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un abbraccio
lungo una stagione



I NOSTRI PARTNERS.
Locanda del Palio

Uno dei locali simbolo di Fermo e della fermanità intesa come tale, nel cuore del centro 
storico e di quello che si può considerare il salotto buono della città. La Locanda del Palio 
è uno dei partner storici della Fermana, con un’intesa che si perde nella notte dei tempi 
della storia gialloblù come ci racconta Carlo, il proprietario. 
“Da quando ho aperto nel 1975 spesso la squadra e non solo ha mangiato qui da noi e nel 
corso del tempo il rapporto si è fatto sempre più solido. Personalmente ero in società 
durante le presidenze di Mistretta e Belleggia. Anni e campionati bellissimi con la collabo-
razione che è poi sempre 
proseguita nel corso del 
tempo. Con la società attuale 
il rapporto è importante e di 
grande stima reciproca sia 
con il presidente Simoni, 
ricordo quando veniva da 
Recanati a mangiare qui da 
noi anche molti anni fa, e con 
il patron Vecchiola ma con 
l’intera società. Siamo felici di 
questo e contiamo di prose-
guire”. Finalmente da qualche 
giorno anche l’opportunità di 
riaprire: “Da lunedì scorso 
siamo aperti a pranzo e a cena 
con i nostri tavoli all’aperto, 
sperando anche che il meteo 
ci assista. Ma noi ci siamo”. 



CROWDFUNDING “Casa Fermana”
Primi riscontri positivi 
ma possiamo ancora crescere

La risposta dei tifosi all’iniziativa “Casa Fermana” 
non si è fatta attendere e il contatore sul sito The 
Best Equity continua a crescere e dare il suo 
contributo. In molti hanno già sottoscritto la 
propria partecipazione all’idea e al progetto che 
ha avuto il merito di coinvolgere la parte viscerale 
del tifo gialloblù in un progetto storico. E’ scattato 
un autentico tam tam nel cuore del tifo gialloblù, 
una campagna di convincimento da parte dei 
tifosi nei confronti dei tifosi. Gruppi whatsapp 
bollenti, chat e telefonate che si intrecciano tra 
loro per poter partecipare e scrivere il proprio 
nome nel muro che sarà predisposto ad hoc 
all’interno del museo. Ma ricordiamo che i bene�t 
sono tantissimi e vanno di pari passo con la 
portata dell’investimento. Possono comprendere 
ad esempio una o più maglie del centenario ad 
esempio, l’invito in occasione dell’apertura del 
museo ma anche gli abbonamenti. Possibile 
ricevere una o più tessere per la Curva Duomo 
come anche per la Tribuna Laterale o altresì per la 
Tribuna Centrale. Insomma le possibilità di 
brindare più volte con il contributo dato a “Casa 
Fermana” è veramente molto importante. Quindi, 
non perdere l’occasione: scrivi il tuo nome nella 
centenaria storia della gialloblù. JAMO FERMA’!
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Imolese 35 37 9 8 20 34:52

Matelica 53 37 15 8 14 56:62

Modena 69 37 21 6 10 48:25

Südtirol 72 37 20 12 5 63:28

Feralpisalò 60 37 17 9 11 54:44

Carpi 41 37 10 11 16 44:60

Mantova 48 37 12 12 13 46:48

Legnago 35 37 7 14 16 32:46

Vis Pesaro 41 37 11 8 18 40:54

Cesena 54 37 14 12 11 48:41

Perugia 76 37 22 10 5 65:30

A.J. Fano 33 37 5 18 14 31:45

Virtus Verona 48 37 11 15 11 40:41

Ravenna 27 37 5 12 20 30:61

Arezzo 29 37 5 14 18 36:63

Sambenedettese 50 37 14 12 11 43:42

FERMANA 42 37 9 15 13 30:41

Gubbio 45 37 11 12 14 38:44

Triestina 58 37 15 13 9 47:39

Padova 76 37 23 7 7 67:26

*



MONTEPACINI - FERMANA. 
Ecco l’intervista doppia: 
protagonisti Corallini e Comotto!

Proprio nel corso di questa settimana, esattamente giovedì mattina, la Divisione Calcio 
Paraolimpico Speciale ha pubblicato sul proprio sito e sui propri canali social l'intervista, 
in perfetto stile “Le Iene” che abbiamo realizzato con il capitano gialloblu Marco Comotto 
e il “Diez” della squadra Special marchigiana Carlo Corallini, attaccante del Soccer Dream 
Montepacini, squadra adottata dalla Fermana e che partecipa al Torneo Marche della 
DCPS. Un pomeriggio simpatico vissuto dai ragazzi della Soccer Dream di cui questa 
intervista, lanciata appunto dalla Divisione, è solo la prima puntata di una serie che 
abbiamo in programma. Uno scambio di battute tra attacco e difesa di grande spirito e 
simpatia. I responsabili della Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale ci hanno 
ringraziato per la 
disponibilità e la 
vicinanza. 
Ma si sbagliano. 
In realtà siamo noi 
che ringraziamo 
loro per lo spirito 
e la gioia che ci 
regalano sempre 
questi ragazzi in 
attesa di tornare a 
sorridere sui 
campi di calcio di 
tutta Italia.
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www.fermanafc.com

Domenica mattina, 
nella giornata dell’ulti-
ma casalinga contro la 
Virtus Verona, il risve-
glio del popolo giallo-
blù è stato da emozioni 
forti. Uno striscione 
splendido di ringrazia-

mento è stato esposto dai ragazzi della Curva Duomo 
proprio al centro del tempio del tifo gialloblù. Frasi scritte 
col cuore, un ringraziamento sincero che ha stretto il 
cuore del patron Maurizio Vecchiola, della dirigenza e dei 
calciatori gialloblù. Modo migliore non ci poteva essere 
per salutare la Fermana nell’ultimo impegno casalingo 
dopo una stagione incredibilmente emozionante. E noi, 
non vediamo l’ora di rivedere il Recchioni traboccare di 
tifo e passione. GRAZIE RAGAZZI!

 

LA DEDICA. Un Grazie ai tifosi 
per uno striscione emozionante

38a GIORNATA
2 Maggio 2021

Cesena vs Arezzo
Feralpisalò vs Perugia

Gubbio vs A.J. Fano
LEGNAGO vs FERMANA

Matelica vs Imolese
Padova vs Sambenedettese

Ravenna vs Carpi
Triestina vs Mantova 

Virtus Verona vs Modena
Vis Pesaro vs Südtirol
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di Coppari Moreno

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


