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Editoriale 
 
Ciao a tutti! Eccoci con il nuovo numero di Floorball News, la newsletter 
dedicata al floorball italiano ed internazionale. 
Questo numero esce dopo parecchi mesi dall’ultimo poiché, causa situazione 
Covid, non è che è successo molto nel nostro piccolo grande mondo del 
floorball, per lo meno sui campi da gioco. 
Ed infatti questo numero è dedicato principalmente al floorball estero, visto che 
in Italia per il momento tutto è fermo in attesa dell’inizio dei Campionati. 
Nei prossimi mesi sarà importante vedere come cambierà la situazione, per 
capire cosa si potrà e cosa non si potrà fare. Notizia di poche ore fa, mentre sto 
scrivendo questo editoriale, è la decisione della IFF di posticipare i Mondiali 
Maschili che si dovevano tenere a dicembre in Finlandia al 2021. E proprio per 
la situazione attuale non è stata ancora decisa una nuova data! 
Anche gli altri eventi che si dovrebbero tenere fra qui a fine anno sono sub-
judice, o rinviati. 
I Mondiali femminili che si dovevano disputare in questi giorni di settembre 
sono stati rinviati al 5-9 maggio 2021. 
Le Qualificazioni asiatiche dei Mondiali Under19 sono state già rinviate a metà 
gennaio 2021, come ai primi di gennaio sono state rinviate quelle delle 
Americhe, mentre per il momento rimangono confermate le due qualificazioni in 
Italia e in Polonia, anche se IFF sta monitorando la situazione e deciderà più 
avanti in base alle situazioni nei singoli Paesi. 
La IFF ha deciso che, in caso di ulteriore rinvio di una qualsiasi delle 
Qualificazioni, di cui è stata fissata come data ultima in cui si devono svolgere il 
28 febbraio 2021, l'attuale ranking mondiale maschile U19 determinerà le 
squadre che parteciperanno alla fase finale. 
Stiamo alla finestra, vediamo come si evolve la situazione sperando quanto 
prima di poter tornare a calcare le palestre e a giocare a FLOORBALL!!! 
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La Federazione ha ufficializzato il c
nelle diverse categorie. Pubblic
ordinario di Floorball News,
  
 

 
 
 

Numero 02/2020 

ufficializzato il calendario per i Campionati Italiani 2020/21
Pubblicheremo in settimana, oltre a questo numero 
, un numero speciale con tutti i calendari

 

Campionati Italiani 2020/21 
oltre a questo numero 

un numero speciale con tutti i calendari. 
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Le date previste di inizio dei vari campionati sono: 
 
Campionato Italiano: 10 ottobre  

Campionato Femminile: 7 novembre 

Campionato Under 19: 10 ottobre 

Campo Piccolo Alto Adige/Südtirol: 4 ottobre 

Campo Piccolo Lombardia/Piemonte/Veneto: 8 novembre 

Campo Piccolo Abruzzo/Lazio/Puglia: 4 ottobre 

Coppa Italia Alto Adige/Südtirol: 25 ottobre 

Coppa Italia Lombardia: 29 novembre 

Coppa Italia Lazio: 29 novembre 
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Raduni delle nazionali
 
Nel week-end del 5 e 6 settembre si sono svolti i raduni delle 
maschili che femminili, anche se i ragazzi dell’Under 19
nelle qualificazioni ai Mondiali
annullare il loro raduno perché all’ultimo momento la palestra di Bolzano, 
prenotata, è risultata indisponibile
 

soddisfazioni rispetto a quello appena disputato a febbraio.

Le due Nazionali 
femminili, Seniores  e 
Under19 hanno 
invece svolto un 
raduno congiunto 
sotto gli ordini dei 
rispettivi coach, 
Giorgio Battaini per  
la Nazionale maggiore 
e Vito Adragna per 
quella junior. Il 
raduno si è svolto 
presso il già 
conosciuto centro 

sportivo di Tenero (Canton Ticino) uno dei migliori 
centri di preparazione dell’intera Svizzera.

Gli
sono le 
febbraio 2021
loro 
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Una nuova squadra in Puglia 

Il mondo del floorball italiano si allarga finalmente 
anche al Sud! Infatti è nata la società ASD 
CivitaStars Floorball, che parteciperà già da 
quest’anno al Campionato Italiano su Campo 
Piccolo nel girone Abruzzo/Lazio/Puglia. 

La Società è nata da un’idea di Rocchino Franchelli, 
Presidente, e Antonio Pace, Vicepresidente. 

