Notizie di Floorball dall’Italia e dal Mondo
Numero 4 / 2019 – Estate 2019

Floorball Italia News – Numero 04/2019

Editoriale
Benvenuti nel numero estivo di Floorball News, si avete letto bene da questo numero il
magazine si chiamerà Floorball News perché non parlerà solo di floorball nostrano ma anche
di quello internazionale, anzi le pagine saranno più numerose per quanto riguarda il floorball
internazionale per mostrare anche a chi non mastica il floorball di come il nostro sport è
molto radicato all’estero. Da questo numero inizia una collaborazione con FloorballManiaTV
con cui condivideremo alcuni articoli sia noi i loro che loro i nostri, in questo numero ne
troverete due che riguardano la nazionale femminile under 19 e la selezione lombarda under
19.
In questo numero troverete inoltre alcune notizie sul nostro sport con un focus sui European
Master Games che si svolgeranno ai primi di agosto a Torino e in cui il floorball parteciperà
per la prima volta oltre all’EuroFloorball Challenge a cui parteciperanno i Campioni d’Italia
del Viking Roma e per conclude a metà settembre ci saranno le qualificazioni ai Mondiali
Femminili Under 19 che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro e a cui parteciperà anche la
nostra giovane ma agguerrita nazionale.
Ci vediamo a settembre con lo speciale dedicato alle qualificazioni ai Mondiali Femminili
Under e ovviamente ai risultati dei vari tornei estivi!
Vi auguro buona lettura!
Tiberio
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EMG Torino 2019
Programma del torneo di floorball
Sul sito ufficiale dell’EMG (European Master Games), che si
svolgeranno a Torino tra fine luglio e primi di agosto, è
stato pubblicato il calendario
del torneo di floorball a cui
parteciperanno
9
squadre
suddivise in due categorie, una
da 6 e l’altra da 3. Tra le
squadre iscritte troviamo anche
gli italiani del FC Milano
Overdrive oltre a squadre della Finlandia, Repubblica Ceca,
Austria e Lettonia.
Tutte le partite si disputeranno presso la Palestra Petrucci in via Petrucci 12 a Torino dal 1 al
3 agosto 2019.
Ecco il programma:
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EuroFloorball Challenge, Viking ci prova
La IFF ha diramato il programma dell’EuroFloorball
Challenge 2019, torneo a cui partecipano le squadre
campioni nazionali dei paesi con il ranking più basso.
A questa edizioni si sono iscritte 3 squadre nella
categoria femminile e 5 in quella maschile tra cui i
Campioni d’Italia del Viking Roma.
In campo femminile troviamo le campionesse d’Olanda del UFC Utrecht e le vice
campionesse nazionali di Francia del Lione Fc e d’Ungheria del SZPK Komaron,
In campo maschile troviamo invece tutte e 5 le squadre campioni dei rispettivi campionati
nazionali che sono, oltre ai nostri campioni del Viking Roma, i francesi del CUB Les Dragons
Besançon, gli olandesi del UFC Utrecht, gli spagnoli del CUF Leganes e gli ucraini del Lemberg
Leopoli.
Per i Campioni d’Italia la possibilità di ottenere un risultato positivo c’è, tra le 5 avversarie
quelle più pericolose sono gli olandesi dell’Utrech e gli spagnoli del Leganes che vantano
diverse partecipazioni ai tornei europei e hanno quindi esperienza mentre più deboli sono i
padroni di casa del Besançon e gli ucraini del Lemberg.
Ecco il programma delle partite:

