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Una serata fredda sicuramente ma anche una 
Fermana estremamente determinata che portò 
a casa il suo primo successo in questo campio-
nato. Si attendeva una grande prestazione di 
squadra e arrivò puntualmente. Parliamo di 
mercoledì 21 ottobre 2020, la sera del match di 
andata da Fermana e Gubbio, squadre allora 
alla ricerca di punti pesantissimi in classifica. 
Tra l’altro fu anche l’unica sfida finora aperta al 
pubblico, seppur con una percentuale limitata. 
Una sfida delicatissima per entrambi e la 
tensione si sente. I gialloblù patiscono e vanno 
sotto dopo appena quattro minuti con un calcio 

ufficiale dei canariniil
di rigore (viziato da un evidente fuorigioco) trasfor-
mato da Miguel Angel. Ma la Fermana non molla e 
ci crede fin da subito. Una bella combinazione Boa-
teng -  Neglia porta al gol del pareggio nel primo 
tempo poi nella ripresa arriva il calcio di rigore, 
sempre trasformato dallo stesso Neglia, che alla fine 
varrà i tre punti in un match dal peso specifico altissi-
mo. E nel finale, al triplice fischio, arriva la prima 
esultanza stagionale finalmente con l’abbraccio 
seppur virtuale del pubblico presente. Purtroppo 
restata l’unica con il pubblico pagante presente, ma 
noi aspettiamo che si torni finalmente a vivere le 
gare con gli spettatori sugli spalti.

ripartiamo,
in questo modo



Dopo lo stop forzato col Perugia, 
        si riparte dal Barbetti di Gubbio

         Alle spalle il freddo siberiano targato Burian che ha impedito il regolare svolgi-
mento della s�da con il Perugia sabato alle 17,30 al Bruno Recchioni, ora testa e cuore si 
spostano in Umbria per a�rontare il Gubbio in un match importantissimo per la classi�ca. 
Squadra forte e in netta ripresa quella eugubina che ha ripreso una marcia molto impor-
tante dopo il ko dell’andata al Recchioni che segnò il primo successo della Fermana in 
questa stagione. Match molto importante per la classi�ca che arriva a quattro giorni esatti 
da un’altra s�da di grandissimo valore come quella di domenica prossima al Recchioni 
contro l’Imolese. Tutti scontri diretti, tutti autentici spareggi che mettono in palio punti di 
straordinaria importanza per la classi�ca e magari riprendere il cammino interrotto a 
Padova con un ko di misura contro un’autentica corazzata quella quella padovana. Si 
inizia un periodo di rarissima intensità quasi sempre con impegni nel weekend e infraset-
timanali. Molto passerà da questo autentico tour de force, iniziando dal Barbetti! 



Ordina subito la tua 
“Maglia del Centenario!”

Una splendida novità per i tifosi gialloblù. Da qualche giorno è infatti possibile preno-
tare la maglia  realizzata in occasione del Centenario della Fermana. Un’edizione 
speciale e assolutamente limitata perché ogni singolo pezzo è stato numerato per 
renderlo non replicabile: un ricordo unico della storia centenaria della Fermana per i 
propri tifosi. Una maglia utilizzata in occasione del derby di due settimane fa in cui i 
gialloblù si sono imposti sui rossoblu, regalando una delle gioie più belle ai propri 
tifosi e trasformando in pratica l’edizione centenario di questa maglia in un autentico 
talismano. Tornando alla maglia nel dettaglio invece, da sottolineare anche la possi-
bilità di spedizione fuori dalla provincia di Fermo per coloro che sono impossibilitati a 
ritirala in sede. Per avere maggiori informazioni è possibile contattare il numero 
377.3722610, inviare un messaggio ai nostri canali social (Facebook o Instagram) 
oppure una mail all’indirizzo: marketing@fermanafc.com. 
Non perdete tempo e regalatevi un pezzo di storia gialloblù!
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L’ANDATA. 
Il Gubbio scappa, la doppietta
di Neglia però vale il successo
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Imolese 23 23 6 5 12 24:30

Matelica 32 23 9 5 9 35:42

Modena 41 23 12 5 6 24:11

Südtirol 47 24 13 8 3 39:19

Feralpisalò 39 24 11 6 7 35:32

Carpi 28 24 7 7 10 30:42

Mantova 33 24 9 6 9 33:36

Legnago 22 24 4 10 10 18:26

Vis Pesaro 23 24 6 5 13 23:37

Cesena 36 22 10 6 6 32:23

Perugia 43 22 12 7 3 38:22

A.J. Fano 21 23 3 12 8 20:26

Virtus Verona 39 24 9 12 3 29:19

Ravenna 17 24 4 5 15 22:44

Arezzo 12 24 1 9 14 22:49

Sambenedettese 38 24 10 8 6 33:25

FERMANA 26 23 6 8 9 17:23

Gubbio 24 23 5 9 9 22:29

Triestina 39 24 11 6 7 30:24

Padova 50 24 15 5 4 50:17
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GUBBIO vs FERMANA
A.J. Fano vs Cesena

Sambenedettese vs Imolese
Perugia vs Legnago

Virtus Verona vs Ravenna
Padova vs Arezzo
Carpi vs Südtirol 

Triestina vs Vis Pesaro
Matelica vs Mantova

Feralpisalò vs Modena 
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