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ufficiale dei canariniil
FERMANA

La presentazione dello staff tecnico è stata 
anche l’occasione per presentare la rinnova-
ta partnership tra l’Hotel Timone e la Ferma-
na. Per l’importante struttura ricettiva della 
riviera fermana, a fare gli onori di casa, è 
stato Gianni Lamponi che ha sottolineato il 
ruolo che da sempre il Timone riveste quale 
riferimento per il turismo sportivo della zona. 
“Per anni abbiamo ospitato squadre di Serie 

A e Serie B che venivano in zona, basta ricordare ad 
esempio le quattro volte che abbiamo ospite Diego 
Armando Maradona e il suo Napoli. Ma non solo: il 
presidente dell’Inter Pellegrini che arrivava in elicot-
tero. Oltre al calcio poi il basket con le avversarie di 
Sutor e Poderosa ma penso anche alla ginnastica 
artistica che svolgeva i suoi collegiali a Porto San 
Giorgio ed era qui per due mesi. Siamo felici di 
questa collaborazione con la Fermana perché il 
nostro è un territorio che va rilanciato e occorre 
essere squadre e fare quadrato per andare tutti nella 
stessa direzione”. Parole sposate in pieno da Fabio 
Massimo Conti: “Per noi è una importante partner-
ship, ci aiutiamo a vicenda in un momento estrema-
mente complicato. L’obiettivo è quello di fare rete 
per superare questa crisi senza perdere spazio e 
tempo”.
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Sulle rive del Garda contro 
                    una delle big di questo torneo

                      Pochi dubbi sulle qualità della Feralpisalò, avversario di turno della Fermana. La 
squadra di mister Panavel è da anni una delle candidate a un posto nelle zone nobili della 
classica, anzi nobilissime. In molti la vedono come serissima candidata al successo �nale 
per solidità societaria, organico a disposizione e investimenti. La squadra è indubbiamente 
molto importante e all’interno dello stesso gruppo anche due ex canarini, entrambi 
marchigiani doc. Il primo è l’attaccante Giacomo Tulli che dal settore giovanile della Ferma-
na in pratica è partito per poi spiccare il volo verso una carriera importante tra C e B. Ma 

l’altro ex, molto più 
“fresco”, è Andrea Petrucci 
che con la Fermana ha 
vissuto una storia a più 
puntate, l’ultima proprio 
lo scorso anno prima del 
passaggio alla Feralpi. 
Sempre amato dai tifosi 
gialloblù, è uno dei prota-
gonisti della promozione 
dalla Serie D alla C. gara 
speciale per lui ma i punti 
in palio sono estrema-
mente pesanti per 
entrambi e i gialloblù 
hanno una gran voglia di 
tornare a sorridere anche 
in trasferta. 



ufficiale dei canariniil
FERMANASu il sipario sullo sta� tecnico 

di mister Cornacchini

Con due gare in appena quattro giorni, trovare lo spazio utile per la presentazione 
dello staff tecnico era stato molto complicato e per questo, in occasione della 
presentazione della partnership con il Timone, c’è stato il primo incontro ufficiale tra 
la stampa, mister Giovanni Cornacchini e il suo staff composto dal vice (e match 
analyst) Andrea Bruniera e dal collaboratore tecnico Massimiliano Vadacca, accom-
pagnati dal direttore sportivo Massimo Andreatini. “Abbiamo trovato una squadra un 
po' sfiduciata ma con una grandissima voglia di lavorare e sacrificarsi, consapevole 
che per crescere occorre essere squadra. Con il lavoro usciremo da questa situa-
zione ma non sarà senza dubbio semplice e servirà grande intensità. 

Siamo una squadra 
che deve lavorare 
con intensità, è la mia 
idea di calcio, ad ogni 
allenamento e anche 
in gara. La Feralpi? 
Prepariamo la gara 
sempre alla stessa 
maniera, cercando di 
sfruttare tutte le 
occasioni possibili e 
sbagliando il meno 
possibile: contro certi 
giocatori diventa 
fondamentale conce-
dere il minimo”. 
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na. Per l’importante struttura ricettiva della 
riviera fermana, a fare gli onori di casa, è 
stato Gianni Lamponi che ha sottolineato il 
ruolo che da sempre il Timone riveste quale 
riferimento per il turismo sportivo della zona. 
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nostro è un territorio che va rilanciato e occorre 
essere squadre e fare quadrato per andare tutti nella 
stessa direzione”. Parole sposate in pieno da Fabio 
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ship, ci aiutiamo a vicenda in un momento estrema-
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Timone e FermanaA. 
Una partnership importante 
che si rinnova

