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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA UN INVESTIMENTO FRUTTUOSO SULL'HOCKEY PER MOHAWK 

VALLEY – GLI UTICA COMETS ROMPONO IL GHIACCIO QUESTO AUTUNNO 

 

Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che l'Utica Memorial Auditorium è la nuova sede 

della squadra della Lega Americana di Hockey (AHL): gli Utica Comets. I Comets, che sono affiliati alla 

lega minore della Lega Nazionale di Hockey (NHL), Vancouver Canucks, inizieranno la stagione 

inaugurale nel centro di Utica questo autunno. 

 

“L'arrivo di Utica Comets a Mohawk Valley è una notizia entusiasmante per la città di Utica e per i tifosi 

locali di hockey”, ha dichiarato il Governatore Cuomo. “Come futura sede dei Comets, il nuovo e 

migliorato Utica Memorial Auditorium fornirà una spinta immediata per l'economia locale. L'auditorium 

è stato un gancio con il centro di Utica, e il nostro investimento lo renderà un luogo più competitivo per 

gli altri eventi, per attirare più visitatori e guidare l'attività economica a lungo termine per le imprese 

locali. A nome di tutti i newyorkesi, porgo un caloroso benvenuto ai Comets che sono certo ci 

renderanno orgogliosi e ci auguriamo che la loro prima partita in casa sul ghiaccio sia questo autunno”. 

 

L'investimento dello Stato sulla ristrutturazione e sull'ammodernamento dei 4.000 posti dell'Utica 

Memorial Auditorium, conosciuto localmente come “Aud”, è stato fondamentale per la decisione del 

team di gestione di trasferirsi a Utica. L'auditorium sarà potenziato per soddisfare gli standard di hockey 

professionale, migliorare la struttura per le squadre e gli appassionati di hockey dell'Utica College, e 

rendere l'Aud più competitivo per altri eventi non relativi all'hockey come concerti, fiere e altri eventi 

sportivi, contribuendo a stimolare l' economica attività nel centro di Utica e tra le imprese locali. Inoltre, 

il trasferimento dei Comets a Utica creerà 54 nuovi posti di lavoro, comprese le posizioni  di front office, 

allenatori, giocatori, dirigenti e responsabuli delle attrezzature, oltre a 34 nuovi posti di lavoro part-time 

nelle giornate di eventi e gare. 

 

“Vancouver è una organizzazione di prima classe, e noi siamo orgogliosi di collaborare con loro qui a 

Utica per sviluppare il loro futuro talento nella NHL”, ha detto Frank DuRoss. “E' eccitante portare una 

nuova squadra a Mohawk Valley con i suoi grandi fan e la sua lunga tradizione di hockey professionale”. 

 

“Essendo qualcuno che ha beneficiato enormemente giocando nella AHL lungo il cammino per la NHL, so 

quanto sia importante l'esperienza nella AHL per lo sviluppo del giocatore”, ha detto Robert Esche. 
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“Renderemo quest'esperienza di alto livello per entrambi i Canucks e le loro prospettive. Questo è un 

nuovo inizio per l'hockey a Utica e per l'Aud, grazie allo Stato di New York i giocatori e i tifosi avranno 

un'arena di prima classe”. 

 

Con il sostegno del Governatore Cuomo, l'Empire State Development e la Legislatura, l'Aud verrà 

rinnovato dentro e fuori. I miglioramenti delle infrastrutture comprendono la valorizzazione della 

facciata della arena, aggiornamenti HVAC, e aggiornamenti all'impianto elettrico. Inoltre, le risorse 

saranno utilizzate per la costruzione di nuovi spogliatoi, sia dentro che fuori, una struttura di 

allenamento, una struttura medica, salone giocatori, dei miglioramenti alle aree di servizio ristoro, un 

nuovo tabellone video e aree private per i membri del club. 

 

Il franchising di Utica Comets porta a sei il numero dei club AHL situati nello Stato di New York, unendosi 

a Rochester Americans, Syracuse Crunch, Binghamton Senators, Albany Devils e Adirondack Phantoms 

nella lega delle 30 squadre. Lo Stato di New York è un focolaio di talento per l'hockey negli Stati Uniti e 

ha prodotto una lunga lista di giocatori professionisti, tra i giocatori attuali, come Ryan Callahan di 

Rochester, il capitano della New York Rangers, Dustin Brown di Itaca, il capitano del Los Angeles Kings , e 

ik fratelli di Rochester Brian e Stephen Gionta (Brian è attualmente capitano del Montreal Canadians e 

Stephen gioca per il New Jersey Devils). 

