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L’Editoriale 
 

Eccoci con il nuovo numero di Floorball News interamente dedicato alle 

Qualificazioni ai Mondiali Femminili Under 19 che disputeranno ancora in Italia, 

questa volta sarà Lignano Sabbiadoro ad ospitarle dal 11 al 15 settembre. 

Per le nostra ragazze cerare la qualificazione sarà un’impresa veramente difficile per 

due motivi principali, uno è che 3 delle 4 avversarie sono nazioni che hanno 

disputato gli ultimi mondiali classificandosi nei primi posti dell’ex divisione B, la 

Russia ha pure mancato la promozione perdendo la finale con la Lettonia; mentre il 

secondo motivo è che la nostra nazionale è davvero giovane, l’età media è di 16 anni 

e mezzo, e questa esperienza servirà per il futuro, questa è solo una prima tappa 

verso una crescita di gioco ed esperienza internazionale per le nostre ragazze. 

Ma nulla ci toglie la voglia di tifare per le nostre ragazze che lotteranno in campo 

con tutta la forza e voglia che potranno esprimere! 

Augurandomi che il lavoro svolto per questo speciale sia di vostro gradimento, 

trovate sotto un breve articolo di presentazione del lavoro svolto dalla nazionale di 

Dario Falchi, e sperando che lo condividiate il più possibile buona lettura. 

Tiberio 

 

I sogni... Come le favole. Basta Crederci. (FloorballManiaTV) 
 

Ci siamo, meno di 15 giorni, all'esordio delle nostre giovani atlete. 

Nessuno credeva, due anni orsono, che tale progetto, potesse arrivare alle 

qualifiche, con tre linee piene, due portieri ed uno staff completo, in tutte le sue 

caselle.  

Questo successo, è merito dei sogni perché a volte crederci, porta l'uomo a fare 

cose inenarrabili e trovare ciò, che soltanto un minuto prima, non avrebbe visto, 

nemmeno davanti agli occhi.  

Come andrà a finire, questa qualifica, non ci è dato sapere, ma sicuramente c'è un 

gruppo fantastico, sul quale si potrà e si dovrà puntare e lavorare, nei prossimi anni.  

In fondo i sogni, sono come le favole per i bambini, basta crederci e, tutto sarà più 

bello.  Vi seguiremo ragazze e faremo un tifo spietato. Forza Italia.   

(Dario Falchi per FloorballManiaTV) 
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I Campionati del Mondo di floorball U19 Femminili arriveranno alla nona edizione e 

si terranno dal 6 al 10 maggio 2020 a Uppsala, in Svezia. Un totale di 19 nazioni si 

sono iscritte e questo è un nuovo record! 

Il torneo finale si gioca con 16 squadre e anche qui non esistono più le divisioni A e 

B. Per la prima volta le squadre saranno divise in quattro gruppi, i gruppi A / B e C / 

D sono formati in base al ranking ottenuto dai risultati dei Mondiali Under 19 del 

2018 e dopo le qualificazioni si terrà un sorteggio per decidere i quattro gruppi 

finali. 

Nove squadre europee sono qualificate direttamente sulla base dei risultati dell'U19 

WFC 2018 e, sulla base di quote regionali, anche due squadre delle Americhe e tre 

dell'Asia-Oceania hanno ottenuto la qualifica diretta. Le cinque squadre europee 

rimanenti giocheranno il torneo di qualificazione per decidere chi riempirà gli ultimi 

due posti. La Cina gareggerà per la prima volta a questo livello. 

Gruppi A e B Gruppi C e D 

 Svezia   Slovacchia 

 Finlandia   Canada 

 Repubblica Ceca   Australia 

 Polonia   Nuova Zelanda 

 Svizzera   Stati Uniti d’America 

 Norvegia   Cina 

 Germania   1ª torneo di qualificazione 

 Lettonia   2ª torneo di qualificazione 
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PROGRAMMA DELLE PARTITE 

 
Tutte le partite saranno trasmesse in diretta streaming sul canale ufficiale della IFF. 
 

Analisi delle avversarie 
 

La prima partita sarà la più dura di tutte, infatti le nostre azzurre giocheranno contro 

la Russia la squadra favorita per la vittoria del torneo, che nel 2018 ha mancato 

l’accesso diretto tra le prime 8 al mondo perdendo la finale promozione contro la 

Lettonia. L’Italia ha già giocato con la Russia nel 2017 nelle qualificazioni a Linz 

perdendo per 18 a 2. 

 

La seconda partita sarà contro l’Austria, squadra con cui abbiamo giocato contro 

ben 3 delle 5 partite disputate dalla nazionale under 19 con 3 sconfitte, le ultime 

due l’anno scorso per 11 a 0 e 6 a 0 ma era una nazionale italiana sperimentale con 

più di 3/4 delle ragazze al debutto. 

 

Dopo la giornata di riposo le nostre ragazze giocheranno contro l’Ungheria, terza 

classificata nella Divisione B ai mondiali del 2018 e che si giocherà con l’Austria, 

all’ultima giornata, la qualificazione ai mondiali e che non abbiamo mai incontrato. 

 

L’ultima partita di queste qualificazioni sarà contro l’Olanda, squadra che ci ha 

battuto alle scorse qualificazioni, il cui livello è più vicino al nostro e con loro ci 

giocheremo probabilmente il quarto posto. 
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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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