FEMMINILE

MASCHILE
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Qualificazioni Mondiali Femminili Under 19
Programma delle partite
E’ stato pubblicato il programma ufficiale delle partite delle qualificazioni ai Mondiali
Femminili Under 19 che si terranno a Lignano Sabbiadoro dal 11 al 15 settembre prossimi.
Al torneo partecipano 5 nazionali tra cui
le nostre azzurre e le prime due si
qualificheranno ai mondiali di categoria
che si svolgeranno a Uppsala (Svezia) dal
6 al 10 maggio 2020.
Per le nostre ragazze sarà sicuramente un
impegno molto difficile, la nazionale è
formata da giocatrici molto giovani, alcune alle loro prime esperienze e finora nelle 5 partite
disputate, 3 delle qualificazioni del 2017 e 2 l’amichevole di aprile con l’Austria, non hanno
ancora ottenuto vittorie ma sicuramente in queste qualificazioni giocate in casa daranno il
tutto per tutto per ben figurare in prospettiva di una crescita verso la nazionale maggiore.
Ecco il programma delle partite:
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Diario del Raduno della nazionale Italiana Femminile
Under 19
(Articolo di FloorballManiaTV)

Giovedì 27 Giugno
Buona la prima. Dalle 16 alle 20, di un 27 giugno caldissimo, le ragazze della nazionale
italiana under 19 di floorball, hanno dato vita ad un allenamento intenso, ma che lascia
soddisfatto, lo staff. Le ragazze sono atleticamente e tecnicamente cresciute. L'allenamento
è andato avanti sino alle 20 quando, una bella doccia, ha portato le atlete a cena e poi al
riposo . Il caldo ha fatto faticare moltissimo le ragazze, che con dedizione però, non hanno
mai mollato.
Venerdì 28 Giugno
Inizia con un risveglio muscolare ed un beep test che ha dato esiti positivi, all'esame annuale
tutte sono risultate cresciute a livello atletico. Poi dopo la colazione mattinata al lago e alle
15 tutte di nuovo in palestra sino alle 20 . Alle 18 ci sarà la partita amichevole contro una
selezione Black Lions con l'aggiunta di Tommaso Rubeo di Viking Roma.
Le ragazze arrivano stanche, causa le tante ore di lavoro sulle gambe e, giocano una
bellissima partita, rispondendo sempre colpo su colpo.
Lo staff si dice soddisfatto, perché da Celano, sede del primo raduno, è passato ormai un
anno, la differenza in positivo è sostanziale, quindi si va avanti con fiducia perché la crescita è
tangibile.
Alle 17 sono state fatte anche delle riprese da Canale 10, TV nazionale, che è venuta per
conoscere le ragazze ed il nostro sport.
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Sabato 29 Giugno
Oggi altro giorno di duro lavoro e alle 18 altra partita amichevole contro la squadra di
Floorball Marsica. Tra gli appuntamenti anche l'incontro con le istituzioni il Sindaco è
l'Assessore allo sport di Bassano Romano. Alle 17 e 30 puntuale arriva il Sindaco, della
cittadina nella provincia di Viterbo. Un incontro bello importante ed affettuoso. Un Sindaco è
un Assessore molto giovani che hanno capito l'importanza del nostro sport e, ci hanno
regalato un momento di attenzione pura e non attenzione politica, cioè quella di facciata, si
sono interessati realmente alle ragazze, hanno parlato loro, come se parlassero a delle vere
amiche e questo, per noi è stato importantissimo.
Il sindaco è l'assessore si sono fermati a vedere tutto il primo tempo e metà del secondo,
erano entusiasti del gioco, hanno fatto domande ed erano molto incuriositi
tanto che ci siamo lasciati con la promessa che, quando sarà pronto il nuovo palazzetto, invia
di ristrutturazione, saremo invitati ad una manifestazione sportiva, per portare, si spera,
definitivamente il floorball a Bassano Romano. Dopo quasi 25 ore di allenamento al caldo in 3
giorni le ragazze seppur stanche, hanno mostrato un buon gioco, nella partita contro Marsica
Floorball. I portieri della Nazionale, Martina Falchi da una parte e Sabina Sodaro dall'altra,
hanno parato quello che c'era da parare e la partita è finita con risultato di 4-4 con la
nazionale italiana femminile under 19, in rimonta. La squadra della Marsica floorball
composta anche da Jorgen Olshov, Vecchi Francesco e, Tiziano Polisciano. Dopo la gara le
ragazze hanno mangiato, insieme agli amici di Marsica Floorball e poi tutte insieme,
accompagnate dallo staff, alla festa della Città di Bassano Romano che al momento era in
essere, battute, gag e balli, sono stati il contorno al giusto relax dopo 3 giorni di intenso
lavoro.
Domenica 30 Giugno
Allenamento, dalle 9 alle 12, le ragazze hanno svolto un lavoro di scarico ed hanno parlato
con lo staff. Poi tutte in libertà.
È stato un raduno duro, per il caldo, ma intenso bellissimo e, se si pensa che questo è un
progetto nato, come amo definirlo Io, dalle 9 impavide ragazze di Linz il risultato è
strepitoso.
La programmazione, ha fatto crescere le ragazze e ha permesso al floorball femminile di
avere numeri buoni. Sapere oggi di avere a disposizione 21 ragazze di movimento e 4
portieri, è fantastico. Grazie Impavide Ragazze di Linz, i vostri sforzi, hanno dato il via ad un
grande progetto, saremo sempre grati. Ora forza col nuovo che avanza, Forza Ragazze siamo
orgogliosi di voi , quindi, AVANTI TUTTA.

