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L’Editoriale 
 
Eccoci con il nuovo numero di 
Floorball Italia News e questo sarà 
interamente dedicato alle 
Qualificazioni ai Mondiali Femminili 
2019 che si disputeranno a 
dicembre in Svizzera a Neuchâtel. 
 
Ancora una volta la nostra nazionale 
proverà a qualificarsi, anche se la 
concorrenza è davvero agguerrita. 
 
E’ dal lontano 2009 ai mondiali di 
Vasteras in Svezia dove ci 
piazzammo al decimo posto che le 
azzurre non partecipano a una fase 
finale dei mondiali, infatti nelle 
qualificazioni successive le nostre 
ragazze non sono più riuscite a 
centrare l’obiettivo. 
 
Questa volta qualche speranza in 
più c’è, il gruppo allenato da coach 
Battaini – storico allenatore della 
nazionale ormai dal 2011 – si 
presenta più motivato che mai con 
un mix  di giocatrici esperte ed 
esordienti che però hanno già ben 
figurato al torneo delle Tre Nazioni 
di Dolo del novembre scorso dove si 
sono piazzate seconde dietro 
l’Olanda. 
 

Le nostre ragazze per qualificarsi 
dovranno obbligatoriamente puntare 
al terzo posto del girone e sperare 
così nel ripescaggio delle due 
migliori terze anche perché i primi 
due posti paiono davvero 
irraggiungibili, la Repubblica Ceca e 
le padroni di casa della Polonia sono 
di un paio di livelli superiori a noi. 
 
La corsa sarà fatta quindi 
sull’Estonia, 16ª nel ranking, con cui 
ci giocheremo il terzo posto anche 
se bisognerà fare attenzione a non 
sottovalutare il Belgio, al suo 
esordio mondiali, che ha ben 
figurato al torneo di Salisburgo 
vincendolo. 
 
Augurandomi che il lavoro svolto per 
questo speciale sia di vostro 
gradimento e sperando che lo 
condividiate il più possibile non mi 
resta che tifare tutti per le nostre 
ragazze anche grazie alle dirette 
streaming sui canali Youtube della 
IFF. 
 

FORZA 

AZZURRE!!!! 
 

Tiberio 
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Analisi delle partite 
 
 

La prima partita sarà dura, infatti le nostre azzurre giocheranno contro 
le padroni di casa della Polonia, settime agli ultimi mondiali del 2017. 
Con le polacche abbiamo 2 precedenti entrambi negativi, il più recente 
alle qualificazioni di Celano del 2017 dove l’Italia fu sconfitta per 11 a 2 
e l’altro al torneo delle 5 nazioni di Dolo del 2006 dove le polacche si 
imposero per 10 a 1.  

 
 
La seconda partita servirà subito per rifarsi, giocheremo contro il 
Belgio, sulla carta più debole, ma le belghe sono un’incognita essendo 
alla loro prima esperienza mondiale anche se nelle 3 partite giocate 
quest’anno hanno ben figurato e si sono aggiudicate il torneo di 
Salisburgo battendo la Francia per 6 a 1 e pareggiando con l’Austria 3 a 
3. Sempre a Salisburgo il giorno successivo hanno perso con l’Austria 
per 5 a 3, Austria che noi abbiamo battuto nel torneo di Dolo per 7 a 4. 
 
 

Contro l’Estonia sarà più difficile ma sarà sicuramente la partita decisiva 
per giocarsi la qualificazione. Le estoni sono un’avversaria molto 
temibile, hanno disputato nel 2017 i mondiali in Slovacchia dove si sono 
classificate all’undicesimo posto finale battendo all’overtime gli Stati 
Uniti. Con l’Estonia abbiamo due precedenti e purtroppo sono due 
sconfitte entrambe durante le qualificazioni mondiali, sia nel 2009 in 

Slovenia con sconfitta per 5 a 1, sia nel 2013 in Lettonia con sconfitta per 10 a 3. 
 
