
Conferenza stampa 12 marzo 2016

Sono delegato dal cda dello Junior a fornire, in primo luogo ai genitori

dei ragazzi, poi ai tecnici, quindi alla stampa ma, sopratutto, ai ragazzi

stessi, i motivi per cui ieri si è data comunicazione della sospensione

delle attività di allenamento e agonistiche all’impianto di baseball di via

Orcagna, con i campi scarpelli e campo da softball. Questa che leggo

è la posizione condivisa e la posizione ufficiale della società: ogni altro

intervento dovrà essere considerato come personale,

Siamo consapevoli come tutto questo possa essere strumentalizzato po-

liticamente: abbiamo voluto qui i ragazzi per sottolineare che l’unico

interesse è la loro possibilità di esprimersi in questa passione sportiva,

una passione che affonda la sua storia in questa città. Quando scriverete

o discuterete tra voi fatelo sapendo che parlate a loro.

Racconteremo i fatti evitando commenti o giudizi, che lasciamo a voi.

Lo scorso novembre lo Junior ha depositato in comune quello che rap-

presenta ancora oggi il nostro progetto. E’ qui per chi lo volesse leggere

ma vi basti sapere che a novembre scorso lo proponemmo con la nostra

visione di un utilizzo triennale delle strutture vocate al baseball giovanile

(Scarpelli e Campino) nella convinzione che a Grosseto debbano esistere

realtà separate nella cura degli atleti giovani e in quelli cosiddetti senior.

Due obiettivi differenti: da un lato si gioca per divertirsi assieme, dal-

l’altro per vincere.

Il giorno 1 febbraio scorso, il comune ha convocato una riunione tra

tutte le società che avevano, come noi, presentato un progetto. A quel-

l’incontro lo Junior ha dichiarato la propria disponibilità nella gestione
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dei campi di via Orcagna. Altrettanto ha precisato che per ragioni di

logica gestionale, ragioni condivisibili o meno, questa disponibilità era

legata alla gestione dell’unico impianto che comprende i due campi esclu-

dendo quindi gestioni compartecipate. Proprio per queste ragioni , che

derivano da considerazioni di razionalità amministrativa in un quadro

complessivo che a nostro parere chiede stabilità e certezza di interlocu-

tori, lo Junior non ha mai rivendicato un proprio presunto diritto alla

gestione, ma anzi, ha chiaramente sottolineato come ognuna delle società

presenti, proprio per la loro verificata esperienza e capacità gestionale,

poteva essere individuata dalla amministrazione come unico gestore del-

l’impianto.

E’ altrettanto vero che nessuna delle altre società presenti era disposta

a gestire lo Scarpelli. Sempre in quella riunione venne confermata l’as-

senza di un gestore a motivo della scaduta convenzione con Grosseto

Baseball e la conseguente interdizione all’uso dei campi.

Il giorno stesso abbiamo dato indicazione ai tecnici, alle famiglie ed ai

ragazzi per la sospensione dell’attività di allenamento astenendoci dal-

l’uso dei campi,

Il giorno 5 febbraio lo Junior scrive all’Ufficio Sport chiedendo se in quel

momento di assenza di un soggetto gestore fosse possibile, provvisoria-

mente, mandare i propri atleti ad allenarsi comunque in via Orcagna (i

nostri ragazzi in quei giorni si allenavano anche al campo di cricket del

parco di via giotto). Non abbiamo però risposta.

Il giorno 10 febbraio dall’ufficio sport ci arriva comunicazione e copia

della delibera della Giunta Comunale di affidamento dell’impianto di via

Orcagna.

Il giorno successivo veniamo contattati dall’uffico sport per un incontro,

da svolgersi il giorno successivo (un venerdi’) con a tema la definizione
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degli orari con le altre società sorelle (BSC e YMCA). Propongo di spo-

stare l’incontro per poter permettere al direttore sportivo di intervenire

ma vengo invitato ad essere personalmente presente. A quell’incontro

si ribadisce la piena disponibilità alla gestione degli orari ma veniamo

anche messi al corrente di difficoltà formali nella delibera.

Vengo nuovamente e perentoriamente invitato ad una riunione all’ufficio

sport il giorno lavorativo successivo (il 15) alla presenza di altra società

e vengo informato che la delibera, pur votata all’unanimità, potrebbe

essere oggetto di ritiro. Tengo a precisare che il CDA di Junior, riu-

nito in consiglio lo stesso giorno, proprio in considerazione del delicato

momento politico, decide con impegno vincolante di riservatezza di non

diffondere l’annunciato atto di ritiro e di attendere le decisioni dell’am-

ministrazione.

Lo stesso giorno inviamo una memoria al Sindaco ribadendo la nostra

piena disponibilità ad accettare qualunque decisione della amministra-

zione comunale, riconoscendola sovrana nelle scelte di politica dello sport

Grossetano.

Successivamente scriviamo due volte all’ufficio sport sollecitando una de-

cisione che possa mettere noi e altre società nella condizione di operare

sui campi con un minimo di certezza. Non arriva però risposta.

Infine scriviamo nuovamente chiedendo che venga eseguito uno stato

di consistenza dei campi per problemi che - a nostro modesto avviso -

derivavano e derivano da mancanza di ordinaria amministrazione. L’am-

ministrazione risponde indicando il giorno 10 marzo.

Il giorno 10 marzo alla richiesta della società di conoscere in quale mo-

do la presenza dello Junior venga verbalizzata veniamo informati che la

delibera del 10 febbraio non è efficacie e che, per conseguenza, né noi,

né altre società possono legittimamente occupare i campi.
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Ieri la nostra comunicazione.

Non sappiamo dire quale sarà il futuro. Ribadiamo che non ci interessa

gestire ma far giocare questi ragazzi, e quindi speriamo che nel giro di

pochi giorni l’amministrazione comunale chiarisca definitivamente il qua-

dro delle responsabilità, comunque vorrà. Siamo costretti ovviamente a

prendere una decisione proprio per rispetto di questi ragazzi, che sono i

nostri ragazzi, e nel rispetto delle loro famiglie date le responsabilità che

sono in gioco. Quello che è certo è che la società non intende abbando-

narli. Non solo: i ragazzi sono con le vecchie divise ma qui abbiamo le

nuove, arrivate ieri e c’e scritto Junior. Abbiamo in corso contatti con

la federazione proprio per capire il da farsi. Certo oggi è a serio rischio

la sopravvivenza del baseball grossetano.

Annuncio che proprio per questo motivo Junior si farà promotrice di

una comune riflessione tra le società sportive della città per la elabora-

zione di un documento da cui emerga una visione dello sport a Grosseto

con l’intenzione di sottoporlo a tutti i candidati a sindaco perché - se

lo condivideranno - lo rendano parte del proprio programma. Termi-

no l’intervento con un ringraziamento all’ufficio sport, più volte citato

in questo diario degli avvenimenti perché ha sempre dimostrato obietti-

vità e disponibilità e ai tecnici che, gratuitamente si dedicano ai ragazzi.

Nella difficolta, che coinvolge tutti (Noi per primi certamente, l’ammini-

strazione, le altre società sorelle, le famiglie) di guardare ad un obiettivo

esaminando tutto il percorso, abituati come siamo a farcelo dire cur-

va per curva dalla voce digitale di un navigatore. Immaginando che la

strada più breve sia la migliore.

• cda Junior Grosseto
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