2 1 5 4:10

Gubbio 3 8 0 3 5 5:11

Triestina 14 8 4 2 2 9:8

Padova 17 8 5 2 1 15:4
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9a GIORNATA
7 - 8 Novembre

A.J. Fano vs Sudtirol
Carpi vs Legnago

CESENA vs FERMANA 
Gubbio vs Triestina

Matelica vs Ravenna
Feralpisalò vs Vis Pesaro

Imolese vs Modena
Mantova vs Arezzo

Padova vs Virtus Verona
Sambenedettese vs Perugia
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