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I Diavoli Sesto sono nati nel 2010 con l'obiettivo di promuovere il gioco dell'hockey e
diffondere sul territorio il pattinaggio su ghiaccio.  
Siamo una società di hockey ghiaccio giovanile che vuole promuovere e favorire lo
sviluppo di questa disciplina, organizzando attività per ogni fascia di età a livello
locale, regionale e nazionale. 
Abbiamo oltre 100 tesserati dai più piccoli della scuola hockey e under 9 fino all'under
17. La stagione sportiva inizia a settembre e termina ad aprile ma i nostri corsi occupano
e accompagnano gli atleti per tutti e 12 i mesi con iniziative mirate per ogni categoria.
 

"Tanta voglia di fare, tanta fatica, divertimento, disciplina, rispetto dei compagni, degli
avversari e delle regole: questo sono i Diavoli Sesto"

Antonio Romeo, Presidente Diavoli Sesto

Chi siamo 
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L'HOCKEY è uno sport che unisce le capacità di:
PATTINAGGIO, EQUILIBRIO, COORDINAZIONE, VELOCITÀ,
FORZA e RESISTENZA
con tutti gli altri benefici tipici di uno sport di squadra:
LAVORO DI GRUPPO, RISPETTO PER I COMPAGNI E PER GLI
AVVERSARI E CONDIVISIONE DEGLI OBBIETTIVI

È considerato lo sport di squadra più veloce al mondo!

Perchè l'hockey su ghiaccio
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Vissuto in un'ambiente sano come quello della nostra società, aiuta bambini 
e ragazzi a divertirsi e crescere nel rispetto delle regole e dei migliori valori dello
sport.
Durante i nostri corsi impareranno, attraverso il GIOCO, a:
-RELAZIONARSI CON LA SUPERFICIE GHIACCIATA
-SVILUPPARE IL LORO EQUILIBRIO, A CADERE E RIALZARSI
-MUOVERSI IN AVANTI, INDIETRO E CURVARE,
-FRENARE, FERMARSI E RIPARTIRE
-IMPUGNARE LA STECCA DA HOCKEY E CONTROLLARE IL DISCO
Il tutto attraverso esercizi, percorsi e sequenze creati dagli allenatori in base al
livello dei ragazzi.
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PROPOSTE DI PROGETTI & ATTIVITÀ
SCOLASTICHE 

uscite didattiche c/o Palasesto (Sesto San Giovanni), in cui i ragazzi potranno
conoscere e sperimentare il pattinaggio su ghiaccio e l'hockey 
lezioni extra-curricolari (post-scuola)  e/o lezioni in orario scolastico di unihockey o
multisport (in accordo con altre società del territorio)

SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE 
La nostra proposta per le scuole primarie e secondarie consiste in:

lezioni extra-curricolari (post-scuola) e/o lezioni in orario scolastico di piscomotricità
ed avviamento alla motricità attraverso l'unihockey e altri giochi sportivi

SCUOLA DELL'INFANZIA
La nostra proposta per la scuola dell'infanzia consiste in:
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Attività per la scuola dell'infanzia 

Imparare a scoprire, conoscere ed utilizzare il proprio corpo;
Applicare attraverso il gioco gli schemi motori di base per migliorare la motricità e le
capacità coordinative;
Sperimentare le prime dinamiche sportive attraverso giochi singoli e di gruppo, come
l'unihockey ed altre attività sportive;
 

Le lezioni extra-curricolari (post-scuola) e le lezioni in orario scolastico di piscomotricità
ed avviamento alla motricità, proposte dalla nostra società e riservate ai bambini
frequentanti la scuola dell'infanzia, consistono in proposte professionali ma giocose,
studiate nei minimi dettagli in base agli spazi e materiali di cui la scuola dispone ed
all'età/capacità dei bambini.
Gli obbiettivi che questo percorso si propone sono:
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USCITE DIDATTICHE SPORTIVE 
 lezione singola/doppia

