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Editoriale
Ciao a tutti, eccoci nel nuovo numero di Floorball News, un numero particolare, un
numero ancora zoppo dei risultati visto che per colpa di questo maledetto virus tutti
i nostri campionati sono stati fermati fino a gennaio, tranne le poche partite che
sono state giocate prima del blocco, di cui trovate i risultati.
Comunque Floorball News non si ferma, anzi visto che Italia non si gioca ho dato
un’occhiata all’estero con una più ricca sezione di notizie internazionali e la
situazione nei diversi campionati esteri dove in alcune nazioni si è deciso di giocare e
in altre si è tutto fermato come da noi.
Ma in questo numero parlo anche di me, di Floorball Italia (floorball.it) che il 20
novembre ha compiuto 18 anni da quando è online, sì siamo maggiorenni!
Trovate anche un interessante articolo sul primo World Virtual Freestyle Floorball
Cup che ha visto il nostro Davide Brambilla classificarsi al sesto posto finale!
Poi un grande benvenuto a FloorballMania Magazine, il primo magazine dedicato al
floorball in versione cartacea e non solo in edizione digitale come Floorball News.
Trovate anche la pagina della storia del floorball, questa volta dedicata ai primi
Campionati Europei del 1994, quanti di voi sapevano che erano stati disputati prima
dei mondiali?
Buona lettura e al prossimo numero.

Indice
Editoriale
Comunicato FIUF
Risultati Campionati Nazionali
Siamo maggiorenni!
FloorballMania Magazine
World Virtual Freestyle Floorball Cup
Notizie dal mondo del floorball
I campionati esteri
Storia del Floorball – I primi campionati europei
I prossimi (forse) appuntamenti internazionali
2

Pag.
2
3
4
5
6
7
8
12
14
15

Floorball News – Numero 03/2020 – Autunno 2020

Sospensione delle gare federali fino a fine dicembre
Due possibili scenari con ripresa delle partite a gennaio e marzo

Con l’uscita del nuovo dcpm, e visto l’evolversi della situazione, il Consiglio Direttivo federale ha
deciso all’unanimità di sospendere con effetto immediato tutte le Gare Federali fino a fine
dicembre 2020. Preso atto del peggioramento continuo della situazione CoViD-19 e della sua
evoluzione in Italia, nell’ottica di contribuire, come cittadini prima che come praticanti del
floorball, al rallentamento del contagio, il Direttivo ha deciso alcune misure e relativi tempi per
agire in tal senso.
Gara Federali
All’unanimità si stabilisce quanto segue:
• La sospensione, con effetto immediato, di tutte le Gare Federali fino al termine almeno dell’anno
solare 2020.
• Monitoraggio costante della situazione sanitaria e istituzionale, con l’obiettivo di riprendere
l’attività nel 2021. Obbiettivo ottimistico è la ripresa delle attività a gennaio, ma qualora a gennaio
si riscontrassero ancora condizioni negative, si sposterà l’obiettivo a marzo. La Federazione si sta
già prodigando per creare possibili calendari di ripresa delle Gare Federali, con eventuali modifiche
delle formule delle competizioni.
Allenamenti
In base a quanto indicato nel dcpm, si indica alle affiliate che, salvo disposizioni regionali
differenti:
• E’ fatto divieto di allenamento nelle palestre scolastiche fino al 24 novembre 2020.
• E’ consentito allenamento nei centri sportivi, in forma individuale, seguendo tutti i protocolli
sanitari federali, insieme a quelli del centro sportivo in questione, e dell’ente di promozione
sportiva a cui si è affiliati. FIUF consiglia in via precauzionale uno stop degli allenamenti, che però
rimangono a discrezione del Rappresentante Legale della singola Società.
• E’ consentito allenamento, a porte chiuse, per le Società iscritte alle competizioni nazionali
(Campo Grande, Campo Piccolo, Femminile, Masters, U19), seguendo tutti i protocolli sanitari
federali, insieme a quelli del centro sportivo in questione, e dell’ente di promozione sportiva a cui
si è affiliati. FIUF consiglia in via precauzionale uno stop degli allenamenti, che però rimangono a
discrezione del Rappresentante Legale della singola Società.
Nel rammaricarci per questo “stop” delle nostre attività di gioco (proseguiranno invece le attività
istituzionali e formative), ricordiamo a tutti gli atleti e atlete, dirigenti, e arbitri tesserati di usare la
massima responsabilità sociale, e ci auguriamo di poter vedere quanto prima il floorball giocato di
nuovo sui nostri campi.
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Risultati Campionati Nazionali
Prima del blocco si sono disputate alcune partite dei diversi campionati ecco i loro risultati.