WWW.FLOORBALLMANIATV.COM
7

Floorball Italia News – Numero 04/2019

Giorgio Battaini riconfermato capo allenatore della
nazionale femminile (fonte FIUF)

La FIUF ha comunicato che il presidente Giorgia Rambaldi ha rinnovato la fiducia a Giorgio
Battaini come Head Coach della nazionale femminile per il prossimo biennio 2019-2021.
Giorgio Battaini continuerà a guidare la squadra insieme con il suo staff in modo collegiale.
Tutti i componenti dello staff vengono confermati: gli Assistant Coach Luigi Campa, Mikael
Tivemark, Bjorn Koistinen e Francesco Eisenmann, il team manager Jorgen Olshov e la
fisioterapista Verena Berry. Il team viene inoltre rinforzato con l’inserimento di Alberto
Coduto e Caroline Jonsson come Assistant Coach.
Il progetto di Battaini prende come punto di partenza i punti emersi durante le qualificazioni
a Gdansk in Polonia a febbraio e mira alle qualificazioni che si svolgeranno a febbraio 2021.
Il prossimo raduno si svolgerà il 7-8 settembre 2019 a Melegnano (MI).
Da parte di Floorball Italia auguriamo a Giorgio di continuare il buon lavoro che sta svolgendo
con le nostre ragazze.
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Asia Oceania Floorball Confederation Cup
Singapore stravince il titolo

Con una partita giocata in maniera magistrale Singapore vince l’edizione 2019 dei Campionati
AOFC vendicando la sconfitta di due anni fa contro la Thailandia con una partita dominata
quasi interamente e non lasciando scampo ai thailandesi sconfitti alle fine per 17 a 1.
La Thailandia era partita berne segnando dopo solo 28 secondi di gioco ma Singapore ha
reagito in maniera molto veemente dopo 4 minuti pareggiava e da li in poi un assolo
biancorosso in crescendo con questi parziali: 3-1 primo periodo, 5-0 secondo periodo e 9-0
terzo periodo, per Singapore si concludono dei campionati perfetti in cui ha segnato 73 reti e
subite solo 7!
Storico terzo posto invece per le Filippine grazie alla vittoria ai supplementari con un gol
dell’uomo squadra Hallden (11 gol e 6 assist in questi campionati) che segna il gol della
vittoria al sesto minuti dei supplementari dopo che la Corea del Sud aveva pareggiato nei
tempi regolamentari a soli 7 secondi dalla fine.
Il Giappone tira fuori l’orgoglio e vince la partita per il quinto posto e l’onore con la Malesia,
una partita che i nipponici riescono a chiudere nel secondo periodo e concludo con il
risultato finale di 9 a 5.
La finale per il settimo e ottavo posto è stata anche questa molto combattuta,
principalmente nei primi due periodo che hanno visto India e Pakistan concluderli sul 5 a 5
mentre nel terzo gli indiani più in forza riescono a segnare 4 volte, oltre a sbagliare un rigore
nel finale, concludendo la partita con una vittoria per 9 a 5.
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Miglior portiere è risultato il singaporese Jared Tan con una percentuale del 95,23% mentre
miglior realizzatore il thailandese Watcharapon Onsuk con 12 gol e 6 assist.
Questi tutti i risultati di questa seconda edizione dei Campionati AOFC
FASE A GRUPPI