Questa soluzione si propone di far sperimentare alle classi delle scuole primarie e
secondarie il pattinaggio su ghiaccio. Per ogni classe è prevista una o due lezioni di
pattinaggio presso il Palasesto, di 1/1,5 ore l'una, in orario curricolare, con istruttori
specializzati e qualificati.  

pacchetto 5/10 lezioni
L'attività proposta consiste in un percorso composto da 5 a 10 lezioni svolte presso
il Palasesto. Oltre all'insegnamento del pattinaggio su ghiaccio, questo progetto ha
come obbiettivo quello far conoscere e provare in modo specifico TUTTI i vari sport
del ghiaccio. 
Ogni lezione si compone di 30 minuti di teoria ed 1 ora di pratica in pista.  
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uscite didattiche di 4/6 ore 
Questa tipologia di uscita didattica proposta dalla nostra società si sviluppa nel
corso di tutta la mattinata, con durata variabile che può andare dalle 4 alle 6 ore.
Durante le attività verranno proposte lezioni di pattinaggio sul ghiaccio e
sperimentati gli sport del ghiaccio, con particolare attenzione per l'hockey. A questo
verrà aggiunta una parte teorica/conoscitiva riguardante le principali regole e
nozioni degli sport sul ghiaccio.   
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Lezioni extra-curricolari (post-scuola)
di UNIHOCKEY o MULTISPORT

I progetti sportivi/educativi di doposcuola proposti dalla nostra società consistono in corsi
di unihockey, che si svolgeranno tutte le settimane secondo il regolare calendario
scolastico, nelle ore pomeridiane successive al termine dell'orario scolastico.  
I corsi sono organizzati tenendo conto delle specifiche necessità degli allievi. L’obiettivo del
corso è di educare i bambini/ragazzi allo sport per arricchire il loro bagaglio motorio
tramite uno sviluppo graduale delle capacità coordinative e motorie; favorirne la crescita,
la formazione, la socializzazione e l’apprendimento degli elementi tecnici di base dei vari
sport attraverso un appropriato percorso ludico.
È anche possibile sviluppare progetti di doposcuola multisportivo con altre società del
territorio. 
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L'attività si articola in 5 lezioni di un’ora per classe con cadenza settimanale. 
Le lezioni si svolgeranno in orario scolastico e in presenza del docente referente
dell’attività motoria per la classe e dell’Istruttore.
Durante l’ultima delle 5 lezioni si effettuerà un torneo tra gli alunni della classe.
Al docente e all’Istruttore viene richiesto un confronto per condividere la progettazione
delle attività e degli obiettivi da raggiungere inclusi quelli trasversali. Al termine del
progetto viene stesa una valutazione che raccoglie, in modo chiaro e sintetico, tutte le
informazioni sulla preparazione motoria dell’alunno e sulla sua partecipazione alle attività,
confrontando i livelli di crescita individuali e collettivi. E’ fondamentale un dialogo tra
Istruttore e docente, che viene coinvolto in modo attivo alle attività proposte, nella diverse
fasi di progettazione, valutazione e fase finale di verifica. 

Lezioni di UNIHOCKEY in orario 
scolastico
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Presidente: ANTONIO ROMEO - tel. 335 619 6052 - romeo.antonio@fastwebnet.it

Segreteria: CHIARA FLOREAN - tel. 379 282 1457 - segreteria@diavolisesto.net

Sulla base delle proposte precedentemente descritte, siamo a
disposizione per adattare e sviluppare insieme progetti specifici
basati sulle necessità della vostra scuola e dei vostri ragazzi. 

Restiamo a disposizione per qualsiasi informazione

Contattaci



Numeri e squadre  
I DIAVOLI SESTO nella stagione 2021/22 hanno conquistato la fiducia di più di 
 100 ATLETI TESSERATI! 
 
 13 tecnici e istruttori specializzati che si dedicano ad ogni singola attività 
Tutti i nostri corsi sono tenuti da allenatori e giocatori professionisti che, grazie
ad un metodo che consente di divertirsi, insegnano loro la pratica corretta di
questo sport.