Campionato Italiano di Floorball

Campionato Italiano Juniores

Torneo Nazionale Campo Piccolo - Girone Alto Adige/Südtirol

Torneo Nazionale Campo Piccolo - Girone Lombardia-Piemonte-Veneto
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Siamo Maggiorenni!!!!

Ciao a tutti, quello che vedete sopra è la schermata della prima storica home page di Floorball.it
del 20 novembre 2002, si avete letto bene 2002 e quindi sono 18 anni che il sito è online e allora è
diventato maggiorenne! Sono passati davvero tanti anni da quel giorno in cui decisi di creare un
sito dedicato al floorball in Italia, il primo sito in Italia ma anche uno dei primi nel mondo che
parlavano di floorball e pochi mesi dopo, a febbraio 2003, usciva il primo numero della newsletter
che ancora oggi continuo a pubblicare.
In questi anni il sito ha cambiato più volte aspetto ma le tematiche sono rimaste le stesse, il
floorball giocato in Italia e nel resto del mondo per far conoscere a tutti il nostro bellissimo sport.
In futuro il sito cambierà ancora aspetto e forse anche qualcosa nelle tematiche, ormai siamo
maggiorenni e dobbiamo crescere e scegliere una strada ben definita. In questi 18 anni ho avuto
molte soddisfazioni e apprezzamenti, non solo in Italia, per il lavoro fatto ma non mi adagio sugli
allori, le sfide sono tante ma le affronterò come sempre come ho prima da giocatore poi da
dirigente federale e in futuro da semplice appassionato ma sempre con il floorball nel cuore
perché una volta che te ne innamori non puoi più staccartene.
Viva il floorball e viva FLOORBALL.IT
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FloorballMania Magazine
Nei primi giorni di novembre ha finalmente visto la
luce la nuova rivista dedicata al Floorball, la prima
vera rivista cartacea ufficialmente registrata come
periodico, un grande passo in avanti per il nostro
movimento!
Quindi complimenti a Dario Falchi per l’idea e a
tutto lo staff che lo ha supportato in questa grande
e bellissima idea, anche Floorball Italia collaborerà
con FloorballMania Magazine con alcuni pezzi,
principalmente di statistica potendo pescare a

piene mani dal mio archivio statistico.
Ecco comunque la presentazione di FloorballMaia Magazine direttamento dalle parole di Dario.
“Floorballmania è uscita, la prima vera testata giornalistica
dedicata al Floorball è realtà. Volevamo farvi una
presentazione ad ok, una di quelle presentazioni che merita
una testata giornalistica o meglio un sogno che si realizza.
Avevamo preparato tutto e ad ottobre, precisamente il 20,
avremmo dovuto presentare a tutti voi che ci seguite il vostro
Magazine. Ma ancora una volta, come il 25 aprile, la
pandemia e le varie restrizioni hanno impedito tutto ciò ma
non importa, l'importante ora è che si torni presto alla
normalità e che le persone tornino in salute. Noi però non
rinunciamo a presentarvi il vostro Magazine e lo faremo in
questi giorni con una diretta facebook con ospiti Nazionali ed
internazionali. La copertina è stata dedicata a Lara Heina, era
un’immagine bella che si prestava tantissimo e la nostra
grafica, Flavia ALIVERTI non se l'è fatta sfuggire. All'interno
anche un messaggio importante del nostro Responsabile
Gianluca MONTEBELLI, oltre che gli articoli di vari personaggi
ed i comics di Stefano CROTTI. Un grande grazie anche a Emanuela BLANCHI Responsabile
Editoriale.
Comunque la nostra attività è andata avanti ed il giornale è stato distribuito nei bar, edicole centri
sportivi e circoli privati.
Il primo ringraziamento va al nostro Staff per aver messo giù un prodotto di tutto rispetto, di
livello e molto istituzionale come giusto che sia, poi devo ringraziare i nostri sponsor, loro hanno
creduto da subito in questo progetto.
Alcuni di voi hanno già ricevuto la loro copia altri ancora no, sarei felice di mandarvela.
La prossima uscita sarà a dicembre e sarà distribuito a tutte le società, che ne vorranno copia
basta contattarci alla nostra mail floorballmania@gmail.com vi aspettiamo.
Intanto vi confidiamo che siamo prossimi a presentare la nostra sede ufficiale, si avete capito
bene, Floorballmania avrà una sua vera sede redazionale dove darà vita ad altri progetti, dove
dalla quale andremo in onda regolarmente e da dove chi vuole fare radio avrà spazio nella nostra
nuova piattaforma dedicata all'informazione in generale.
Floorballmania cresce e questo solo grazie a voi. Appuntamento ai prossimi giorni sarete informati
prontamente dei nostri progressi.
Grazie Amici siete la nostra forza.”
6