CLASSIFICHE DEI GRUPPI

PLAYOFF
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Progetto Selezione Lombardia Under 19.
(Articolo di FloorballManiaTV)

Incuriositi dal canale instagram e dalla pubblicità
sui Sociale, si saranno chiesti, cosa fosse questa
Selezione Lombardia U19. Sopratutto a cosa
servisse. Floorballmaniatv, sempre attenta alle
novità, li ha contattati per voi. Vi diamo un breve
accenno
e poi l'intervista del loro preparatore Atletico,
Francesca Baccarini.
Lo Staff di Selezione Lombardia è composto da
due allenatori, Alberto Coduto e Joel Pereira, che si appresteranno a guidare anche la
squadra maschile U16 del Ticino Unihockey, e da quattro assistenti allenatori Fabrizio Oldrini
(FC Milano), Davide Brambilla (Spartak Milano), Alessandro Capitani (UHC Varese) e Marco
Biscardi (JRC Ispra) .
Lo staff è completato dal team manager Gianluca Corti e dal social manager Alessandro
Moretto.
Allora cominciamo col chiederti, chi è Francesca BACCARIN?
Ciao a tutti, sono Francesca Baccarin, ho 25 anni, sono laureata in Scienze Motorie e dello
sport, attualmente sono l'allenatrice del floorball Giants, lavoro nelle scuole primarie facendo
progetti-scuola come insegnante di Ed fisica. Sono dentro il mondo del floorball da un paio di
anni.
Faccio parte di questo progetto come preparatrice atletica, oltre a ciò ho l’occasione di
apprendere e perfezionare al meglio il ruolo di allenatrice grazie agli allenatori che portano
molta esperienza.
Cos'è Selezione Lombardia?
Selezione Lombardia è un progetto innovativo che nasce con lo scopo di unificare il floorball
lombardo, collaborando con le diverse società del nostro territorio.
Lo scopo è creare un contesto dove i ragazzi possano allenarsi e giocare su campo grande,
offrendo loro allenamenti intensi e di qualità.
Ci sarà la possibilità per i giovani allenatori, degli altri club, di poter seguire uno stage per
formarsi e apprendere nuove nozioni.
Cosa insegnate ai ragazzi e quale limite d' età è stato imposto?
L'obiettivo è quello di formare e perfezionare i ragazzi su ogni livello (fisico, tecnico e tattico),
attraverso allenamenti pratici e sessioni teoriche.
Il floorball è uno sport complesso in quanto sport di situazione molto veloce, per questo
motivo richiede che vengano prese decisioni molto rapidamente.
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Per questo motivo, oltre alle fondamentali componenti atletiche e tecniche, si punterà molto
sullo spiegare le situazioni di gioco, in modo da capire come reagire in campo nelle varie
azioni. Si spiegheranno al meglio i sistemi di gioco da attuare, sia in fase di attacco che di
difesa, le giuste posizioni di ogni giocatore, i diversi sistemi di gioco.
I ragazzi avranno beneficio di essere seguiti in modo approfondito nel proprio ruolo.
Il limite imposto é quello della U19 italiana, con dei ragazzi fuori quota. Anche se in realtà
quasi tutti i ragazzi sono molto più giovani.
Si lavora sempre nei week end, con l'inizio dei campionati riuscirete a trovare lo spazio per
