
Via libera al PalaWanny 
Il regalo di mister Bisonte 
alle ragazze del volley 
Nel 2018 i lavori a San Bartolo a Cintoia: 9 milioni il costo 

Il Palawanny — il comples
so sportivo che Wanny Di Fi
lippo, imprenditore e patron 
da anni dell'Azzurra Volley 
San Casciano, sponsorizzata il 
Bisonte, ha regalato alla città 
— si avvicina. Palazzo Vecchio 
ha dichiarato l'«interesse 
pubblico» dell'opera e adesso 
potrà partire la procedura di 
gara e poi la realizzazione del 
polo sportivo a San Bartolo a 
Cintoia. 

L'idea di regalare alla palla
volo e alla sua città dove dopo 
l'alluvione del 1966 ha creato il 
marchio di pelletteria ceduto 
nel 2015, il palasport — caso 
unico in Italia — è stata an
nunciata da Di Filippo nel di
cembre 2016. D progetto pre
vede un palasport da 3.600 po
sti, con possibilità di arrivare 
fino a 5.000, come campo di 
gioco della squadra femminile 
di Ai e un palazzetto-palestra 
per gli allenamenti da 300 po
sti. «Ho venduto l'azienda e, 
non avendo figli, mi sono det
to che bisognava lasciare qual
cosa alla mia squadra e soprat
tutto alla città di Firenze — 
aveva spiegato l'imprenditore, 
celebre anche per il suo look 
multicolore — Spero solo di 
poter vedere il Palazzo Wanny 
completo da vivo». Un'idea del 

valore di 8-9 milioni di euro e 
concretizzata con una associa
zione di imprese per realizzar
lo, attraverso un project finan-
cing, per il quale serviva ap
punto la dichiarazione di inte
resse pubblico. «Il progetto 
per la realizzazione del palaz-
zetto del volley a San Bartolo a 
Cintoia, presentato dall'asso

ciazione di imprese capeggia
te dalla Azzurra Volley, è stato 
dichiarato di pubblico interes
se dalla giunta — spiega l'as
sessore allo sport, Andrea Van-
nucci — A questo punto ter
mina la fase di approvazione 
del progetto e possono inizia
re le procedure di gara per la 
realizzazione dell'opera. È un 
passo importante per un'ope
ra, di cui ringraziamo Wanny 
Di Filippo e la sua passione, 
fondamentale per lo sport cit
tadino al chiuso, non solo per 
la pallavolo, e per il quartiere». 
L'impianto principale sarà po
livalente, fruibile anche per 
squadre di basket, pallamano, 
calcio a 5, oltre che per eventi e 
manifestazioni, mentre il pa-
lazzetto gemello per gli allena
menti dell'Azzurra compren
derà una palestra, una sala 
wellness, un centro fisiotera
pico, gli uffici della società e 
una sala convegni. Le due 
strutture saranno prefabbrica
te, il palazzetto sussidiario po
trebbe essere realizzato in ap
pena sei mesi, così da accor
ciare i tempi di costruzione e i 
cantieri potrebbero partire ad 
inizio 2018, appena completa
ta la gara sul progetto propo
sto dal creatore a ambasciato
re nel mondo del Bisonte. 

E l'ambizione è fare del 
complesso del PalaWanny un 
punto di riferimento per la co
munità, attivo tutti i giorni at
traverso eventi sportivi, di 
spettacolo, sociali, a favore 
delle attività scolastiche, ma 
anche congressi e fiere. 
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L'imprenditore 
«Venduta l'azienda 
adesso voglio lasciare 
qualcosa a tutta 
la città di Firenze» 

Chi è 

• Wanny Di 
Filippo, veneto, 
è arrivato a 
Firenze nel 
1966 e qui ha 
creato 
l'azienda di 
pelletteria il 
Bisonte 

• Da più di 
dieci anni è 
sponsor 
dell'Azzurra 
San Casciano, 
che oggi gioca 
a Firenze in A l 
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Il rendering del palazzetto e a destra Wanny Di Filippo 
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