Floorball News – Numero 03/2020 – Autunno 2020

AGNES HOLGERSSON E SANGEETA RATHI SONO LE PRIME CAMPIONESSE DELLA
WORLD VIRTUAL FREESTYLE FLOORBALL CUP
Agnes Holgersson, svedese, ha vinto la categoria Under 16 con 3217 mi piace combinati da
Facebook e Instagram mentre Sangeeta Rathi, indiana, ha vinto la categoria Adulti con 5255 mi
piace.
In entrambe le categorie la lotta per la prima posizione è stata serrata e nella categoria U16 la
classifica finale è cambiata anche durante l'ultima giornata di votazioni. Alla fine sono state due
concorrenti donne a vincere il WVFFC 2020. Agnes Holgersson ha preceduto di solo 272 mi piace
Sherlock Ma di Hong Kong, terzo Jonathan Egli, il più giovane finalista con solo 9 anni, che ha
scalato molte posizioni durante l'ultima giornata. Nella categoria Adulti un totale di 960 mi piace
hanno separato la vincitrice Sangeeta Rathi dal secondo classificato, il norvegese Tobias Vermund.
Al terzo posto la coppia tedesca Philipp Wilbrand e Flemming Kühl in rappresentanza di
Floorballzone. Al sesto posto nella categoria adulta si è classificato il nostro Davide Brambilla
ottenendo così un ottimo risultato.
La World Virtual Freestyle Floorball Cup 2020 ha avuto un totale di 70 partecipanti provenienti da
27 paesi diversi suddivisi in due diverse categorie in base all'età, la categoria Under 16 e la
categoria Adulti. Dei 70 partecipanti, 33 concorrenti rappresentano la categoria adulti e 37
concorrenti la categoria Under 16. Tutti i video sono disponibili sul canale YouTube della IFF.
Classifica finale Under 16
1. Agnes Holgersson , 16 anni, Svezia: 3217 Mi piace
2. Sherlock Ma , 10 anni, Hong Kong: 2945 Mi piace
3. Jonathan Egli , 9 anni, Svizzera: 1883 Mi piace
4. Amandus Sämsgård , 13 anni, Svezia: 1784 Mi piace
5. Gustav Ängskog , 14 anni, Svezia: 1610 Mi piace
6. Isac Holmer , 15 anni, Svezia: 1448 Mi piace
7. Arvid Forneheim , 15 anni, Svezia: 1163 Mi piace
8. Lucas Pearson , 15 anni, Canada: 989 Mi piace
9. Soui Matsuyama , 11 anni, Giappone: 964 Mi
10. Daniil Galiullov , 16 anni, Russia: 870 Mi piace
Classifica finale adulti
1. Sangeeta Rathi , 25 anni, India: 5255 Mi piace
2. Tobias Vermund , 18 anni, Norvegia: 4295 Mi piace
3. Philipp Wilbrand 17 anni e Flemming Kühl 22 anni, Germania: 2410 Mi piace
4. Nicolas Flathmann , 22 anni, Germania: 1675 Mi piace
5. Jason Bougard , 17 anni, Francia: 1460 Mi piace
6. Davide Brambilla , 27 anni, Italia: 1279 Mi piace
7. Elin Durling , 17 anni, Svezia: 1154 Mi piace
8. Anna-Lena Best , 21 anni, Germania: 1044 Mi piace
9. Da-piedade Guy Landry , 19 anni, Costa d'Avorio: 984 Mi piace
10. Kevin Rosén , 22 anni, svedese che vive in Australia: 956 Mi piace
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Notizie dal mondo del floorball
CANCELLATE DEFINITIVAMENTE LE QUALIFICAZIONI UNDER 19 AOFC
L'IFF ha preso la decisione di annullare la
qualificazione maschile Under 19 ai mondiali 2021 del
raggruppamento Asia/Oceania. L'evento doveva
essere giocato a gennaio 2021 a Singapore, dopo
essere già stato rinviato da ottobre, ma le restrizioni
COVID-19 in corso hanno fatto decidere per il loro