La società si sta muovendo molto attivamente nel 
territorio, avendo già organizzato vari eventi tra 
cui quello del 22 agosto, durante il quale è stato 

organizzato un grande open-day di presentazione del floorball con la presenza 
di Dario Falchi – Consigliere Federale, Martina Falchi – portiere della Nazionale 
femminile e Emanuela Blanchi – membro dello staff della Nazionale under 19. 

Auguriamo agli amici del CivitaStars un grande in bocca al lupo per il loro 
esordio nel mondo del floorball giocato! 

  

Nasce Floorball Mania Magazine 

Il mondo dell’informazione del 
floorball italiano si ingrandisce con 
la nascita il 1° luglio di Floorball 
Mania Magazine, diretta costola del 
più noto sito web FloorballManiaTv, 
che da poco più di un anno e 
mezzo si è affacciato nel floorball 
ottenendo un vasto gradimento da 
parte del pubblico. 

Questa è la prima rivista 
ufficialmente iscritta nel registro 
delle testate giornalistiche in Italia. 

Il Direttore Responsabile Gianluca Montebelli, Direttrice Grafica Flavia Aliverti, il 
Creative Comics Stefano Crotti, i Redattori del giornale che oltre a scrivere 
dall'Italia, scriveranno anche dalla Repubblica Ceca, Finlandia, Svezia, Nepal, 
India, grazie ai rapporti costruiti nel tempo. 
La proprietà del giornale sarà di Emanuela BLANCHI, che sarà la Direttrice 
Editoriale. 
 
Come Floorball Italia non posso che augurare grande successo a Dario e al suo 
magazine, con cui collaboreremo come lui ha sempre collaborato con noi!!! 
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Mondo Floorball 
 

MONDIALI RINVIATI 
 

La notizia più importante di questi primi giorni di settembre è la decisione presa il 4 
settembre dal Consiglio Centrale dell'IFF di posticipare i Campionati del Mondo di 
Floorball Maschili al 2021. 
“L'IFF CB ha deciso di posticipare il WFC 2020 maschile in base alla richiesta della 
Federazione Finlandese di Floorball. La Federazione Finlandese esaminerà la tempistica 
adatta per l'evento nel 2021. La decisione finale sul calendario delle competizioni del 
2021 sarà presa nella riunione del Consiglio Centrale il 29 settembre, quando avremo 
avuto il tempo di considerare i desideri di tutte le parti interessate” ha informato il 
segretario generale dell'IFF John Liljelund. 
I Campionati del Mondo di Floorball Maschili erano originariamente programmati per il 
4 e 12 dicembre 2020 a Helsinki, Finlandia. 
 

KLOTEN-DIETLIKON JETS E FLOORBALL KÖNIZ 
VINCONO LA SUPERCOPPA SVIZZERA 2020 
 

Le favorite del Kloten-Dietlikon Jets hanno vinto la Supercoppa femminile dopo i tempi 
supplementari. Nella finale maschile, il Floorball Köniz ha vinto il titolo grazie al suo 
ottimo terzo periodo. 
 

Nella finale femminile tra Kloten-Dietlikon Jets e Wizards Bern Burgdorf si parte con le 
due squadre guardinghe e infatti nessun gol viene segnato nel primo periodo, nel 
secondo sono le Wizards Bern Burgdorf a prendere il vantaggio grazie anche ai due gol 
segnati da Lea Hanimann. Nel terzo periodo le Wizards si portano sul 5-3 ma le 
veterane Isabelle Gerig e Iza Rydfjäll riportano in parità la partita. I minuti finali sono 
stati al cardiopalma, nell’ultimo minuto abbiamo avuto il vantaggio delle Jets grazie alla 
Gerig ma poco dopo Simone Wyss ha pareggiato obbligando le squadre al tempo 
supplementare che vedeva dopo quasi due minuti andare in gol le Jets ancora con 
Isabelle Gerig permettendo di conquistare la solo terza Supercoppa. 
 

Nella finale maschile il Floorball Köniz vince la Supercoppa dopo una grande rimonta. 
Le due squadre Floorball Köniz e Alligator Malans hanno dato un grande spettacolo di 
floorball. Gli Alligator Malans hanno giocato molto bene i primi due periodi di gioco 
conclusi in vantaggio per 5 a 2 con Tim Braillard che ha segnato due dei gol per 
Malans. Il Floorball Köniz però non era per niente sconfitto, nel terzo periodo ha iniziato 
a macina gioco e ha iniziato una incredibile rimonta che l’ha portato dal 2 a 5 al 7 a 5 
finale. Per Floorball Köniz è la terza vittoria in Supercoppa (dopo il 2016 e il 2018). 
 

