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L’Accademia Piemonte è stato il primo progetto attivato sul territorio durante il mio
attuale mandato da Presidente Regionale, ed è motivo di grande orgoglio presentare oggi
l’avvio della quarta stagione.
Questo progetto ha sempre avuto la mission di lavorare sulla ricerca e lo sviluppo
dei talenti, ricercandone le tracce nascoste nei giovani prospetti. Questo obiettivo ci ha
sempre obbligati a lavorare in proiezione, dovendo focalizzare l’attenzione non sui migliori
di oggi ma su quegli atleti che presentano le potenzialità per esserlo “da grandi”.
Tre anni di esperienza sono un periodo breve, sul quale tuttavia si può (e si deve)
fare una prima valutazione dei risultati ottenuti. La lettura più immediata la si ritrova nei
piazzamenti conseguiti dalle Selezioni Regionali al Torneo delle Regioni 2015: per la
prima volta nella storia di questa manifestazione il Piemonte ha vinto il titolo italiano Little
League Allievi, con una formazione composta per 9/15 da accademisti. Nella successiva
fase internazionale, inoltre, questa squadra ha ottenuto il terzo posto assoluto nella
categoria Europe/Africa.
Per la valutazione dei risultati “a lungo termine” è ancora presto: i più “vecchi” accademisti
del 2012 oggi hanno 20 anni, e sono giocatori ancora acerbi in una disciplina sportiva in
cui la maturazione dell’atleta è più lunga se paragonata alla media degli altri sport, ma le
esperienze che molti di loro hanno già accumulato (Accademia Nazionale, Serie A
Federale ed ottimi piazzamenti nel campionato nazionale U21 con i loro club) lasciano
ottimistiche speranze anche sul lungo periodo.
Oltre che verso i giocatori, l’Accademia Piemonte ha sicuramente contribuito anche alla
crescita dei tecnici che si sono avvicendati nella quotidiana conduzione: Francesco Aluffi è
il nuovo manager del Tommasin Padova in IBL (Italian Baseball League), dopo aver
guidato tecnicamente questo progetto per due anni.
Con questi presupposti, non potevamo che affrontare la quarta stagione con
massima determinazione. Non è stato semplice, poiché a settembre ho ricevuto le
dimissioni di Francesco Rosa-Colombo dalla funzione di Direttore dell’Accademia, cui ha
fatto seguito anche la defezione di Alessandro Rosa-Colombo a causa di una scelta
professionale che lo ha allontanato da Torino.
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Sostituire delle persone che hanno seguito questo progetto dall’origine
contribuendo peraltro fattivamente alla riuscita dello stesso, implica doverlo fare solo con il
meglio che la Regione possa esprimere. Ho deciso di affidare a Mario Pinardi la direzione
amministrativa dell’Accademia ed a Gianmario Costa la conduzione tecnica. In poche
settimane abbiamo definito le linee guida di questo nuovo corso, riuscendo a partire senza
ritardi rispetto alle passate edizioni, ed andando a creare uno staff tecnico ed
amministrativo di cui mi pregio di essere il riferimento federale.
Il mix di entusiasmo e di qualificatissima esperienza del nuovo staff mi rasserena
sul futuro di questo progetto e mi fornisce la carica per sostenerlo con tutte le energie
possibili, con l’augurio che l’esperienza con Accademia Piemonte sia per tutti i componenti
fonte di soddisfazioni e crescita umana e sportiva.

Marco Mannucci
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