La presentazione dello staff tecnico è stata 
anche l’occasione per presentare la rinnova-
ta partnership tra l’Hotel Timone e la Ferma-
na. Per l’importante struttura ricettiva della 
riviera fermana, a fare gli onori di casa, è 
stato Gianni Lamponi che ha sottolineato il 
ruolo che da sempre il Timone riveste quale 
riferimento per il turismo sportivo della zona. 
“Per anni abbiamo ospitato squadre di Serie 

A e Serie B che venivano in zona, basta ricordare ad 
esempio le quattro volte che abbiamo ospite Diego 
Armando Maradona e il suo Napoli. Ma non solo: il 
presidente dell’Inter Pellegrini che arrivava in elicot-
tero. Oltre al calcio poi il basket con le avversarie di 
Sutor e Poderosa ma penso anche alla ginnastica 
artistica che svolgeva i suoi collegiali a Porto San 
Giorgio ed era qui per due mesi. Siamo felici di 
questa collaborazione con la Fermana perché il 
nostro è un territorio che va rilanciato e occorre 
essere squadre e fare quadrato per andare tutti nella 
stessa direzione”. Parole sposate in pieno da Fabio 
Massimo Conti: “Per noi è una importante partner-
ship, ci aiutiamo a vicenda in un momento estrema-
mente complicato. L’obiettivo è quello di fare rete 
per superare questa crisi senza perdere spazio e 
tempo”.
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Imolese 12 15 3 3 9 10:20

Matelica 22 15 6 4 5 24:27

Modena 27 15 8 3 4 17  :8

Südtirol 32 15 9 5 1 26:8

Feralpisalò 25 15 7 4 4 22:19

Carpi 21 15 5 6 4 19:16

Mantova 24 15 7 3 5 24:20

Legnago 16 15 3 7 5 12:13

Vis Pesaro 15 15 4 3 8 16:24

Cesena 25 15 7 4 4 24:16

Perugia 27 15 7 6 2 21:14

A.J. Fano 11 15 1 8 6 10:18

Virtus Verona 21 15 4 9 2 16:12

Ravenna 10 15 3 1 11 13:30

Arezzo 8 14 1 5 8 10:28

Sambenedettese 21 14 5 6 3 16:13

FERMANA 14 15 3 5 7 9:17

Gubbio 16 15 3 7 5 15:17

Triestina 22 15 6 4 5 16:15

Padova 30 15 9 3 3 29:14
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16a GIORNATA
20 Dicembre

Cesena vs Sambenedettese
Matelica vs Carpi

Ravenna vs Imolese 
Triestina vs Perugia

Virtus Verona vs Südtirol
FERALPISALÒ vs FERMANA

Gubbio vs Padova
Vis Pesaro vs Arezzo
Legnago vs Mantova
Modena vs A.J. Fano 

La presentazione dello staff tecnico è stata 
anche l’occasione per presentare la rinnova-
ta partnership tra l’Hotel Timone e la Ferma-
na. Per l’importante struttura ricettiva della 
riviera fermana, a fare gli onori di casa, è 
stato Gianni Lamponi che ha sottolineato il 
ruolo che da sempre il Timone riveste quale 
riferimento per il turismo sportivo della zona. 
“Per anni abbiamo ospitato squadre di Serie 

A e Serie B che venivano in zona, basta ricordare ad 
esempio le quattro volte che abbiamo ospite Diego 
Armando Maradona e il suo Napoli. Ma non solo: il 
presidente dell’Inter Pellegrini che arrivava in elicot-
tero. Oltre al calcio poi il basket con le avversarie di 
Sutor e Poderosa ma penso anche alla ginnastica 
artistica che svolgeva i suoi collegiali a Porto San 
Giorgio ed era qui per due mesi. Siamo felici di 
questa collaborazione con la Fermana perché il 
nostro è un territorio che va rilanciato e occorre 
essere squadre e fare quadrato per andare tutti nella 
stessa direzione”. Parole sposate in pieno da Fabio 
Massimo Conti: “Per noi è una importante partner-
ship, ci aiutiamo a vicenda in un momento estrema-
mente complicato. L’obiettivo è quello di fare rete 
per superare questa crisi senza perdere spazio e 
tempo”.  
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