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Malmantile, 03/09/2011 
 
 
INAUGURATA LA PALESTRA A MALMANTILE 
 
Questa mattina è stata inaugurata la nuova palestra a Malmantile, adiacente al plesso scolastico 
della Scuola Elementare “Milite Ignoto” in Piazza Piave, alla presenza del Sindaco di Lastra a Signa 
Carlo Nannetti e delle autorità dell’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa. 
Il Sindaco ha tagliato il consueto nastro tricolore con madrina d’eccezione la nostra giocatrice 
Giada Costanzo. 
Erano presenti tutte le società sportive che trarranno beneficio dall’utilizzo di questa nuova palestra 
costruita in una frazione del comune di Lastra che servirà principalmente alla scuola adiacente, ma 
sarà usufruita dagli abitanti del luogo e dalle società sportive che sono già presenti sul territorio 
comunale lastrigiano. 
Fra queste società la USD Volley Club le Signe porterà i propri allenatori ed atlete a fare attività in 
questa palestra che, per dimensioni, è capace di ospitare le partite di serie A. 
Non solo: il Volley Club le Signe inizierà un’attività d’insegnamento della pallavolo per i bambini 
di tutte le età con gl’insegnanti della propria Scuola di Pallavolo Federale, diretta dal prof. Marco 
Giannini, per divulgare anche su Malmantile lo sport della pallavolo. 
Al termine dell’inaugurazione, con tanto di benedizione della palestra, sono seguiti gl’interventi del 
Sindaco Carlo Nannetti, degli assessori Alessio Ferracani e Pietro Milanesi, del dirigente scolastico 
Luciano Cianti, del consigliere regionale Paolo Bambagioni, del presidente del CONI Firenze 
Andrea Giani, degli architetti Teresa Arrighetti e Claudia Dei, e del prof. Roberto Bellocci della 
scuola dello sport del CONI. 
Conclusi gl’interventi delle autorità incentrati sulla realizzazione delle opere pubbliche con tutte le 
difficoltà del momento e sull’importanza dello sport nella crescita dei bambini, sono iniziate le 
dimostrazioni dei vari sport che riempiranno al nuova palestra. 
Per la pallavolo si è svolta una partita dimostrativa con le ragazze de Le Signe che parteciperanno ai 
campionati provinciali under 14 e under 16, contro le pari età della ASP Montelupo, società che per 
vicinanza geografica ha accettato volentieri di partecipare alla festa dell’inaugurazione. 
Gli allenatori de Le Signe sono rimasti talmente soddisfatti dall’ambiente che hanno chiesto alla 
propria dirigenza di portare in questa palestra non solo gli allenamenti e la scuola di pallavolo, ma 
anche delle partite di campionato. A questa richiesta la dirigenza de Le Signe si è attivata per potere 
portare le partite di un campionato provinciale a Malmantile, sicura di fare una bella figura in un 
ambiente non solo nuovo, ma ben attrezzato e completo di grandi spogliatoi, sala attrezzi ed 
infermeria. 
A tutto questo non rimane da aggiungere che per fare sport ad alto livello occorrono le capacità, 
l’organizzazione, i mezzi, la volontà ed il materiale umano, ma soprattutto servono gli spazi per 
poterlo esprimere al meglio. 
L’Amministrazione Comunale di Lastra a Signa ha sicuramente risposto nel modo migliore 
mettendo a disposizione della cittadinanza e delle società sportive un ambiente nuovo, ben 
organizzato ed all’altezza delle aspettative. 
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