 

“Siamo entusiasti che il nostro affiliato AHL avrà sede a Utica la prossima stagione. Oltre ad avere la 

possibilità di scrivere un nuovo capitolo nella ricca di hockey di Utica, avremo anche la possibilità di 

lavorare con due professionisti consumati come Robert Esche e Frank DuRoss “, ha detto Mike Gillis, 

Presidente e Direttore Generale di Vancouver Canucks. “Non vediamo l'ora che i nostri giocatori 

indossino le maglie di Utica Comets e colpiscano il ghiaccio in un rinnovato Auditorium a Utica la 

prossima stagione”. 

 

L'Auditorium ha fornito ai residenti di Utica e di Mohawk Valley sport di qualità e una struttura di svago, 

dal 1959. Costruito nel luogo dell'Erie Canal, è storicamente e architettonicamente significativo; quando 

è stato completato, l'Auditorium è stata una delle tre arene con una visuale libera, e il design interno è 

diventato il prototipo per il Madison Square Garden, l'arena più famosa nel mondo.  

 

Lavori di ristrutturazione per l'Aud sono necessari per ospitare una squadra AHL e attirare più eventi non 

sportivi. Comprendendo il notevole impulso che avranno i Comets e maggiori visitatori sull'economia 

locale, lo Stato sta investendo 5 milioni di dollari nella comunità di Utica assistendo con aggiornamenti e 

miglioramenti l'arena, molti dei quali sono stati necessari per anni per poter soddisfare i requisiti AHL, 

migliorando al contempo l'esperienza di eventi per i fan e che lo rendono un luogo più attraente per le 

industrie di intrattenimento e di eventi. Riportare l'Auditorium nel XXI secolo farà di Utica una meta per 

gli appassionati di hockey e per i visitatori provenienti da tutta New York e il Nord-est, generando 

attività economica necessaria e entrate per le imprese locali, mentre funge da componente chiave per la 

rivitalizzazione del centro di Utica. 
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Il leader della coalizione della maggioranza in senato, Dean Skelos ha dichiarato: “Il ritorno dell'hockey 

della AHL a Utica è una grande notizia per un settore che vanta una ricca tradizione sull'hockey e un 

enorme apprezzamento per lo sport. L'investimento dello Stato nella ristrutturazione e nei 

miglioramenti dell'Utica Memorial Auditorium ha giocato un ruolo chiave nel portare la squadra a Utica 

e si tradurrà in una maggiore attività economica e posti di lavoro. Mi congratulo per la leadership del 

senatore Joe Griffo affinché questo accada”. 

 

Il Presidente dell'Assemblea Sheldon Silver ha dichiarato: “Sono un fan di lunga data dei New York 

Rangers, ma ora sono anche un fan dell'Utica Comets. Grazie al patrocinio del Deputato Brandisi, il 

finanziamento di $2 milioni è stato incluso nel bilancio dello Stato di quest'anno per contribuire a pagare 

i miglioramenti del Memorial Auditorium e la NHL e l'AHL hanno preso atto del nostro impegno. A causa 

dei nostri investimenti, non solo l'entusiasmo professionale dell'hockey tonerà a Utica, ma sarà anche 

possibile produrre numerosi altri vantaggi economici per la regione. Questo è un giorno fantastico per 

tutta Utica e i suoi appassionati di hockey”. 

 

Il senatore Joseph Griffo ha dichiarato: “La gente di Utica, e Mohawk Valley, hanno dimostrato di essere 

grandi fan di hockey professionale nel corso degli anni. E questi tifosi daranno ai Comets il massimo 

vantaggio di avere una squadra in casa, rendendo l'Auditorium l'edificio più innovativo del campionato 

per le squadre di strada che giocano. Sono entusiasta di poter svolgere un ruolo nel garantire i 

miglioramenti fondamentali per l'Auditorium, che a sua volta ha contribuito a attrarre e fissare un nuovo 

inquilino, nelle vesti di una squadra AHL. Attendo con ansia l'arrivo dei Comets e le molte migliorie 

all'arena. Questi aggiornamenti permetteranno di migliorare notevolmente l'utilizzo della struttura per 

l'hockey, concerti e altri eventi speciali per i clienti”. 

