
IMPIANTI SPORTIVI 
LA NOVITÀ 

DA SOGNO A PROGETTO CONCRETO 
SARÀ COSTRUITO INSIEME AL COMUNE 
CON IL PROJECT FINANCING. LA CIFRA 
DI INVESTIMENTO È DI 7 MILIONI DI EURO 

LE PAROLE DI DI FILIPPO 
«SPERO CHE QUESTO NUOVO IMPIANTO 
POLIFUNZIONALE POSSA DIVENTARE 
UN PATRIMONIO PER TUTTA FIRENZE» 

Nasce 'Palazzo Wanny' 
La nuova casa de II Bisonte 
Presentato il palazzetto dello sport: sorgerà a San Bartolo a Cintoia 
Giampaolo Marchini 

LA GENEROSITÀ di un uomo, il 
suo amore per Firenze e, soprattut
to, per la pallavolo. Tre concetti 
che riassumono perfettamente lo 
spirito che ha spinto Wanny Di Fi
lippo, geniale e colorato patron de 
Il Bisonte, a dare concretezza a un 
sogno chiamato palazzetto. Già, 
un nuovo impianto (il cui avvio 
delle opere è previsto ad inizio 
2017 ndr), chiamato Palazzo Wan
ny appunto, che sorgerà nell'area a 
vocazione sportiva di San Bartolo 
a Cintoia e destinato a diventare la 
nuova casa de II Bisonte volley. E 
non solo, considerato che potrà ac
cogliere tante altre discipline e re
sterà a disposizione della Firenze 
sportiva. Il 'sogno-concreto' è sta
to presentato ieri da Di Filippo e 
dal presidente dell'Azzurra, Elio 
Sita davanti a una nutrita platea 
composta, tra gli altri, dal sindaco 

Dario Nardella, dall'assessore allo 
sport Andrea Vannucci, dal presi
dente della Fipav, Carlo Magri, 
dal presidente della Lega Volley 
di serie A, Mauro Fabris, dal presi
dente del Coni Toscana, Salvatore 

Sanzo, e dall'architetto Andrea 
Crociani che ha illustrato nel det
taglio come sarà realizzato l'im
pianto, introdotto da Roberto Ghi-
retti, presidente della SG Plus. Pre
sente anche una delegazione della 
squadra guidata dall'allenatore 
Marco Bracci. Ma chiamarlo pala-

Ad inizio 2017 il via ai lavori 
Potrà accogliere tante diverse 
discipline e resterà nella 
disponibilità dei fiorentini 

sport potrebbe essere anche ridut
tivo perché si parla di una struttu
ra unica nel suo genere in Italia. 
Nel dettaglio Palazzo Wanny sarà 
costruito con un Project Finan-
cing insieme al Comune di Firen
ze e richiederà investimenti com
plessivi per circa 6/7 milioni di eu
ro, buona parte a carico del patron 
de II Bisonte, con il sostegno del 
Credito Sportivo. L'idea si svilup
pa sul concetto di spazio pubblico 
con la realizzazione di un pala
sport con una capienza fino a 5 mi
la posti, utilizzato per sport e an
che altre iniziative. Accanto a esso 

un edificio supplementare con pa
lestra per gli allenamenti dell'Az
zurra, una sala wellness, un centro 
fisioterapico, gli uffici della socie
tà e una sala convegni con una ca
pienza di 300 posti. Tutto questo 
per consentire a Palazzo Wanny 
di essere attivo tutti i giorni della 
settimana, con eventi sportivi, di 
spettacolo e sociale; spazi a favore 
delle scuole o per convention, con
gressi e fiere. 

«HO SEMPRE avuto molte passio
ni - ha detto il patron Di Filippo -
come la pallavolo e le mie ragazze 
che sono una metà del mio cuore. 
Firenze è una città con tante eccel
lenze che merita di crescere anco
ra tanto. Spero che questo nuovo 
impianto polifunzionale possa es
sere un patrimonio importante 
per tutti». Concetto ripreso dal sin
daco Nardella: «Devo ringraziare 
Wanny, perché questa struttura 
crescerà in una zona dove andrà a 
completare il polo sportivo. Da 
parte nostra ci impegneremo per 
cercare di rispettare i tempi mini
mi per tutte le autorizzazioni». 
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