 
Con la Repubblica Ceca il pronostico è ovviamente a favore delle 
ceche, quarte classificate agli ultimi mondiali. Con la Repubblica Ceca 
abbiamo un solo precedente, alle qualificazioni mondiali del 2015 in 
Slovacchia con la sconfitta per 19 a 2 . 
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Tra la fine di gennaio e i primi di febbraio si svolgeranno in Europa, Asia e America le 
qualificazioni per i Mondiali Femminili 2019 che si terranno a Neuchâtel dal 7 al 15 
dicembre prossimi. 
A queste qualificazioni si sono iscritte 30 nazioni con le padroni di casa della Svizzera 
qualificate di diritto mentre le altre 29 nazioni giocheranno per ottenere uno dei 15 
pass a disposizione. 
Tra le nazioni iscritte abbiamo l’esordio del Belgio e delle Filippine. 
I 15 posti a disposizione sono stati suddivisi in 10 per l’Europa, 4 per Asia/Oceania e 1 
per le Americhe. 
 
L’Europa è stata suddivisa in 4 gruppi che si concentreranno in due luoghi, Danzica 
(Polonia) e Trencin (Slovacchia) mentre l’Asia/Oceania giocherà a Bangkok 
(Thailandia) e infine le Americhe giocheranno a Detroit (USA).  
 
Ecco comunque tutti i raggruppamenti delle qualificazioni (tra parentesi affianco ad 
ogni nazione la loro posizione nell’attuale ranking IFF). 
 

EUROPA (10 posti)  
Si qualificano direttamente le prime due di ogni gruppo più le due migliori terze dei 
quattro gruppi. 
Il calcolo per le due migliori terze terrà conto nell’ordine: 1. punti ottenuti, 2. 
differenza reti, 3. reti fatte, 4. sorteggio. 
Visto che ci sono 2 gruppi da 5 e due da 4 per uniformare i risultati nel calcolo della 
terza non si terrà conto dell’incontro contro l’ultima classifica nei gironi da 5.  

 

 Gruppo EUROPA 1  Gruppo EUROPA 3 

30.01 - 3.02.2019 - Danzica (Polonia) 

 Svezia (1)  Repubblica Ceca (4) 

 Norvegia (9)  Polonia (7) 

 Danimarca (10)  Estonia (16) 

 Francia (27)  Italia (21) 

   Belgio (-) 
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 Gruppo EUROPA 2  Gruppo EUROPA 4 

30.01 - 3.02.2019 - Trencin, Slovacchia 

 Finlandia (2)  Lettonia (5) 

 Germania (8)  Slovacchia (6) 

 Russia (13)  Ungheria (17) 

 Spagna (23)  Olanda (18) 

 Austria (29)   

 
 
 

ASIA/OCEANIA (4 posti) 
Le 8 nazioni sono suddivise in due gruppi da 4 le prime di ogni gruppo si qualificano 
direttamente mentre per gli altri due posti si incroceranno le seconde e le terze e le 
vincenti si qualificano ai mondiali. 

 
27.01.-1.02.2019 - Bangkok, Thailandia 

 Gruppo A   Gruppo B 

 Australia (12)   Giappone (14) 

 Thailandia (19)   Singapore (15)  

 Nuova Zelanda (20)   Corea del Sud (24) 

 Filippine (32)   Malesia (26) 

 
 
 

AMERICHE (1 posto) 
Le due squadre si incontreranno in due partite di andata e ritorno e chi otterrà le due 
vittorie o la miglior differenza reti in caso di una vittoria a testa si qualificherà ai 
Mondiali. 

 
8.- 9.02.2019 - Detroit, USA 

 Stati Uniti d’America (11) 

 Canada (21) 
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La nazionale Italiana 
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Lo staff azzurro 
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Le formazioni delle nostre avversarie 
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Programma delle partite su YouTube 

 


