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Sedico, 14 febbraio 2012  

        

 

 

Buongiorno, 

sono Danilo Matonti, giocatore e vicepresidente del Broomball Club Belluno, e avrei il piacere di 

metterLa a conoscenza di un progetto che abbiamo realizzato in collaborazione con il Comune di Sedico. 

  

Da anni la nostra associazione sportiva pratica il BROOMBALL, uno sport di squadra con regole molto 

simili a quelle dell’hockey su ghiaccio. La differenza sostanziale tra le due discipline è che nel broomball 

non si pattina, ma si corre sul ghiaccio per mezzo di apposite scarpe antiscivolo; la stecca è costituita da 

un manico in legno o alluminio dove all’estremità vi è una paletta in gomma e, invece del disco, si usa una 

palla di gomma dura. Le squadre sono composte da 5 giocatori di movimento e 1 portiere. L’abilità in 

questo sport sta principalmente nel trovare il giusto equilibrio sul ghiaccio, cosa per niente facile, ed è 

questo che lo rende uno sport completo e assai divertente.  

Negli ultimi anni abbiamo raggiunto ottimi livelli di gioco: ci siamo classificati secondi agli Europei del 

2009, abbiamo vinto i Mondiali Per Club nel 2010 e arrivati terzi all’ultimo Campionato Italiano 

2010/2011 e ad oggi siamo primi nel campionato italiano. 

  

Abbiamo installato una struttura dove poter svolgere i nostri allenamenti, una pista di pattinaggio in 

ghiaccio ECOLOGICO (circa 500 mq.) il “BROOMBALL ARENA”, presso gli impianti sportivi di 

Sedico. 

  

Questa idea è stata sposata a pieno dall’amministrazione pubblica del Comune di Sedico che ci ha messo a 

disposizione uno spazio presso gli “Impianti sportivi” per poter allestire questa pista, in modo da poter 

promuovere anche presso le scuole infantili, elementari e medie il pattinaggio su ghiaccio, l’hockey e il 

broomball.  

 

Il progetto ad oggi è in fase di strutturazione con la promozione verso le scuole che potrebbe riguardare 

l’integrazione nell’ora di educazione fisica di corsi di pattinaggio e hockey-primi passi effettuati da 

competenti istruttori federali.  

 

Stiamo puntando a istituire per il pubblico regolari corsi di pattinaggio, hockey e broomball per avere 

un’affluenza costante.  Ad oggi abbiamo già alcune richieste per corsi di pattinaggio ma non ancora 

sufficienti per giustificare l’intervento di istruttori federali di ottimo livello, in più abbiamo 3 gruppi di 

ragazzi tra i 15 ai 18 anni che si dedicano ogni settimana e da un paio di mesi a questa parte alla pratica 

del broomball, per noi è già un ottimo risultato. 
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L’obiettivo che ci siamo posti ora è quello di coinvolgere il maggior pubblico possibile in modo da 

rendere questa struttura sempre più utilizzata e conosciuta, dando così ai nostri giovani un modo per 

avvicinarsi al mondo dello sport. 

 

Con la presente vorrei portarvi semplicemente a conoscenza di questa ns nuova attività in modo da dare un 

nuovo servizio e delle nuove alternative alla famiglie della ns comunità. 

  

Resto a Sua disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario.  

 

La ringrazio per l’attenzione e colgo l’occasione per porgere i miei migliori saluti. 

 

 

 

 

DANILO MATONTI 

3924622219 

 


