Basket serie B / Non più
Aurora Jesi ma Jesi Academy

Cambio di denominazione sociale in Basket
Jesi Academy. In attesa di conoscere i
nuovi personaggi e chi dirigerà tutte le
operazioni
JESI, 18 luglio 2022 – Non si chiamerà più Aurora basket Jesi
ma Basket Jesi Academy.
E’ questa la novità dell’estate appresa dalle comunicazioni
della Fip che in una nota ha scritto: “A seguito di
acquisizione di titolo sportivo, o cambio di denominazione
sociale, risultano iscritte al prossio campionato di serie B
Campus Varese, Pallacanestro RuvoDiPuglia, Andrea Costa Imola

2022, Virtus TSB 2012 Cassino, Brianza Casa Basket
Bernareggio, AG Sport Caserta, Basket Jesi Academy, Nuova
Cestistica Lions Bisceglie, Bakery Basket Piacenza, Pescara Bk
2.0, Pallacanestro Firenze e College Basketball Borgomanero.
La Società Montecatiniterme Basketball è stata ripescata a
seguito della vacanza creata nell’organico dalla Stella
Azzurra Basketball Academy Roma, che parteciperà al campionato
di Serie A2″.
Non è sfuggita ai più, dunque, questa importante novità che ad
onor del vero, nè rappresentanti della vecchia società
(ovviamente Altero Lardinelli in primis), nè eventuali nuovi
dirigenti dell’Academy, ancora si sono esposti per comunicare
e dare spiegazioni: perchè pensiamo sia doveroso farlo, alla
città.
Una soluzione, a dir la verità, di cui si parlava ma che nulla
o poco più era trapelato.
Si

sarebbe

insomma

consumato,

con

l’approvazione

della

Federazione e della Lega dilettanti una mossa atta, sfruttando
la possibilità che la legge offre, il fatto di lasciare in
carico alla vecchia Aurora, (legge 2021/147 recante misure
urgenti in materia di crisi d’impresa e di risanamento
aziendale) che potrebbe continuare a gestire il settore
giovanile, tutte le situazioni pregresse accumulate negli
anni, soprattutto debitorie, e trovare la soluzione, nel
tempo, per sistemare con degli accordi, trattative negoziali e
concordati quanto in essere e pregresso.
Il tutto facendo partecipare la new entry Basket Jesi Academy
al prossimo campionato di serie B con un budget e bilancio
tutto nuovo ma con gli stessi colori sociali e rappresentanza
della storica società.
Insomma, adesso, ci saranno due società affiliate alla Fip,
con la Basket Jesi in campo a difendere i colori sportivi
della pallacanestro jesina.

Ricordiamo che l’Aurora Basket Jesi era nata nel 1965 quando
Carlo Barchiesi, Primo Novelli e Giannetto Sabbatini Rossetti
decidono di creare una società di pallacanestro che partecipò
al suo primo campionato nella Prima Divisione Regionale.
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