Sono 5 le formazioni iscritte e che partecipano ai campionati FISG (FEDERAZIONE
ITALIANA SPORT GHIACCIO) e 2 le formazioni iscritte ai campionati LIBERTAS 

per più di 100 partite stagionali e 15 ore settimanali di allenamenti
specifici su ghiaccio e preparazione atletica
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SCUOLA HOCKEY  

ATTIVITÀ PROMOZIONALE 

UNDER 9  UNDER 11 
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UNDER 15

ATTIVITÀ AGONISTICA 

UNDER 13
UNDER 17 - Pinerolo

IHL Div1 - Old Boys 



Dalla stagione sportiva 2020-21 i Diavoli Sesto sono affiliati all’Ente di promozione
sportiva LIBERTAS. L'attività è rivolta a bambini e ragazzi dai 10 ai 16 anni che si
avvicinano al mondo dell'hockey ghiaccio. 
Le squadre, svolgono attività in parallelo alla FISG e partecipano a tornei
interregionali.  

PROGETTO LIBERTAS
Lo spirito di aggregazione, di socializzazione e la collaborazione tra società, sono le

fondamenta della filosofia del progetto Libertas Hockey su Ghiaccio.
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LIBERTAS 
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Tornei 
Organzzati dalla nostra società
presso il Palasesto, consistono
in intere giornatecon tante
partite e divertimento 

Eventi e manifestazioni DIAVOLI

Camp estivi e Day camp
Camp proposti e gestiti dallo
staff Diavoli, aperti anche agli
atleti esterni. Rappresentano
giornate e settimane di socialità
e divertimonto per i ragzzi.  
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•DIRETTORE TECNICO & COACH U15: JURAJ FRANKO 

•COACH UNDER 13: LUCA ZERBI

•COACH UNDER 9-11: FRANCESCO BANCHERO 

•COACH SCUOLA HOCKEY: MASSIMO AMBROGI 

•COACH LIBERTAS: FABRIZIO ZANCO

•ALLENATORE PORTIERI: FEDERICO CUSIN 

•ISTRUTTORI: SERGIO CARIOTI - MARTIN FIALA - PIETRO BRIANZONI - FRANCESCO BOISIO 

•PREPARATORI ATLETICI: GABRIELE FUMAGALLI - MATTEO ZERBI 

•SKILLS COACH: CARLO MHUR

STAFF



• Sito internet: www.diavolisesto.net aggiornato settimanalmente, all’interno è possibile
trovare tutte le informazioni. Viene utilizzato anche per prenotazioni ed iscrizioni agli eventi
proposti dalla società
• Facebook: la pagina è seguita da circa 1600 persone (tiratura media dei post: 2,3k)
• Instagram: circa 1200 followers
• Youtube: canale Diavoli Sesto.  Filmati, interviste, video e promo.
• Articoli di giornale: Sesto week, Gazzetta dello Sport, Corriere della sera, MilanoSportiva
e Metropolis.
Le pagine social sono aggiornate periodicamente con 3 rubriche a settimana:
-Lunedì: Monday News con i risultati e commenti delle categorie del weekend
-Mercoledì con eventi e/o presentazione Diavoli
-Venerdì Next Game con le informazioni inerenti le partite che si svolgeranno nel weekend
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•PRESIDENTE: ANTONIO ROMEO

•VICE PRESIDENTE: ANDREA CUSIN

•CONSIGLIERE: DANILO CASERO

•COORDINATORE: GABRIELE FUMAGALLI

•SEGRETERIA: CHIARA FLOREAN

•MEDICO SOCIALE: MARCO BOLOGNA

•ADDETTA STAMPA: CRISTINA LUPI
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A.S.D. Diavoli Sesto - sede legale: Piazza 1° Maggio C/o Palasesto, 20099, Sesto San Giovanni (MI)  
codice fiscale: 97557290158 - P. IVA: 07109190962 

mail: segreteria@diavolisesto.net - tel: +39 3792821457 - www.diavolisesto.net

Organigramma

mailto:segreteria@diavolisesto.net

