IL CONI REGIONALE AL FIANCO DEGLI ALBISOLE CUBS PER IL PROGETTO DI UN NUOVO CAMPO AD A
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Dopo l'incontro tra l'Amministrazione Comunale di Albissola Marina ed i vertici nazionali della
Federbaseball, anche il CONI Regionale si inserisce nella “partita” per la realizzazione di un
spazio dedicato al baseball che possa sostituire lo storico campo “Filippo Cameli” demolito a
suo tempo dal comune per fare posto a parcheggi, area camper ed un nuovo tratto di strada
senza trovare una valida alternativa per la società cittadina, gli Albisole Cubs, che da tre anni si
trova nelle condizioni di giocare sempre in trasferta le proprie partite.

Nel 2017 con quattro squadre iscritte ai vari campionati (Under12, Under15, Under18 e
Northwest League) saranno ben oltre 40 gli incontri che vedranno come protagonisti gli
albisolesi.
Poco meno di un mese fa, il nuovo presidente della Fibs Andrea Marcon, accompagnato dal
suo vice Vincenzo Mignola, avevano illustrato una serie di ipotesi su cui si stava lavorando, a
seguito di contatti già avviati direttamente con Regione Piemonte e Comune di Novara
(proprietario dell'area e notoriamente molto legato allo sport del baseball, visto che a Novara è
stato realizzato uno degli stadi più belli d'Italia e la squadra cittadina è una delle magnifiche 8
della Italian Baseball League), per realizzare sui terreni incolti di Villa Faraggiana uno spazio di
gioco da poter dedicare al baseball, utile non solo alla squadra albisolese ma a tutto il
movimento ligure e piemontese in un posto ideale per giocare 12 mesi all'anno con importanti
ricadute anche sull'economia turistica cittadino in periodo di bassa stagione. La riunione si era
poi chiusa con la promessa da parte del comune, interessato al progetto illustrato, di un
prossimo incontro tra le parti per discutere in modo pragmatico su di un concreto studio di
fattibilità da redigere a carico della squadra albisolese.
Senza perdere troppo tempo, grazie anche all'attivismo del nuovo Delegato Regionale della
Fibs Livio Caponi bravissimo a stringere in tempi record un accordo con i vertici del CONI
Regionale, gli Albisole Cubs potranno mettersi subito all'opera e presentare entro la fine di
aprile lo studio di fattibilità economica ma anche tecnico/urbanistica.
“In questi giorni siamo stati contattati dai responsabili degli uffici tecnici del CONI Liguria –
racconta Luca Battaglieri, vice presidente degli Albisole Cubs – che si sono detti disponibili da
subito ad effettuare i necessari sopralluoghi ed iniziare la redazione dei documenti richiesti. Nei
prossimi giorni provvederemo quindi a contattare tutti gli interessati, il terreno è di proprietà del
Comune di Novara e gestito dalla società mista pubblico-privata Albezzano SRL, al fine di
ottenere il benestare ad entrare nei terreni ed iniziare le preliminari operazioni di misurazione
dell'area. Sappiamo che non sarà un'operazione semplice, vista la presenza di vincoli
monumentali e paesaggistici sull'area, ma la nostra proposta di un impianto semplice e poco
impattante, sullo stile di quelli presenti ad esempio nel Central Park di New York, con la
presenza anche di alcuni parcheggi come richiesto specificatamente dal comune di Albissola
Marina, siamo fiduciosi che possa superare le eventuali diffidenze della Sovrintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio ”
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