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Saini, il sogno del Comune "Sì a un centro olimpico"
Il Kennedy al baseball Usa
La Bisconti vede Malagò (Coni): progetto allo studio
di Massimilano Mingoia

Milano, 31 maggio 2013 - Saini centro nazionale del Coni per il Nord Italia,
Kennedy base italiana del baseball made in Usa. Si muove qualcosa sul fronte
degli impianti sportivi di proprietà comunale. Durante l’apposita commissione
convocata ieri a Palazzo Marino, l’assessore allo Sport Chiara Bisconti ha parlato
di due progetti che potrebbero rilanciare due strutture comunali. Il primo progetto
riguarda il centro sportivo Saini. L’impianto di via Corelli potrebbe diventare
un centro Coni. La Bisconti ne ha parlato lunedì con Giovanni Malagò, presidente
del Comitato olimpico nazionale italiano. Il Comune ha consegnato al numero
uno del Coni un dossier in cui viene spiegato che il Saini sarebbe ideale come
base per gli atleti olimpici.
«È un centro grande e non del tutto sfruttato — sottolinea la Bisconti —, ha
una piscina olimpica di quasi 50 metri che potrebbe essere omologata, è collocato
vicino all’Idroscalo, luogo ideale per il canottaggio, ed è in prossimità dell’aeroporto
di Linate e delle tangenziali, infrastrutture utili per far raggiungere agevolmente
l’impianto dagli sportivi». La proposta del Comune è stata accolta con interesse da
Malagò. Tanto che il presidente del Coni Lombardia, Pierluigi Marzorati, incontrerà
la Bisconti nei prossimi giorni. Palazzo Marino spera che il Coni investa soldi sul
Saini. Intanto c’è già chi sogna la veronese Federica Pellegrini che va ad allenarsi
al Saini, nuovo centro Coni del Nord, per il suo riscatto alle Olimpiadi del 2016 a
Rio de Janeiro, in Brasile.
Sogni a parte, sembra ben avviata anche la riqualificazione del centro
sportivo Kennedy di via Olivieri. La Bisconti racconta che è già arrivata «una
manifestazione scritta di interesse da parte della federazione italiana baseball»,
che si sarebbe fatta avanti per conto della Major League di baseball americana,
pronta a utilizzare il Kennedy, dedicato all’ex presidente statunitense, come base
italiana per eventi internazionali di baseball e come centro sempre più attivo dello
sport più amato dagli americani in terra italiana.
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