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IL PROGETTO. 
Nasce “Casa Fermana”, 
museo e store insieme nella Casetta Rossa

Proprio nella stagione del Centenario la società ha deciso di intraprendere un nuovo 
progetto, innovativo e di grande identità per l’intero territorio. Attraverso la piattaforma 
online The Best Equity,  società che vanta la buona riuscita di numerosi progetti di crow-
dfunding ed o�re una supervisione completa sugli investimenti, sarà data la possibilità 
ad aziende e privati di compartecipare alla realizzazione di questo sogno. 
L’obiettivo pre�ssato è la realizzazione della “Casa Fermana”, un unico edi�cio dove 
ospitare oltre agli u�ci della società già esistenti anche lo store e un museo per ricordare 
le vittorie della Fermana nel corso dei suoi cento anni di storia. Realizzare una struttura 
così importante porterebbe enormi vantaggi e prestigio anche per il territorio e soprat-
tutto per le Aziende e i tifosi che decidono di aderirvi e di sostenerci. Per presentare l’enti-
tà del progetto la società organizza un webinar il 14 aprile alle ore 11, presente tutti i 
partners della Fermana ma anche tutti i tifosi potranno seguirlo in diretta sulla nostra 
pagina Facebook u�ciale. 



I PRECEDENTI.  Bilancio 
in equilibrio ma la vittoria 
gialloblù manca da due anni

Ottavo confronto consecutivo in serie C tra la 
Fermana e la Feralpisalò. Il bottino complessivo è 
in perfetto equilibrio: 2 vittorie a testa e 3 pareggi. 
Il primo confronto risale alla stagione 2017-18 in 
serie C girone B.  In casa dei “Leoni del Garda”, l’8 
Novembre del 2017, alla 13^ giornata di andata, i 
canarini di mister Destro espugnarono subito lo 
stadio "Lino Turina" per 2 a 1. Un successo impor-
tante quanto inatteso vista la caratura degli avver-
sari. Al gol dei locali di Marchi, risposero quelli di 
Sansovini e Da Silva. I tre punti furono caratteriz-
zati da uno strascico di polemiche visto che alla 
vigilia i gialloblù erano stati considerati dagli 
avversari come la cenerentola del campionato. A 
quel successo, nel girone di ritorno, seguì un 
pareggio per 1-1 al “Bruno Recchioni”. Nella 
stagione successiva, 2018-19 sempre in C, i giallo-
blù vinsero all’andata pareggiarono a Salò e nel 
ritorno vinsero in casa per 1 a 0. Nella stagione 
2019-20, sempre in C girone B, la Feralpi ha 
presentato il conto vincendo entrambi le partite 
per 1-0. Quest’anno, nel girone d’andata, con un 
gol in pieno recupero di Kingsley Boateng, la 
Fermana è tornata a fare punti: 1-1. Serve ora una 
vittoria che manca da oltre due anni.

Marco Rossetti
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Imolese 29 34 7 8 19 31:50

Matelica 52 34 15 7 12 55:56

Modena 60 34 18 6 10 41:25

Südtirol 68 34 19 11 4 58:24

Feralpisalò 53 34 15 8 11 44:42

Carpi 38 34 9 11 14 39:52

Mantova 47 34 12 11 11 46:45

Legnago 31 34 6 13 15 29:42

Vis Pesaro 37 34 10 7 17 36:49

Cesena 50 34 13 11 10 45:38

Perugia 67 34 19 10 5 58:29

A.J. Fano 31 34 5 16 13 30:43

Virtus Verona 45 34 10 15 9 39:38

Ravenna 23 34 4 11 19 27:57

Arezzo 24 34 4 12 18 30:59

Sambenedettese 50 34 13 11 10 42:40

FERMANA 41 34 9 14 11 28:35

Gubbio 44 34 11 11 12 38:42

Triestina 54 34 14 12 8 42:34

Padova 70 34 21 7 6 65:23



I NOSTRI PARTNERS
Servizi Termoidraulici 
di Moreno Coppari 

Un’azienda giovane e dinamica che ha legato in questa stagione il suo nome a quello 
della Fermana. Parliamo di “Servizi Termoidraulici” di Moreno Coppari, che opera con 
moderne tecnologie, su tutto il territorio marchigiano o�rendo servizi idraulici altamente 
professionali. In pochi anni di attività l’azienda ha saputo maturare un’approfondita 
conoscenza e creare un’organizzazione aziendale e�cace capace di posizionarsi tra le 
migliori aziende marchigiane che si occupano di installazione di impianti di riscaldamen-
to. Punto di forza è la presenza di tecnici altamente specializzati che sottopongono a 
controlli costanti tutte le lavorazioni dell’azienda, seguendo con la massima attenzione 
ogni fase, garantendo un servizio di gestione e manutenzione di elevata qualità.
Non solo installazioni di impianti di riscaldamento ma altri innumerevoli servizi: dall’inst-
allazione e assistenza di caldaie, all’installazione di impianti di climatizzazione, passando 
per impianti di ventilazione meccanica controllata, impianti idrico sanitari e a risparmio 
energetico.
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Il pareggio di Ravenna 
prima della pausa di 
Pasqua va catalogato 
come un punto impor-
tante e pesante, in un 
match nel quale la 
Fermana aveva tuto da 
perdere contro un 
avversario pratica-

mente all’ultima spiaggia o quasi. Un punto con qual-
che rammarico per le buone occasioni non concretizza-
te ma che indubbiamente vale quota 41 in classi�ca. Per 
la salvezza manca veramente molto poco, diciamo solo 
la matematica, che potrebbe anche arrivare oggi. La 
Feralpisalò è una delle big di questo girone, in lotta per 
la quinta piazza ma la Fermana ha le carte in regola per 
fare risultato anche contro i gardesani. 
 

 

Per la matematica salvezza manca 
l’ultimo passo: con la Feralpi l’ultimo step

36a GIORNATA
11 Aprile 2021

A.J. Fano vs Modena
Carpi vs Matelica

FERMANA vs FERALPISALÒ
Padova vs Gubbio

Perugia vs Triestina
Sambenedettese vs Cesena

Arezzo vs Vis Pesaro 
Mantova vs Legnago

Südtirol vs Virtus Verona
Imolese vs Ravenna 



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


