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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA LA CREAZIONE DELLA NUOVA ACCADEMIA
MLB PER I GIOVANI AL ROBERTO CLEMENTE STATE PARK
Si prevede che la nuova accademia di Baseball e Softball per i giovani al parco
statale Roberto Clemente State Park triplichi la partecipazione dei giovani nei
programmi del parco nel Bronx
Una partnership tra Major League Baseball, Major League Baseball Players
Association, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities e New York State Parks
Il Governatore Andrew M.Cuomo ha annunciato oggi che una partnership tra lo Stato di
New York, Major League Baseball, la Major League Baseball Association e Harlem
Reviving Baseball in Inner Cities creerà un’accademia di baseball e softball per i giovani al
Roberto Clemente State Park nel Bronx. L’accademia servirà immediatamente almeno
1500 giovani al Roberto Clemente State Park, triplicando il numero di giovani che
attualmente partecipano ai programmi di baseball del parco. La rinnovata struttura dedicata
al baseball e softball sarà finanziata da 6,5 milioni di dollari in fondi statali, 4 milioni di dollari
dalla Major League Baseball e dalla Major League Baseball Player Association, e 750.000
dollari dal battitore designato Alex Rodriguez dei New York Yankees, e sarà ribattezzata
MLB Youth Academy at Roberto Clemente State Park.
“Dobbiamo investire nelle nuove generazioni di newyorkesi e dar loro tutte le opportunità di
crescita e successo,” ha affermato il Governatore Cuomo. “Assicurare che le nostre
comunità abbiamo aree sicure per le attività all’aperto è fondamentale per lo sviluppo dei
ragazzi e questa fantastica partnership offrirà ai ragazzi del Bronx un’eccezionale nuova
struttura e l’opportunità di sviluppare capacità essenziali a cui fare riferimento per tutta la
vita.”
Il Commissario per il baseball Robert D. Manfred, Jr. ha affermato: “La Major League
Baseball, i giocatori e i club hanno fatto una priorità dell’offrire ai giovani, in particolare a
quelli nelle comunità più malservite, l’opportunità di giocare a baseball e softball. Siamo
orgogliosi di fare parte di questo progetto pubblico e privato per lo sviluppo della MLB Youth
Academy at Roberto Clemente State Park nel Bronx, che riteniamo possa formare la
prossima generazione che entrerà nella storia nel baseball di New York.”
Alex Rodriguez, All-Star per ben 14 volte dei New York Yankees e quarto nell’elenco
degli Home Run di tutti i tempi, ha detto: “È un onore essere associato con l’MLB, il
Governatore Cuomo, l’MLBPA, il Dipartimento dei parchi dello Stato e Harlem RBI su un
progetto che porterà un campo da baseball e una programmazione di primissimo livello ai
ragazzi del Bronx. Questi ragazzi hanno già una connessione speciale con il baseball,

perché lo Yankee Stadium è a due passi da dove abitano. Spero che questo parco dia loro
la possibilità di sperimentare il gioco in prima persona e di sognare in grande in campo e
non solo dagli spalti.”
La MLB Youth Academy at Roberto Clemente State Park
Con il supporto di questa partnership, State Parks costruirà un campo polivalente a nord del
campo da baseball esistente, dove Harlem Reviving Baseball in Inner Cities offrirà
programmi di baseball e di softball. Il sito del Roberto Clemente State Park aumenterà
enormemente il numero di ragazzi servito dall’Harlem Reviving Baseball in Inner Cities.
Sebbene sarà aperto a tutti i ragazzi di New York City, la MLB Youth Academy at Roberto
Clemente State Park servirà come sede centrale per i programmi di Reviving Baseball in
Inner Cities programs nel Bronx e in Upper Manhattan. La struttura sarà amministrata e
gestita da Reviving Baseball in Inner Cities, che fornirà tutte gli onorari per l’arbitrato,
l’equipaggiamento di base per il baseball e offrirà le opzioni di trasporto per gli spostamenti
delle squadre a e dal parco di Stato. La programmazione ufficiale per il baseball inizierà
nella primavera 2017 mentre il softball inizierà nel nuovo campo polivalente alla sua
ultimazione nella primavera 2018. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities prevede di
servire immediatamente almeno 1500 ragazzi al Roberto Clemente State Park, triplicando il
numero di ragazzi che partecipano correntemente ai programmi di baseball nel parco.
Una partnership tra lo Stato di New York, Major League Baseball, Major League
Baseball Players Association e Harlem Reviving Baseball in Inner Cities
Partendo dai più di 50 milioni di dollari delle precedenti migliorie nel Roberto Clemente
State Park rese possibili grazie all’iniziativa del Governatore NY Parks 2020 Initiative,
l’Office of Storm Recovery del Governatore fornirà fondi di fino a 5 milioni di dollari dal
programa Community Development Block Grant-Disaster Recovery per l’assistenza per il
completamento dei campi, inclusa l’installazione di un nuovo campo di tee-ball a sud del
campo di baseball esistente, la costruzione di una piazza adiacente al campo esistente, e
l’apportamento di altri miglioramenti di carattere generale in tutto il nuovo complesso di
campi per il baseball. Anche State Parks contribuirà con 1,5 milioni di dollari per il
miglioramento dei campi e gli aggiornamenti generali necessari per l’accademia.
