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Profumo
di derby



Aria di derby, sulla scia del mercato 
                   appena chiuso e di una “maglia” da onorare

                    Tutto a�ascinante e tutto da scoprire. Un derby di mercoledì pomeriggio alle 15 
e a porte chiuse non è magari un inedito ma ci va molto vicino. Una gara dagli intrecci 
particolari che arriva dopo l’ottima prestazione con il Sudtirol per i gialloblù, abili a rimon-
tare l’iniziare svantaggio e a s�orare anche il colpo grosso. Ma arriva soprattutto dopo la 
�nestra di mercato che ha portato in casa canarina due volti nuovissimi. Parliamo del jolly 
Redi Kasa, classe 2001 proveniente dal parma dove si è messo in bella evidenza nel setto-
re giovanile  e dell’attaccante Davide Cais. Per lui oltre 150 gettoni in categoria con una 
trentina di reti a completare il suo biglietto da visita. Pronti, abili e arruolati per il match 
contro la Sambenedettese. Una s�da delicata e pronta a qualsiasi risultato come ogni 
derby che si rispetti. Per noi la voglia di confermare la striscia positiva degli ultimi incroci 
nelle ultime due stagioni, senza fermare il buon momento attuale. 
Forza ragazzi, Forza Fermana. 



ACCADDE OGGI. 
Un anno fa al Riviera delle Palme 
il blitz �rmato Neglia - Ginestra!

Stesso giorno, stesso mese, stessa catego-
ria, stesso avversario. Strana coincidenza, 
ma il derby arriva ad un anno esatto di distan-
za da quello della stagione 2019-2020. 
I canarini vinsero grazie ad una splendida 
rete messa a segno da Neglia nella ripresa: 
tre punti per la salvezza ma anche per dare il 
via ad una mini serie positivissima.  La partita, 
quantomeno nel risultato finale, confermò il 
trend delle due squadre con i canarini in 
ascesa e la Samb in caduta libera tra le mura 
amiche. Gialloblù salvati da un super Gine-
stra. Scampato il pericolo, approfittando del 
calo fisico della Samb nel secondo tempo, la 
Fermana iniziò ad osare di più. 
All’ 81° i gialloblù affondano il colpo: il portiere 
rossoblù Massolo (oggi con i canarini) uscì su 
Bacio Terracino, ma la palla rinviata terminò a 
Neglia che da quasi centrocampo scagliò in 
rete lo 0 a 1 finale. Un gol alla Maradona, 
beffardo quanto spettacolare. A nulla valse la 
reazione finale dei locali, soprattutto contro 
un grande Ginestra capace di compiere 
l’ennesimo miracolo.

Marco Rossetti
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Imolese 17 21 4 5 12 18:30

Matelica 31 21 9 4 8 32:37

Modena 39 21 12 3 6 23:10

Südtirol 41 21 11 8 2 33:14

Feralpisalò 35 21 10 5 6 33:29

Carpi 27 20 7 6 7 27:26

Mantova 32 21 9 5 7 30:25

Legnago 22 21 4 10 7 17:19

Vis Pesaro 21 21 6 3 12 22:35

Cesena 35 21 10 5 6 32:23

Perugia 40 21 11 7 3 34:20

A.J. Fano 17 21 2 11 8 14:24

Virtus Verona 32 21 7 11 3 26:18

Ravenna 15 21 4 3 14 22:43

Arezzo 10 21 1 7 13 18:44

Sambenedettese 36 21 10 6 5 30:21

FERMANA 23 21 5 8 8 16:22

Gubbio 21 21 4 9 8 20:27

Triestina 32 21 9 5 7 24:22

Padova 38 20 11 5 4 35:17



I PRECEDENTI. 
È il derby numero 33: 
la prima edizione nel 1932!

Siamo giunti al 33° derby in campionato tra Fermana e Sambenedettese. Un duello 
che nella storia ha avuto inizio nel lontano 1932 fino al ’52; poi, dopo mezzo secolo di 
vuoto, si è tornati a giocare con continuità dal 2002 fino ai giorni d’oggi. Tolta la stagio-
ne 1931-32, in cui la Fermana fu poi estromessa, su 32 partite ben 18 sono state le 
vittorie della Samb, 7 i successi dei canarini (di cui uno a tavolino) e 7 i pareggi. Il 
dominio degli ascolani è maturato nei primi anni del 2000 fino al 2015, poi si è ricreato 
lo stesso equilibrio che c’era prima degli anni ’50. Infatti negli ultimi 9 confronti, i cana-
rini hanno vinto 2 volte, 4 i pareggi e 3 le sconfitte. L’ultimo successo dei gialloblù a 
Fermo risale al 3 settembre del 2017 sempre in serie C, girone B. La Fermana vinse 
per 2-0 in una partita che si giocò in due date differenti per via del guasto eccezionale 
accorso al gruppo elettrogeno dell’illuminazione dello stadio. L’ultimo pareggio a 
Fermo è quello per 1-1 
del 22 settembre del 
2019. Invece risale al 5 
maggio del 2019 il 
successo dei rossoblù 
che vinsero per 3 a 1 al 
Recchioni contro una 
Fermana salva e stanca 
per le fatiche dell’intera 
stagione. Quest’anno 
all’andata un bel pari 
con i gialloblù avanti in 
apertura con Cognigni.

Marco Rossetti
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22a GIORNATA
3 Febbraio 2021

Modena vs Triestina 
Südtirol vs Matelica

Imolese vs Feralpisalò
FERMANA vs SAMBENEDETTESE

Legnago vs Virtus Verona
Arezzo vs Gubbio
Cesena vs Perugia

Vis Pesaro vs Ravenna 
A.J. Fano vs Carpi

Mantova vs Padova 

La Fermana oggi 
sarà in campo contro 
la Samb indossando 
la “Maglia del Cente-
nario”, una divisa 
presentata ufficial-
mente nei giorni 
scorsi sui nostri 
canali social ufficiali 

per un momento decisamente molto atteso dall’intero 
popolo canarino. L’idea è quella di ricreare la maglia 
utilizzata agli albori della della Fermana. Non solo sarà 
utilizzata nel derby ma è disponibile una edizione con 
tiratura limita pensata per i nostri tifosi. Ogni pezzo sarà 
unico sarà numerato e griffato Fermana in collaborazio-
ne con il nostro sponsor tecnico Macron, con una scato-
la bellissima anch’essa da collezione e molto elegante. 

 

ECCO IL DERBY. La Fermana scenderà in 
campo con la “Maglia del Centenario!”
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