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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA CHE I NEW YORK ISLANDERS 
GIOCHERANNO IN ALTRE OTTO PARTITE AL NASSAU COLISEUM  

DURANTE LA STAGIONE 2018-19 
 

Nel corso dei prossimi tre anni, i New York Islanders giocheranno 68 partite 
casalinghe prestagionali e regolari presso NYCB LIVE, Home of the Nassau 

Veterans Memorial Coliseum 
 

Lo Stato di New York investe 6 milioni di dollari in ammodernamenti presso il 
Coliseum NHL 

 
La riqualificazione trasformativa presso Belmont Park, per un totale di un 

miliardo di dollari, verrà completata nel 2021 
 
 

Il Governatore Andrew M. Cuomo oggi ha annunciato che i New York Islanders 
giocheranno in altre otto partite stagionali regolari aggiuntive durante la stagione  
2018-19 all’NYCB LIVE, Home of the Nassau Veterans Memorial Coliseum. L’aggiunta 
di altre otto partite stagionali regolari riflette la forte domanda per le 12 partite 
casalinghe precedentemente annunciate che saranno giocate al Coliseum nel corso di 
questa stagione. In tutto, nel corso dei prossimi tre anni 68 partite casalinghe 
prestagionali e regolari si giocheranno al Coliseum mentre la costruzione della sede 
permanente degli Islanders, un’arena all’avanguardia da 18.000 posti al Belmont Park, 
viene completata. Il nuovo progetto di riqualificazione da un miliardo di dollari presso 
Belmont Park, finanziato completamente in modo privato, fungerà da struttura sportiva 
riconosciuta a livello internazionale per attività sportive, spettacoli, spazi commerciali e 
alberghieri, rafforzando allo stesso tempo l’economia locale e incrementando il turismo. 
 
“Porteremo gli Islanders a casa a Long Island e ai fan che hanno sostenuto la loro 
squadra per decenni”, ha affermato il Governatore Cuomo. “Fino all’inaugurazione 
della nuova arena all’avanguardia a Belmont Park, gli Islanders si riuniranno con i loro 
fan al Nassau Coliseum e daranno slancio a un ritorno a casa atteso da molto tempo.” 
 
Jon Ledecky, co-proprietario degli Islanders, ha commentato: “Il Governatore 
Cuomo è stato fondamentale nel riportare gli Islanders a Long Island. L’avere ottenuto 
il diritto di realizzare l’arena a Belmont Park come nostra nuova sede ha reso più 
brillante il nostro futuro”. 
 



 

 

Iniziando dal settembre 2018, i New York Islanders hanno accettato di giocare 21 
partite al Coliseum e 47 partite durante le stagioni 2019-2020 e 2020-2021. L’inizio dei 
lavori di costruzione per la riqualificazione trasformativa presso Belmont Park, 
includendo lo stadio per le partite NHL e un’arena per spettacoli, è atteso per il 2019. I 
New York Islanders giocheranno la loro prima partita della stagione regolare presso il 
Belmont Park durante la stagione 2021-2022. Attualmente, gli Islanders giocano 
presso il Barclays Center a Brooklyn, il quale fungerà da stadio casalingo alternativo 
della squadra durante il corso delle prossime tre stagioni. 
 
Nel gennaio 2018 lo Stato di New York ha annunciato lo stanziamento di 6 milioni di 
dollari per ammodernare il Coliseum al fine di soddisfare i requisiti NHL, investendo 
specificatamente nella ridondanza e deumidificazione dell’impianto di congelamento, e 
dell’infrastruttura di cablaggio per media e trasmissioni. Si prevede che gli 
ammodernamenti vengano completati entro l’autunno 2018. L’inizio delle partite presso 
il Coliseum dipende dall’approvazione dell’Assemblea legislativa in merito 
all’emendamento ai contratti di gestione di Brooklyn Sports & Entertainment con la 
contea e gli Islanders. Lo Stato lavorerà con la Contea di Nassau per facilitare ulteriori 
ammodernamenti. Questi investimenti integrano ammodernamenti più ampi e sul lungo 
termine presso e nell’area circostante al Nassau Hub e al Coliseum. 
 
Nel dicembre 2017, il Governatore Cuomo ha rivelato la 10a proposta della Situazione 
dello Stato 2018: Portiamo i New York Islanders a casa a Long Island con una 
destinazione di livello mondiale aperta tutto l’anno per gli sport e gli spettacoli a 
Belmont Park. Nel corso di un evento a Belmont Park, il Governatore ha annunciato la 
selezione di New York Arena Partners (NYAP), un’impresa in partecipazione tra 
Sterling Equities, i New York Islanders, Madison Square Garden e Oak View Group, 
per condurre l’intervento di riqualificazione. La nuova struttura comprenderà uno stadio 
da 18.000 posti per i New York Islanders, un complesso commerciale, ricreativo e 
alberghiero di prim’ordine esteso su 435.000 piedi quadrati, un hotel completo di gran 
classe e altri servizi comunitari. 
 
Si prevede che questo progetto all’avanguardia creerà 12.300 posti di lavoro legati alla 
fase di costruzione e 3.100 posti di lavoro permanenti. Per accogliere i newyorkesi e i 
visitatori in viaggio verso la nuovissima struttura, la ferrovia Long Island Rail Road 
(LIRR) si è impegnata a sviluppare un piano per sviluppare il servizio della LIRR verso 
la stazione di Belmont Park in occasione degli eventi programmati durante tutto 
l’anno. Il piano NYAP rimane soggetto alle negoziazioni contrattuali, all’esame del 
Consiglio di Empire State Development, alla valutazione del Consiglio di supervisione 
delle franchigie, e a tutti i requisiti pubblici di approvazione. 
 
Gli Islanders sono stati una forza nell’NHL sin dalla loro prima stagione nel 1972 e 
sono una delle sole tre squadre che hanno vinto quattro o più Coppe Stanley 
consecutive (1980-1983). L’arena da 18.000 posti sarà caratterizzata dai migliori 
sistemi operativi per gestione del ghiaccio, qualità della linea di vista degli spettatori e 
generosità nei servizi per le squadre. La struttura a destinazione d’uso mista sarà 
costruita con la previsione che ospiterà altri eventi importanti, compresi concerti, 
incontri sportivi universitari, convegni, eventi per famiglie e programmazione durante 
tutto il corso dell’anno. 
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L’intervento di Belmont Park si basa sulla trasformazione storica di 6,6 miliardi di dollari 
della ferrovia Long Island Rail Road voluta dal Governatore. Nell’ambito di questo 
piano trasformativo, 100 progetti in conto capitale della LIRR avanzeranno, compreso il 
terzo binario della linea principale, il binario doppio, la ricostruzione della Jamaica 
Station, la ristrutturazione di 39 stazioni della Long Island Rail Road e le eliminazioni 
dei passaggi a livello che rafforzano l’infrastruttura dei trasporti della regione, e danno 
il via a una nuova era di crescita economica a Long Island. 
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