La Major League Baseball e la Major League Baseball Players Association stanno
contribuendo al progetto attraverso la MLB-MLBPA Youth Development Foundation, che è
un fondo unitario dedicato ad assistere nella crescita del gioco ai livelli juniores ed
amatoriali. Le organizzazioni destineranno più di 4 milioni di dollari alla costruzione di nuove
strutture sportive e alla sponsorizzazione di programmi della Harlem Reviving Baseball in
Inner Cities al servizio dei ragazzi di New York City nel parco.
Come partecipante nei programmi di sviluppo per i ragazzi sin da quando era in giovane
età, il battitore designato dei New York Yankees Alex Rodriguez ha da tanto tempo
sostenuto organizzazioni che fanno leva sugli sport come catalizzatori per lo sviluppo delle
capacità che gli studenti devono possedere per avere successo in classe, nelle loro
comunità e nelle loro future carriere. Il suo lavoro con la Harlem RBI costituisce il
proseguimento di questi sforzi, e, in riconoscimento del suo contributo di 750.000 dollari al
programma, il nuovo campo al Roberto Clemente State Park sarà chiamato “Alex
Rodriguez Field.”

In aggiunta a offrire programmi per bambini dai 5 anni in su, Harlem Reviving Baseball in
Inner Cities espanderà la propria capacità di offrire programmi di baseball e softball
altamente competitivi per giocatori e squadre di livello elite. Oltre all’istruzione ai più alti
livelli e al gioco competitivo, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities esplorerà la possibilità
di ospitare occasionalmente tornei di baseball e softball e/o scouting combines per ragazzi
di New York City e dintorni.
Il Direttore esecutivo associato della Major League Baseball Players Association,
Tony Clark ha dichiarato: “La Major League Baseball Players Association è onorata di
unirsi al nostro membro rimasto nei ranghi più a lungo, Alex Rodriguez, Major League
Baseball, lo Stato di New York e Harlem RBI, nel finanziare la creazione del MLB Youth
Academy at Roberto Clemente State Park in nel Bronx. Fin dagli inizi dello sport, il baseball
e New York hanno avuto una relazione speciale, e la creazione della Youth Academy nel
Bronx non farà altro che rafforzare questo legame. La combinazione del modello della
Youth Academy con il lavoro straordinario della Harlem RBI contribuirà ad offrire ai ragazzi
di New York City ulteriori opportunità per lo sviluppo delle proprie abilità atletiche e di vita in
un ambiente divertente e sicuro.”
Rich Berlin, Direttore esecutivo di Harlem Reviving Baseball in Inner Cities, ha
dichiarato: “L’opportunità di espandere la nostra programmazione offrendola a un numero
superiore di ragazzi nella nostra città è un onore e un privilegio – è emblematica delle
caratteristiche che desideriamo instillare nei nostri giovani – lavoro duro, impegno,
perseveranza, leadership e servizio alla comunità. Siamo grati al Governatore Cuomo, al
Commissario Manfred, Tony Clark e Alex Rodriguez per la loro disponibilità a considerare
una partnership di tipo non tradizionale, che offre a un numero maggiore di giovani nella
nostra città l’accesso a programmi e servizi che sappiamo avranno un impatto positivo sulla
traiettoria delle loro vite.”
Rose Harvey, Commissario dell’Office of Parks, Recreation and Historic Preservation
dello Stato di New York, ha detto: “Questa partnership pubblica e privata potenzierà
notevolmente la programmazione del basaeball nel parco che porta il nome della leggenda
del baseball Roberto Clemente, e, ancora più importante, offrirà un’ampia gamma di
programmi educativi che aiuteranno a costruire la mente e i muscoli dei giovani della
comunità.”
Lisa Bova-Hiatt, Direttore esecutivo del Governor’s Office of Storm Recovery, ha
dichiarato: “Potenziando il nostro investimento iniziale per promuovere il rilancio del
Roberto Clemente State Park, questa iniziativa dimostra l’impegno dello Stato nella
rivitalizzazione e potenziamento delle risorse della comunità che sono state danneggiate
durante i recenti temporali. Il GOSR è entusiasta di questo progetto in collaborazione, che
si avvantaggia di risorse pubbliche e private per creare un programma unico, che farà una
differenza straordinaria nelle vite di così tanti newyorkesi. Insieme, possiamo ottenere lo
scopo finale di assicurare che il parco sia accessibile e attraente per i residenti del Bronx,
migliorandone al contempo la capacità di resistere all’impatto di futuri eventi atmosferici.”