continuare?
Si esatto, si lavora sempre nei weekend, dando spazio ai ragazzi di allenarsi al meglio nei
propri club. Si troverà sicuramente un momento da dedicare alla selezione, stiamo
aspettando che la FIUF comunichi i calendari dei vari campionati. Si cercherà sempre il fine
settimana migliore per tutti, per avere tutti i ragazzi presenti, considerando quindi anche gli
impegni degli atleti nei diversi campionati giovanili, e impegni degli allenatori.
Inoltre, la Selezione, nell’arco della nuova stagione sarà aperta a nuovi giocatori meritevoli,
poiché lo staff tecnico avrà anche il compito di visionare vari giocatori nei diversi campionati.
Contro chi giocherà la squadra?
Poiché la Selezione ha l'obiettivo di far crescere i ragazzi, le partite saranno sicuramente una
componente importante, permettendo loro di misurarsi con avversari diversi.
Sicuramente guarderemo sia al panorama Italiano, sia a Paesi dove il livello è più alto, come
la Svizzera, in particolare organizzando amichevoli e partecipando a tornei contro atleti della
stessa età. Per la stagione 2019-2020 dobbiamo ancora valutare se iscrivere la squadra al
campionato nazionale italiano u19.
La selezione è mista? Nel senso vi possono partecipare tutti?
Proprio così, la selezione è mista e abbiamo incentivato la partecipazione delle giovani
ragazze dei club lombardi.
Poi come dice il nome stesso è una "selezione", non perché ci piaccia escludere dei giovani
atleti, ma perché purtroppo siamo costretti a ridurre il gruppo per avere i numeri giusti per
lavorare al meglio con i ragazzi più determinati e motivati.
Grazie mille per averci spiegato meglio questo grande progetto.
Vi ringrazio per l’intervista, a disposizione per altre domande.
Ci tenevo a fare un in bocca al lupo a tutti i ragazzi, ci aspetterà un grande anno.
Grazie a Floorballmaniatv, che è un ottimo canale per diffondere informazioni del mondo del
floorball italiano.
A noi non resta che ringraziare Francesca e, fare un in bocca al lupo al progetto.
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Czech Open 2019
Come ogni anno si svolgerà a Praga (repubblica
Ceca) il Czech Open, quest’anno si terrà dal 8 al 11
agosto e vedrà la presenza di 228 squadre di cui 164
maschili e 64 femminili in rappresentanza di 17
nazioni tra cui oltre ai padroni di casa della
Repubblica Ceca presenti con 124 squadre suddivise
in tutte le categorie troviamo 23 squadre svedesi,
22 finlandesi e 21 svizzere tra le nazioni top. Inoltre
avremo la nazionale indiana maschile e femminile
oltre alla nazionale maschile di Singapore, fresca
vincitrice dei Campionati AOFC, e quella femminile.
Per
l’Italia
quest’anno
nessuna
squadra
parteciperà!
Le squadre sono suddivise in 6 categorie tra cui le
due Elite maschile e femminile con le migliori 16 squadre a livello internazionale mentre le
altre categorie sono Open maschile (120 team), Open femminile (48 team), Pro maschile (16
team) e Under 21 maschile (12 team).