Risultati della Supercoppa Svizzera 2020 "Final Four Edition" 29-30 agosto 
 

Femminile  
Semifinali: 
Piranha Chur - Kloten-Dietlikon Jets 1-7 
Wizards Bern Burgdorf - Skorpion Emmental Zollbrück 6-5 
Finale: 
Kloten-Dietlikon Jets - Wizards Bern Burgdorf 7-6dts 
 

Maschile 
Semifinali: 
Alligator Malans - Move United 14-2 
SV Wiler-Ersigen - Floorball Köniz 4-5 dr 
Finale: 
Floorball Köniz - Alligator Malans 7-5 
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L’Angolo tecnico 
 
Questa rubrica parlerà di tecnica del floorball, affronteremo vari argomenti che 
riguardano il floorball. 
In questo primo appuntamento parliamo di una delle cose più importanti per un 
giocatore di floorball... la stecca. 
Come scegliere quella giusta? Ecco una semplice guida. 
Il floorball è il gioco perfetto sia per i giovani che per i giocatori adulti ed è 
molto economico. L'attrezzatura più importante è la stecca. Ci sono molti fattori 
che influenzano la scelta di una stecca, ma per il tuo primo acquisto solo due 
sono importanti: lato (mano) e lunghezza. 
 
Con quale mano impugnare la stecca?  
 

Il lato con cui impugni la stecca e tiri non ha alcune relazione con il fatto che tu 
sia destrimane o mancino, anche se la maggior parte dei giocatori impugna la 
stecca in base a questo. 
Usa questo suggerimento per definire il tuo lato: chiudi gli occhi e pensa in che 
modo tieni una pala, nella maggior parte dei casi è così che si tiene anche una 
stecca da floorball. 

 
• Paletta a sinistra significa tenere la mano 
sinistra più in basso rispetto alla mano destra e 
il bastone si trova sul lato sinistro del corpo. 
L'esempio a sinistra. 
• Paletta a destra significa tenere la mano 
destra più in basso rispetto alla mano sinistra e 
il bastone si trova sul lato destro del corpo. 
L'esempio a destra. 
 
 

Quale lunghezza deve avere la stecca? 
 

Per avere la giusta lunghezza la stecca viene tenuta 
di fronte a te, con la paletta contro il pavimento, e 
la testa della stecca stessa dovrebbe essere 3-5 cm 
sopra l'ombelico. 
Ricordiamo che se una stecca più corta offre un 
migliore controllo della pallina, una stecca più lunga 
offre una maggiore potenza. La stecca non deve 
essere ovviamente troppo lunga, perché il controllo 
della pallina può essere difficile, come pure se la 
stecca è troppo corta, l’azione di gioco può 
esercitare una pressione sbagliata sulla schiena.  
La tabella a destra vuole essere un piccolo aiuto 
nella scelta della stecca, ma ci sono ovviamente 
altri fattori che un giocatore con l’esperienza 
riuscirà a comprendere e a scegliere quella più 
adatta alle sue caratteristiche sia fisiche che di 
gioco. 
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La storia del Floorball 
 
Per la rubrica della storia del 
floorball proponiamo un’intervista 
fatta da Klas Pettersson nel 2006 
per la SIBF a Crister Gustafsson, 
riconosciuto universalmente come 
uno degli inventori del floorball 
moderno e della Federazione 
svedese. 
Quando è stata fondata la 
Federazione Svedese di Floorball 
(SIBF) nel 1981 Crister Gustafsson 
aveva appena compiuto 21 anni, 

ed è diventato il primo presidente della SIBF. Il floorball era già allora una parte 
importante della vita di Gustafsson e in seguito, dopo aver lasciato la 
presidenza, è stato anche impiegato presso l'ufficio della SIBF e, tra le altre 
cose, è stato direttore della rivista Svensk Innebandy. 
 
Quando è nata l'idea di formare SIBF? 
 

“Ho avuto l’idea alla fine degli anni 
'70, che è stata presto condivisa da 
sempre più giovani di Sala. Ciò ha 
portato alla formazione del Sala IBK. 
Quando il Sala IBK fu costituito, il 21 
settembre 1979, era il primo Club di 
floorball al mondo. Sala, all'epoca 
dove abitava Crister Gustafsson, 
divenne anche il luogo in cui fu 
fondata la Swedish Floorball 
Association. 
Il Sala IBK è stato attivo nel 
diffondere il floorball in Svezia.  