 

Il deputato Anthony Brindisi ha detto: “Sono entusiasta che Utica sarà presto sede di una squadra AHL, 

ancora una volta. I lavori di ristrutturazione per aggiornare l'Auditorium aiutano a inaugurare un nuovo 

capitolo per la sede, riportandola al suo antico splendore e offrendo un luogo ideale per le nostre 

famiglie per venire a godere di eventi sportivi di qualità nel centro di Utica. Inoltre, per attrarre più 

famiglie e fan della zona, l'Auditorium giocherà un ruolo fondamentale nel nostro sforzo di 

rivitalizzazione economica, ed essere ancora una volta una parte viva della nostra comunità”. 

 

Il Dirigente della contea di Oneida Anthony Picente ha dichiarato: “La contea di Oneida County è 

orgogliosa di collaborare con Mohawk Valley Garden, i Vancouver Canucks e la AHL per portare questo 

entusiasmante progetto a buon fine. I Comets forniranno un notevole impulso all'economia della nostra 

regione attraverso nuovi posti di lavoro; un'imposta sulle vendite generate e una maggiore attività nel 

cuore della città di Utica. Noi continueremo a lavorare con tutti i soggetti coinvolti al fine di garantire 

che i lavori siano stati completati nell'arena in modo tempestivo, e affinché i giocatori e il front office 

facciano questo passaggio senza traumi verso la nostra grande comunità”. 

 

Il sindaco di Utica Robert Palmieri ha detto: “L'arrivo dei Comets all'Utica Aud continua la tendenza della 

grande crescita per Utica e per la nostra regione. L'AHL e i Vancouver Canucks ora sanno cosa Bass Pro e 

molti altri stanno scoprendo: Utica è un luogo ideale per vivere, lavorare e crescere una famiglia. Un 
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vivace Auditorium è fondamentale per la città in quanto cerchiamo di sviluppare il nostro litorale e 

creare ulteriori opportunità economiche per i nostri residenti. Noi continueremo a lavorare con il 

Mohawk Valley Garden e i Vancouver Canucks per garantire che l'esperienza dell'evento sportivo nella 

città di Utica non sia secondo a nessuno. Come molti fan sto contando i giorni che mancano alla sera di 

apertura”. 

 

Carlo Annese, Presidente del Mohawk Valley Memorial Auditorium Authority superiore ha dichiarato: 

“L'obiettivo dell'Autorità è quello di fornire un intrattenimento familiare accessibile alla contea di 

Oneida e alle zone circostanti e agire da gestore per l'Auditorium, che è un gioiello architettonico. Sono 

orgoglioso dei miei colleghi consiglieri e sono stato in grado di raggiungere entrambi questi obiettivi, 

attraverso l'investimento statale di $ 5 milioni  e l'impegno da parte dei Canucks per portare la loro 

squadra AHL nella nostra struttura. Siamo grati al Governatore Cuomo, al senatore Griffo, al membro 

dell'assemblea Brindisi, al dirigente della contea Picente e al sindaco Palmieri per la loro leadership e 

sostegno. Siamo fiduciosi che i loro sforzi saranno ripagati da grandi guadagni per la nostra struttura e la 

comunità che serviamo”. 

 

L'Utica Audiotium ha una lunga e ricca storia di struttura ospitante per l'hockey a Mohawk Valley. 

Attualmente, è sede dell'Utica College Pioneers, Mohawk Valley Community College Hawks, The Skating 

Club di Utica e diverse squadre di hockey sul ghiaccio universitarie e di scuole superiori. E' ex sede dei 

Mohawk Valley Stars/Comets dell'Atlantic Coast Hockey League, gli Utica Devils della AHL, gli Utica 

Bulldogs, Utica Blizzard, e Mohawk Valley Prowlers dell'United Hockey League,e i Mohawk Valley IceCats 

del North Eastern Hockey League. Gli Utica College Pioneers hanno una forte base di fan locali e fanno 

sempre il tutto esaurito nell'Auditorium per le gare, il che ha portato la più alta presenza della nazione di 

una squadra di hockey  Divisione III della NCAA. 
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