La IFF decide di sospendere i cambiamenti per che
riguardavano la stessa marca per bastone e grip.
La IFF ha deciso di rinviare la
decisione approvata dall'IFF
Central Board (CB) durante la
riunione del CB tenutasi il 10
giugno scorso in cui si era deciso
che nel nuovo regolamento
inerente i materiali di gioco
veniva inserito l’obbligatorietà di
avere per il grip dell’impugnatura
dei bastoni di gioco la stessa marca dei bastoni stessi.
La decisione ha portato a pesanti dibattiti e molti feedback negativi dal mondo di floorball e
alcune preoccupazioni sono state sollevate dai produttori dei materiali. L'IFF ha ritenuto
pertanto che sia necessario prendere una pausa in questa materia per discutere e valutare
tutti gli effetti che la norma avrebbe. Poiché la decisione sarebbe entrata in vigore solo il 1°
luglio 2020, con ancora un periodo di transitorio di un anno per i giocatori, c'è ancora tempo
per aprire e rivalutare la decisione, informa John Liljelund, segretario generale dell'IFF.
L'IFF discuterà la questione a fondo con le sue parti interessate e tornerà con una proposta
per l'IFF CB, prima della riunione di settembre.

13

Floorball Italia News – Numero 04/2019

Lo Street Floorball in Repubblica Ceca
In un interessante articolo Roman Urbar, Marketing Manager
della Federazione Ceca di Floorball, parla del successo dello
Street Floorball in Repubblica Ceca.
Urban nell’articolo dice che sta’ avendo un buon successo in
Repubblica Ceca la Street Floorball League che fu lanciata
durante l'estate 2018 per mantenere vivo l'interesse per lo
sport durante quella che di solito è una "stagione morta" per
floorball (il campionata nazionale va da settembre ad aprile)
e per diffondere il messaggio sui campionati del mondo. L'iniziativa consisteva in 12 eventi
all'aperto organizzati nelle principali città della Repubblica Ceca tra giugno e agosto e il
torneo finale che si è tenuto nella O2 Arena durante i campionati del mondo.
La Street Floorball League aiuta il
floorball a presentarsi in luoghi
all'aperto attraenti, in modo che possa
essere conosciuto da persone che non
seguono il floorball e che possono
raggiungere
conoscerlo.
Molto
importante è anche il fatto che circa il
30% dei giocatori che partecipano alla
SFL non è tesserato per le società
ufficiali il che significa che si possono
raggiungere anche giocatori che
giocano
a
floorball
solo
per
divertimento ma non fanno parte della Czech Floorball.
Per gli sponsor questo evento all'aperto è un'opportunità unica per raggiungere i giocatori
amatoriali che sono li principalmente
per divertirsi e godersi il tempo con
gli amici che però trascorrono del
tempo in un posto per un minimo di
cinque ore! Questa opportunità è
stata colta da uno dei principali
sponsor dell'IFF, il produttore di
pavimenti Gerflor. I rappresentanti
locali cechi di Gerflor e della
Federazione Ceca hanno pianificato il
progetto insieme. Durante il tour ogni
evento era equipaggiato con un
campo blu Powergame. Visto il
successo che la Street Floorball League ha dimostrato nel 2018 la federazione ceca ha deciso
che la SFL ci sarà anche durante l'estate 2019.
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Il Powerchair Hockey e il Wheelchair Floorball
saranno presenti ai Breda Paragames 2019
Nove paesi divisi in due gruppi parteciperanno al
torneo di Wheelchair Floorball e sei paesi
giocheranno nel torneo di Powerchair Hockey. Il
Wheelchair Floorball è giocato con le sedie a rotelle
manuali e mentre il Powerchair Hockey è giocato con
sedie a rotelle elettriche.
Nel torneo del Wheelchair Floorball parteciperanno
dal 27 giugno
al 29 giugno
come detto 9 nazioni tra cui per la prima volta
Irlanda e Stati Uniti .
Le nazioni partecipanti sono : Belgio, Repubblica
Ceca, Francia, Irlanda, Germania, Paesi Bassi (con 2
squadre), Svezia, Svizzera, Stati Uniti.
Mentre il torneo di Powerchair Hockey vede la
partecipazione di 6 nazionali: Belgio, Danimarca,
Finlandia, Germania, Paesi Bassi, Svizzera e si
svolgerà dal 28 al 30 giugno.
Trovare tutte le notizie sul sito www.paragamesbreda.nl
I Breda Paragames sono un evento multi-sport. Dall'inizio della fondazione nel 2004 gli
organizzatori si sforzano di rendere disponibili gli sport per le persone con disabilità fisiche.
La fondazione è formata di soli volontari mentre il sostegno finanziario è ricevuto dalla
contea di Breda, dalla provincia di Noord-Brabant e dagli sponsor.

Special Olympics Floorball League in Cina
Grande successo ha avuto a Shangai la
Special Olympics Floorball League che si è
tenuta il 1° giugno scorso.
Alla competizione hanno partecipato 18
team Special Olympics teams e 8 team
Unificati da 14 diverse scuole di Shanghai e
dintorni per un totale di 192 atleti. Il buon
successo è stato dato anche dagli oltre 600
spettatori che hanno assistito al torneo. Le
squadre sono state suddivise in 6 gruppi e in
ogni gruppo sono stati premiati oltre alla
squadra vincitrice anche il miglior
realizzatore, il miglior portiere e il giocatore che ha fatto più assist.
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