Basket serie B / FabrianoJesi, la carica dei tifosi

Palazzetto di
Cerreto D’Esi sold out.
Palla a due domenica 30 ottobre alle ore
18. Roster al completo per Aniello e
Ghizzinardi
JESI, 29 ottobre 2022 – L’attesa è quasi
terminata.

Domani, domenica 30 ottobre, ritorna dopo più di un anno e
mezzo uno dei derby più attesi: Janus Basket Fabriano – Basket
Jesi Academy.

Marcello Ghizzinardi
Il 33esimo derby si preannuncia carico di aspettative e ad
alto impatto, a cominciare dalla risposta più che positiva da
parte del pubblico.
PalaChemiba sold out con circa 1000 presenze previste (al
momento della pubblicazione di questo articolo restano solo 9
posti a disposizione prenotabili tramite la piattaforma
www.liveticket.it) per un clima che si preannuncia rovente.
Anche il pubblico jesino ha risposto positivamente tanto che i
96 tagliandi messi a disposizione dalla società fabrianese,
già nella giornata di ieri pomeriggio, erano stati tutti
prenotati ed acquistati.
Ricordiamo non ultimo, che non sarà possibile acquistare il
biglietto della partita domenica ai botteghini del palazzetto,
che rimarranno chiusi.
Per chi non abbia avuto la possibilità di acquistarlo, o
impossibilitato a recarsi a Cerreto D’Esi, sarà possibile
seguire la diretta streaming sul canale LND Pass.
Torna dunque dopo quasi due anni uno dei derby più attesi
dalle due tifoserie marchigiane. L’ultimo fu disputato in data
21 febbraio 2021 con vittoria finale della Janus 67-56 al
PalaGuerrieri a porte chiuse a causa delle normative anti
Covid.

L’ultimo derby con la partecipazione del pubblico risale
all’ormai lontano 22 dicembre 2019 con la presenza registrata
di oltre 3300 spettatori.
Il quintetto jesino ha iniziato a
fase di campionato, collezionando
sconfitta, quella a S. Miniato,
piazzato in seconda posizione della
6 punti dietro alla capolista Real
precede Fabriano di due lunghezze (4

pieno ritmo questa prima
fino ad ora soltanto una
e attualmente si trova
classica generale a quota
Sebastiani Rieti (8 p.) e
p.).

la società Jesi basket
Academy al completo
Un primo bilancio che ha lasciato soddisfatta anche la nuova
attuale dirigenza leoncella, come dichiarato nella conferenza
stampa tenuta mercoledì scorso in anteprima derby, dove erano
presenti i soci al completo della neonata società Jesina (Del
Conte e Ciaccafava) e il Direttore Generale Villani. Oltre che
il rappresentante dello sponsor The Supporter Circle Project
Francesco Guerrini e il responsabile della comunicazione Paolo
Rosati.
Risultati ottimi dunque che stanno già vedendo emergere delle
figure di riferimento, come gli ex biancoblù Daniele Merletto
e Roberto Marulli. I nuovi acquisti si sono messi subito in
luce insieme al pivot Giacomo FIlippini. Andando a completare
un roster assieme a conferme della scorsa stagione come il
capitano Massimiliano Ferraro e Simone Rocchi. Ma le prime
certezze stanno arrivando anche dalle altre new entry come

l’ala pivot Filippo Cicconi Massi e l’altro ex Fabriano
Patrick Gatti. Insomma, un team, quello jesino, che avrà molto
da far parlare di se.

Daniele Aniello
Fabriano dalla sua, è reduce da un ultima sconfitta fuori sede
contro I Blacks Faenza (78-75).
Attualmente piazzata alla 13esima posizione della classifica a
quota 4 punti, 2 vittorie e 2 sconfitte. Dopo la retrocessione
dalla A2, il roster della squadra biancoblù non sarà sulla
carta come quello che vinse la B ma di certo non da
sottovalutare. Coach Aniello ha riportato uno dei protagonisti
dell’impresa del 2021, Francesco Papa, che potrà contare sulla
man forte del duo Stanic-Centanni. Giocatori che, forti della
loro esperienza, sono punti di riferimento per il gruppo e
figure in grado di sbloccare il risultato ed incidere sulla
partita con buoni tiri anche dalla lunga distanza. Verri
l’equilibratore del quintetto, capace inoltre di difendere
bene. A completare anche l’ottimo rimbalzatore Yande Fall.
Insomma, un derby che sarà probabilmente caratterizzato dai
ritmi elevati e dove le due contendenti se la batteranno a
colpi di canestro.
Appuntamento dunque al PalaChemiba, palla a due ore 18;
arbitri: Secchieri di Venezia e Mammoli di Verona.
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