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VOLLEY A1 FEMMINIL

Palazzo Wanny
procede spedito
Pronto a ottobre

Il 'sussidiario' del nuovo palazzetto dello sport
sarà invece completato entro maggio prossimo

Volley A1 femminile

Palazzo Wanny, i lavori avanzano
La soddisfazione di Di Filippo:
"Finalmente vediamo progressi"
Va spedita la costruzione
dell'impianto polifunzionale
della societa fiorentina
Le difficoltà legate alla pande
mia non hanno fermato i lavori
per la costruzione di Palazzo
Wanny. La scorsa settimana è
stata ultimata la struttura por
tante dell'impianto sussidiario,
parte del nuovo complesso
sportivo offerto alla città dal pa
tron de Il Bisonte, Wanny Di Filip
po. Il complesso, che sarà costi
tuito da un impianto principale
e da un sussidiario, dovrebbe
vedere il suo completamento
entro l'inizio del prossimo cam
pionato, ottobre 2021. Il realizzo
dell sussidiario invece, se la si
tuazione sanitaria lo consentirà,
sarà ultimato a maggio e entra
re così in funzione. Soddisfatto
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dell'avanzamento dei lavori il pa
tron Wanny Di Filippo: "Dopo an
ni di attesa, complice la burocra
zia, vediamo i frutti di questo im
pegno che ho ritenuto dovero
so verso la città. Ora speriamo
di procedere speditamente e
godere presto dei frutti di que
sto grande lavoro di progetta
zione". Sulla stessa lunghezza
d'onda il presidente del club,
Elio Sità: "Sono molto felice di
come stanno procedendo i lavo
ri. Veniamo da quattro anni di sa
crifici, di difficoltà, ma anche di
grandi speranze per un proget
to così importante, che final
mente vediamo materializzarsi
concretamente. L'auspicio è
che i tempi possano essere ri
spettati e vedere entro l'autun
no prossimo la piena fruibilità".
La moderna arena ospiterà un
campo principale, omologato
per le gare internazionali di pal
lavolo, ma verrà messo a dispo
sizione anche per basket, calcio
a 5, judo e pallamano. La pale
stra sussidiaria sarà invece a ser
vizio degli allenamenti e gare
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sia delle prime squadre, sia del
le realtà giovanili e cittadine. Il
complesso inoltre offrirà spazi
per spettacoli e sarà dotato di
palestra pesi e fitness, sala con
ferenze, barristorante, area ho
spitality.

Il patron Wanny Di Filippo insieme al
presidente del club Elio Sità
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