Miglioramenti per il Roberto Clemente State Park

Miglioramenti per il Roberto Clemente State Park
L’accademia per il baseball e il softball prende il via da una ristrutturazione di più di 50
milioni del Roberto Clemente State Park – comprendente diversi progetti che aiuteranno a
supportare i programmi di baseball e softball nel parco – lanciata come parte dell’impegno
del Governatore Cuomo per la rivitalizzazione del sistema dei parchi di Stato e per
l’ampliamento dell’accessibilità alle attività ricreative all’aperto. I lavori sono iniziati per la
realizzazione di un progetto biennale di 28 milioni di dollari per la ricostruzione della paratia
del parco lungo il fiume Harlem, con un progetto che potenzia la capacità di resistere ai
temporali e migliora lo spiazzo adiacente con una zona a parco più invitante, inclusa una
nuova area inter maree. La costruzione è in corso per un progetto di 7 milioni di dollari per
la ristrutturazione della zona della piazza superiore, da dove la maggior parte dell’1,3 milioni
di visitatori entra nel parco. Il progetto sostituirà i supporti strutturali in acciaio e il piano di
calpestio della piazza, ricostruirà la scala fatiscente al livello inferiore, aprirà la vista sul
parco, migliorerà gli elementi vegetali e riposizionerà la statua a grandezza naturale in
bronzo di Roberto Clemente in un luogo di maggior rilievo presso l’ingresso del parco. Si
prevede che i progetti della paratia - spiazzo e della piazza superiore saranno completati
nel 2017, dopo l’inizio di un progetto di 7 milioni di dollari per la rivitalizzazione dell’area
costiera a nord del parco e della piazza inferiore. La piazza inferiore, situata vicino alla
nuova area inter maree, sarà caratterizzata da un nuovo complesso di tavoli per il picnic,
area per rappresentazioni, spazio giochi, area per la sosta, un disegno delle aree verdi e
un’esperienza interpretativa migliorati.
I 25 acri (10 ettari) del parco fluviale Roberto Clemente State Park offers offre una varietà di
attività ricreative e culturali durante tutto l’anno. Le strutture comprendono un edificio
polivalente per le attività ricreative, un complesso con piscina olimpica, campi da baseball e
pallacanestro, aree picnic, parchi giochi e un percorso lungo il fiume. Il parco è stato
inaugurato nel 1973 e porta il nome del filantropo e primo latino americano ad essere
inserito nella Baseball Hall of Fame, morto in un disastro aereo mentre consegnava aiuti
alle vittime di un terremoto in Nicaragua.
Oltre il 2018, l’Harlem Reviving Baseball in Inner Cities esplorerà la fattibilità di
miglioramenti nell’area di gioco a sud, l’espansione del campo polivalente, e l’area
dell’edificio per la manutenzione del parco, per consentire il gioco ricreativo e l’istruzione
per ragazzi tra i 5 e i 12 anni. Se realizzabile, la struttura per la manutenzione del parco
potrebbe essere rinnovata, aggiungendo un centro per l’addestramento e allenamento di
baseball e softball durante tutto l’anno.
NY Parks 2020
Le migliorie apportate al parco riflettono l’impegno del Governatore Cuomo per rivitalizzare
il sistema dei parchi nazionali e per ampliare l'accesso alle attività ricreative all'aperto. Il
programma del Governatore denominato NY Parks 2020 program è un impegno
pluriennale, diretto a far leva su 900 milioni di dollari provenienti da fonti private e pubbliche,
a favore dei parchi statali, dal 2011 al 2020. Il Bilancio esecutivo 2016-17 del Governatore
assegna 90 milioni di dollari a questa iniziativa. Inoltre, quest'anno il Governatore ha
annunciato il programma Connect Kids to Parks, che garantisce l'ingresso diurno gratuito ai
parchi per gli studenti di quarta elementare e le loro famiglie e crea un nuovo programma di

sovvenzione degli spostamenti per aiutare gli studenti dalle scuole sprovviste di questo
servizio, al fine di incentivarne le visite a parchi nazionali e siti storici.
Harlem Reviving Baseball in Inner Cities
Harlem Reviving Baseball in Inner Cities offre ai ragazzi dei quartieri centrali della città
opportunità di gioco, apprendimento e crescita. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities fa
leva sulle risorse delle squadre per allenare, istruire e ispirare i giovani a riconoscere il
proprio potenziale e realizzare i propri sogni. Harlem Reviving Baseball in Inner Cities è un
programma per lo sviluppo dei giovani unico e offerto tutto l’anno, basato in East Harlem,
New York. Sin dalla sua fondazione nel 1991, Harlem Reviving Baseball in Inner Cities è
cresciuto fino a servire annualmente più di 1700 tra ragazzi e ragazze di età compresa tra i
5 e i 22 anni, sia in East Harlem che nel South Bronx, offrendo loro attività sportive,
educative e di arricchimento durante tutto l’arco dell’anno.
MLB Youth Academy
Questo progetto è il decimo annunciato dalla MLB Youth Academy, aggiungendosi ad altre
strutture in corso di sviluppo in Dallas, Kansas City e San Francisco. La prima MLB Youth
Academy è stata inaugurata in Compton, California nel 2006. La rete è da allora cresciuta,
con l’inclusione di strutture operative in Cincinnati, Houston, New Orleans, Philadelphia and
Washington, D.C. Le MLB Youth Academies sono ideate con lo scopo di offrire istruzioni di
baseball e softball a basso o a nessun costo per i partecipanti, e contemporaneamente
guidare e incoraggiare il loro successo in campo accademico.
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