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ufficiale dei canariniil
FERMANA

Il primo Dicembre scorso ricorreva il 7° anni-
versario della morte di Mario Rossetti, cuore 
gialloblù, nonché storico giornalista sportivo 
del Corriere Adriatico e di Radio Fermo Uno. 
Contro il Ravenna, valevole per la 15^ gior-
nata di serie C girone C, si gioca dunque il 7° 
Memorial in ricordo di Mario. 
Nei precedenti sei incontri, la Fermana non 
ha mai perso in campionato, mentre ha 
sempre lasciato l’intera posta nelle sole parti-
te amichevoli giocate nel periodo estivo. 
Come dire che quando i punti contano vera-
mente per la classifica, Mario se può ci dà 
una mano da lassù. Nel 2014 è il Pescara, 
all’epoca in B, ad inaugurare la competizione 
vincendo per 2-0. 
Nella seconda edizione è invece la Macerate-
se, squadra di C, a vincere per 3-1. Nel 2016 
è la volta del Venezia di Pippo Inzaghi, proiet-
tato verso la B, a vincere di misura per 1-0. 
Poi, con la salita dei canarini in serie C, sono 
arrivate partite di campionato contro dirette 
concorrenti. 
Nel 2017 i gialloblù hanno battuto per 3-1 il 
sorprendente Renate. Nel 2018 ecco il primo 

pareggio tra canarini e Albinoleffe (0-0). Infine lo 
scorso anno, nell’ultimo Memorial, è arrivato un altro 
pareggio: 1-1 contro l’Arzignano Valchiampo (nella 
foto). Ora più che mai serve un’altra vittoria.

Marco Rossetti

Avanti ragazzitutta



Serve un successo per il rilancio 
                  ma il Ravenna è squadra assai temibile

                        L’esordio di mercoledì di mister Cornacchini in panchina è valso un punto nello 
scontro diretto con l’Arezzo, squadra in ritardo in classi�ca ma dalle indubbie qualità 
tecniche. La Fermana ha mostrato grande solidità e voglia di sacri�carsi dando il massimo 
in capo. Ingredienti fondamentali per risalire la china e trovare la via maestra della vitto-
ria. Un successo che tutti i tifosi gialloblu contano di poter ritrovare proprio dal match con 
il Ravenna, squadra da sempre ostica e contro la quale è di�cile avere la strada spianata. 
Serve ripartire dalla compattezza mostrata mercoledì, aggiungendo un pizzico di incisivi-

tà in più vicino alla porta 
avversaria. 
È il terz’ultimo impegno 
prima della sosta natali-
zia. Sabato prossimo 
infatti anticipo importan-
te in casa della Feralpisalò 
e ultimo turno prefestivo 
quello con l’atteso derby 
al Recchioni con la Vis 
Pesaro il 23 dicembre. 
Tanta carne al fuoco ma 
ora nella testa c’è solo 
Ravenna con l’obiettivo 
dichiarato di ritorvare il 
sorriso e il successo che 
sarebbe pesantissimo in 
classi�ca. “Jamo Fermà”!



ufficiale dei canariniil
FERMANAI PRECEDENTI. 

Ecco la “bestia nera” Ravenna: 
in 16 gare due soli successi gialloblù!

Per i canarini il Ravenna è stato sempre una sorta di “bestia nera”: infatti in totale, 
nei 16 precedenti valevoli per il campionato, 7 sono stati i pareggi, 7 le vittorie roma-
gnole e solo 2 i successi gialloblù. La prima partita ufficiale si giocò in IV serie 
nell’ottobre del 1952 e finì in parità a Ravenna, mentre nel ritorno i canarini vinsero 
per 3-0. Dopo un buco di 20 anni, le due squadre si sono poi ritrovate insieme nelle 
stagioni ‘71-‘72 e ‘76-‘77, in serie D girone D. All’epoca i romagnoli erano in caduta 
libera dalla C, ma la Fermana non riuscì ugualmente a vincere. Passano 23 anni ed 
ecco l’incrocio in Serie B: 2-2 al Bruno Recchioni e sconfitta in Romagna. 
Nella stagione 2005-06, in serie C1 girone A, i giallorossi concedono un punto ad una 

piccola Fermana. Poi 
un vuoto di 12 anni. 
Anche nella finale 
scudetto di serie D, 
nel maggio del 2017, 
i canarini perdono 
ancora: 0-1 a Fermo. 
In serie C, nelle 
ultime tre stagioni, 
continua la serie 
nera: solo 4 punti in 6 
partite. Lo scorso 
anno vittoria casalin-
ga 2-1 e sconfitta di 
misura in Roma.

Marco Rossetti
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Fermana-Ravenna 
è anche il settimo 
“Memorial Mario Rossetti”
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Imolese 12 13 3 3 7 8:16

Matelica 19 14 5 4 5 21:25

Modena 24 14 7 3 4 16:8

Südtirol 29 14 8 5 1 25:8

Feralpisalò 24 14 7 3 4 21:18

Carpi 20 14 5 5 4 17:14

Mantova 24 14 7 3 4 24:16

Legnago 13 13 2 7 4 10:11

Vis Pesaro 12 14 3 3 8 14:23

Cesena 22 14 6 4 4 20:16

Perugia 26 14 7 5 2 19:12

A.J. Fano 9 13 1 6 6 8:16

Virtus Verona 20 14 4 8 2 14:10

Ravenna 10 14 3 1 10 12:28

Arezzo 7 12 1 4 7 9:26

Sambenedettese 21 13 5 6 2 14:10

FERMANA 11 14 2 5 7 7:16

Gubbio 15 14 3 6 5 13:15

Triestina 21 14 6 3 5 16:15

Padova 29 14 9 2 3 29:14
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15a GIORNATA
12 Dicembre

Imolese vs Vis Pesaro
13 Dicembre

A.J. Fano vs Feralpisalò 
Carpi vs Gubbio

FERMANA vs RAVENNA 
Perugia vs Virtus Verona

Südtirol vs Legnago
Arezzo vs Modena
Mantova vs Cesena

Sambenedettese vs Matelica
14 Dicembre

Padova vs Triestina 
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