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Il presidente 
Wanny regala 
a Firenze 
un palasport 

Un disegno del futuro PalaWanny che nascerà a Firenze: 5000 
spettatori la capienza più palestra secondaria per allenamenti 

Alberto Paoli 
FIRENZE 

I M uomo bisonte, l'uomo 
che veste sempre a co-

I lori, Wanny Di Filippo, 
patron da 11 anni de II Bison
te, la squadra di A-l femmi
nile, regala a Firenze un pa-
lazzetto da 5000 spettatori e 
un secondo impianto per al
lenamenti, uffici. Gli costerà 
(circa) 7 milioni di euro e 
verrà costruito a San Bartolo 
a Cintoia, periferia ovest di 
Firenze. Una fiaba moderna, 
che questo eccentrico im
prenditore, Antonio all'ana
grafe, nato ad Adria, delta 
del Po, ha deciso di scrivere a 
Firenze, sua città adottiva, 
che ama profondamente. La 
costruzione, su terreno con
cesso dal comune, si chiame
rà Palazzo Wanny (o Pa

laWanny, secondo il sindaco 
Nardella) e sarà a disposizio
ne dell'Azzurra presieduta 
da Elio Sita. 

ALLENAMENTI «Ho avuto 
l'ispirazione - racconta Wan
ny - dalla difficoltà che in
contra la nostra squadra per 
allenarsi. Quasi mai al Man
dela Forum che è diventato 
un palaconcerti più che un 
palasport. Firenze non ha 
impianti di capienza inter
media, come servono a noi. 
Ora, il progetto è pronto e 
approvato. Restano poche 
pratiche burocratiche, i lavo
ri potranno cominciare in 
pochi mesi. Dovrà essere in
nalzato per primo il palaz-
zetto sussidiario per gli alle
namenti, spero entro un an
no. E nel 2018 vorrei inaugu
rare il vero palasport. 

Bisogna agire con velocità». 
L'annuncio di una notizia 
inusuale nel panorama ita
liano, che ha incontrato stu
pore e procurato gratitudine 
(«grazie di esistere» gli ha 
detto l'allenatore di Firenze 
Marco Bracci) ci indirizza a 
un altro aspetto divertente 
che appartiene agli aneddo
ti. Wanny Di Filippo è amico 
da diversi anni di Paolo No
centini, patron della Savino 
Del Bene Scandicci (l'altra 
squadra toscana di A-l). Gio
cano insieme a biliardo, in 
casa dell'uno o dell'altro. In
somma, in privato. «Siamo 
amici, ma non parliamo mai 
di pallavolo. Lui mi imita, ma 
vuole fare di più. Quest'anno 
ha speso molto più di noi per 
allestire la squadra. Anche 
lui ha annunciato che vorrà 
fare un palazzetto a Scandic-
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ci, ma l'idea l'ho avuta prima io. 
E infatti noi siamo già pronti per 
cominciare la costruzione». 
Sorride in modo gioioso e paca
to, come suo costume. Una città 
metropolitana un po' carente in 
certi settori dell'impiantistica 
sportiva com'è Firenze, avrà 
due nuove strutture in virtù di 
altrettanti omaggi individuali. 

SPORT Superati i 70 anni di età, 
Di Filippo ha ceduto la sua 
azienda di pelletteria a una 
multinazionale e una parte del 
ricavato lo ha devoluto allo 
sport. «E' un motore scoppiet
tante di emozioni e credo che 
un impianto così sarà un patri
monio per tutti (ci potranno 
giocare 5 sport diversi, ndr)». 
La sua esistenza è stata varia e 
densa. Da giovane faceva il rap
presentate di ricambi per auto, 
ma aveva la passione per il desi
gn. Voleva fare il pellettiere e 
l'occasione gli arrivò quando 
conobbe il fratello di quella che 
sarebbe diventata sua moglie. 
Si trasferì a Firenze e cominciò 
la modesta attività dopo l'allu
vione del 1966 prendendo in af
fitto una cantina. Oggi II Bison
te ha filiali di vendita a Roma, 
Parigi, New York, Hong Kong, 
Singapore, Giappone e Austra
lia. A lui rimane l'imponente 
collezione di articoli che raffi
gurano i bisonti nel Palazzo 
Corsini: 1200 pezzi, fra quadri, 
statue, stampe. Con, un bisonte 
di ferro di una tonnellata. Ma 
perché questo fascino per que
sto bovino? «Perché rappresen
ta la pace e la forza insieme». 

Wanny Di Filippo 
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