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Neanche il tempo di conoscere i nuovi com-
pagni di squadra, fare un paio di allenamento 
e subito in campo contro il Legnago. 
Esordio più felice non poteva esserci per 
Giovanni Graziano, classe 1995, vercellese 
doc appena arrivato proprio dalla pro Vercelli 
alla Fermana (contratto fino a Giugno 2023) 
per rinforzare il reparto di centrocampo.
“Sono euforico e contentissimo perchè per 

ufficiale dei canariniil

L’unione
è lanostra forza!

me è un’avventura che porta enormi stimoli e da cui 
mi aspetto tanto. Questa che inizio a Fermo è una 
nuova esperienza bella, con una società che ha 
creduto tantissimo in me e sono veramente molto 
felice che mi sia stata concessa questa possibilità. 
Del gruppo attuale conosco bene Lorenzo Grossi 
perché ci ho giocato insieme ma anche Nicolò Sperot-
to con cui ho condiviso i viaggi in treno verso Torino, 
ai tempi del settore giovanile granata. 
Di questa società parlano tutti bene: sempre presente 
e vicina alle esigenze della squadra: sono elementi 
molto importanti e il primo impatto è stato positivo. Le 
mie caratteristiche? Sono un giocatore presente dal 
punto di vista fisico e forte nel gioco aereo. L’aggr-
essività e la tenacia sono mie caratteristiche, sono 
abituato a non mollare mai in ogni momento e dare il 
massimo ogni volta sarò chiamato in causa”. 
Benvenuto Giovanni!



Ecco il ritorno. Subito al Martelli 
                    per riscattare il ko dell’andata

                  Un girone e 19 gare fa iniziava il campionato della Fermana. Un tardo pomeriggio 
piovoso e freddo, una gara che sembrava comunque molto equilibrata e che nella ripresa 
la Fermana sembrava anche poter far sua prima del rigore concesso per fallo su Cheddira 
e trasformato da Guccione che regalòò al Mantova il blitz al Recchioni. 
Diversi mesi e molta acqua sotto i ponti è passata ma ora le due squadre si ritrovano di 
fronte in terra virgiliana per iniziare questo girone di ritorno. La squadra di Troise è reduce 
da un girone di andata importante che l’ha consolidata come una delle sorprese più belle 
del girone, considerando il blasone ma anche lo status di neopromossa. 
Di contro una Fermana reduce da un ottimo momento con 12 punti in sei gare e una 
classi�ca che ha un 
sapore doveroso rispet-
to ad appena qualche 
domenica prima. La 
s�da non sarà semplice 
per i ragazzi che però 
sanno bene come serve 
la massima attenzione 
in ogni istante della 
gara perché siamo 
attesi da un ciclo asso-
lutamente mol- to 
intenso, con tante big 
che ci attendono nelle 
prossime gare. 
Forza ragazzi!



Fermana - Legnago 2-1
Neglia e Boateng �rmano 
il successo in rimonta

FERMANA (4-4-2): Ginestra; De Pascalis (40’ st Rossoni), Manetta, Scrosta, Mordini; 
Iotti, Graziano, Grossi (13’ st Grbac), Neglia (40’ st Raffini); Boateng (17’ st Demiro-
vic), Cognigni All. Cornacchini
LEGNAGO (4-3-1-2): Pizzignocco; Zanoli, Bondioli, Perna (37’ st Stefanelli), Ricciardi 
(9’ st Girgi); Antonelli (30’ st Pellizzari), Giacobbe, Bulevardi; Morselli (9’ st Morselli); 
Rolfini (9’ st Grandolfo), Luppi All. Bagatti
ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira di Pordenone
RETI: 3’ Antonelli, 15’ Neglia (rigore), 4’ st Boateng
FERMO. Lo shock inizial e del gol di Antonelli è presto dimenticato dalla Fermana che 
reagisce e impatta dopo 
appena un quarto d’ora: 
affondato in area Cognigni 
e dal dischetto ci pensa 
Neglia al sesto centro 
stagionale che spiazza il 
portiere e ristabilisce la 
parità. Fermana attiva nel 
finale di primo tempo e a 
inizio ripresa quando arriva 
il vantaggio. Corner dalla 
destra, spiazzata di Cogni-
gni sul secondo palo dove 
Boateng la insacca da due 
passi per il gol che regala 
tre punti pesantissimi. 
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Benvenuto GIOVANNI. 
Conosciamo meglio il neo acquisto 
gialloblu!
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Imolese 16 19 4 4 11 16:26

Matelica 28 19 8 4 7 28:33

Modena 36 19 11 3 5 21:  9

Südtirol 37 19 10 7 2 30:12

Feralpisalò 26 18 7 5 6 26:25

Carpi 24 17 6 6 5 23:19

Mantova 29 19 8 5 6 29:23

Legnago 18 19 3 9 7 14:17

Vis Pesaro 18 19 5 3 11 20:33

Cesena 35 19 10 5 4 30:18

Perugia 36 19 10 6 3 31:20

A.J. Fano 15 19 2 9 8 13:23

Virtus Verona 26 19 5 11 3 20:16

Ravenna 14 19 4 2 13 20:40

Arezzo 10 19 1 7 11 16:38

Sambenedettese 30 19 8 6 5 23:19

FERMANA 22 19 5 7 7 15:20

Gubbio 21 19 4 9 6 19:23

Triestina 29 19 8 5 6 20:18

Padova 36 18 11 3 4 33:15
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20a GIORNATA
24 Gennaio 2021

Arezzo vs Feralpisalò
Imolese vs Padova 
Modena vs Gubbio

Legnago vs Vis Pesaro 
Sambenedettese vs Carpi
MANTOVA vs FERMANA

A.J. Fano vs Perugia
Südtirol vs Ravenna 
Matelica vs Triestina

Cesena vs Virtus Verona 
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