Furono organizzati tornei e alla fine si vide 
la necessità di formare una federazione 
nazionale. Nella primavera del 1980 
venne formato l'ente collettivo Svenska 
Innebandysällskapet, e nello stesso anno 
entrai in contatto con un altro pioniere del 
floorball, András Czitrom. Ci siamo parlati 
e abbiamo deciso di creare una vera 
associazione di floorball. Detto e fatto.  
Il 7 novembre 1981, la Swedish Floorball 
Association fu fondata al Stadshotellet a 
Sala. 
Ci sono stati molti che sono stati coinvolti 
e hanno costruito tutto. C'erano molti 
pionieri e tutti fecero la loro parte. Tutto è 
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stato fatto con entusiasmo, il che ha portato al grande risultato che abbiamo 
oggi.” 
 
Cosa ne pensi del futuro del 
floorball? 
 

“Appartengo alla folla di appassionati 
che credono e sperano che il prossimo 
grande passo per il floorball sarà 
quello di unirsi agli sport olimpici. La 
strada è sicuramente ancora lunga e 
piena di ostacoli. Ma deve essere un 
obiettivo realistico per i giovani 
giocatori di floorball di oggi! Penso che una serie di "ostacoli" siano già stati 
rimossi per consentirci di arrivarci in un futuro ragionevole. Terrò le dita 
incrociate, e spero di vivere abbastanza a lungo …” 
 

Qual è il miglior ricordo del floorball? 
 

“Il lavoro di costruzione del nuovo sport. 
Tutti i contatti con tutti i leader e le 
associazioni e tutti gli appassionati a tutti 
i livelli. Il contatto con l'azienda è stato il 
più divertente. La prima Coppa del 
Mondo non viene mai dimenticata, né per 
le donne né per gli uomini. E il primo 
Campionato svedese è stato altrettanto 

divertente. Tutto ha il giusto posto nella mia memoria.” 
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Henrik Larsson da floorball al football 
 

Tutti gli sportivi che amano il calcio sanno chi è Henrik 
Larsson, uno dei migliroi giocatori svedesi di tutti i tempi, 
nato il 20 settembre 1971 e attualmente assistente al 
Barcellona. 
Larsson però non è solo quel grande giocatore di calcio che 
conosciamo con esperienze non solo in Svezia ma anche in 
Olanda con il Feyernoord, e in Scozia con il Celtic (il suo 
periodo migliore), autore di 242 goals in 315 partite e si è 
chiusa dal calcio giocato nel 2009 e ha iniziato una carriera 
di allenatore e manager nel calcio. 

 

Direte ma perché parli di un calciatore?Qui 
siamo su Floorball News e si parla di 
floorball… Ma Henrik Larsson oltre ad essere un 
calciatore è stato anche un giocatore di 
floorball di ottima caratura. 
Infatti a 18 anni Larsson ha giocato nel 
campionato svedese di 
floorball. Nella 
stagione 1989/1990 
ha giocato in tutto sette partite segnando anche sei 
gol. 
Dopo questa esperienza ha giocato anche per il Viskan 
HBK e il Ramlösa, per poi dedicarsi la calcio. 
 

Queste le partite giocate in quella stagione: 
• 14 ottobre 1989: Olofströms IBK (fuori casa)  
• 21 ottobre 1989: Warbergs IC (casa) - 1 gol 
• 29 ottobre 1989: Jönköpings IK (in casa) - 1 gol 
• 18 novembre 1989: Hovshaga AIF (casa) - 1 gol 
• 26 novembre 1989: Lugi (fuori casa 
• 9 dicembre 1989: Lugi (in casa) - 2 gol 
• 16 dicembre 1989: Hovshaga AIF (fuori casa) - 1 gol  
 

Ma non è finita qui! Infatti a sorpresa nel novembre 
2008, Larsson è entrato nella squadra del club di 
floorball FC Helsingborg. Ha esordito nella Super 
League svedese contro lo Jönköpings IK il 23 novembre 
2008. Nella stagione 2008/2009, ha giocato in totale 
nove partite e ha segnato un gol e fatto quattro assist.  
Henrik Larsson ha fatto parte della rosa dell'FC 
Helsingborg per quasi tre mesi. L'interesse nel seguire i 
suoi progressi è stato grande in tutta la Svezia. Dalla 
rivista di settore Innebandymagazinet, ha ricevuto una 
valutazione media di 2,4 durante le sue nove partite 
nella Super League di Floorball. 
La sua partita migliore è stata la seconda in cui è stato 
votato MVP della partita. 
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