annullamento.
Nella regione Asia/Oceania sono ancora in vigore molte restrizioni di viaggio. L'ingresso a
Singapore è possibile per i visitatori di alcuni paesi con un permesso speciale, ma richiede
comunque test e quarantena obbligatori. Molti dei paesi partecipanti hanno anche regole di
quarantena più rigide per il viaggio di ritorno come quelle che richiedono la quarantena
alberghiera forzata a proprie spese per un massimo di 14 giorni.
Il Consiglio centrale dell'IFF ha precedentemente deciso che, in caso di annullamento di un evento
di qualificazione, le squadre che si qualificano per la fase finale saranno basate sulle classifiche
attuali, che per il gruppo AOFC Under 19 maschile sono le seguenti:
1. Giappone
2. Nuova Zelanda
3. Australia
4. Singapore
5. Cina
In base a queste classifiche Giappone, Nuova Zelanda e Australia si qualificano ai Campionati del
Mondo Maschili Under 19 che si terranno a Brno, Repubblica Ceca, dal 28 Aprile al 2 Maggio 2021.

CANCELLATA LA CHAMPIONS CUP 2021
L’IFF, sulla base della decisione del Comitato esecutivo della Swiss
Floorball Association, ha deciso di annullare la Champions Cup
2021 che doveva essere giocata a Winterthur dal 9 al 10 gennaio
2021.
A causa della situazione COVID-19, la Swiss Floorball Association
non trova possibile organizzare l'evento.
Daniel Bareiss, presidente della Swiss Floorball Association, ha
dichiarato “Negli ultimi giorni, il comitato esecutivo della Swiss
Floorball Association ha lavorato intensamente sulla fattibilità
dello svolgimento della IFF Champions Cup. Nella sua riunione di
mercoledì il Consiglio ha concluso che la situazione epidemiologica
prevalente e l'elevato numero di casi in tutto il mondo non gli
consentono in alcun modo di organizzare un evento del genere nel
prossimo futuro, ricco di grandi incertezze e rischi nei settori
sanitario e finanziario. Poiché la pandemia COVID-19 ha già costretto l'IFF e gli organizzatori a
posticipare una serie di eventi e poiché non vi è una chiara comprensione di come la pandemia in
corso influenzerà il programma dei campionati nazionali con il rischio di rinvio di partite, la
decisione è stata quella di non giocare affatto la Champions Cup 2021.” La Swiss Floorball
Associaton si è resa disponibile ha organizzare la Champions Cup nel 2022 o 2023 sempre a
Winterthur.
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AUMENTANO I GIOCATORI DI FLOORBALL NEL MONDO

Sulla base delle statistiche del 2019, il numero di giocatori di floorball tesserati era vicino a
377.000 alla fine del 2019. Il numero totale di giocatori di floorball dal 2018 al 2019 è aumentato
del 4,24%.
Come previsto la Svezia è in cima alle statistiche con un totale di 115.967 giocatori di floorball
registrati. La Svezia è anche in testa in tutte le altre categorie esaminate, numero di club di
floorball: 874 e numero di giocatori amatoriali: 400.000. La Finlandia ha visto una crescita
percentuale del 7,23 nel numero totale di giocatori di floorball registrati. Dei 65.803 giocatori della
Finlandia ben 34.567 hanno meno di 19 anni.
La maggiore crescita del numero totale di giocatori registrati tra le prime 10 nazioni è stata in
Danimarca con una crescita del 15,43%. Attualmente la Danimarca con 10.090 giocatori rafforza la
sua sesta posizione nella classifica delle federazioni affiliate. Finlandia, Repubblica Ceca, Svizzera,
Germania e Slovacchia non mostrano segni di rallentamento poiché ciascuno di questi paesi è
cresciuto.
Ci sono ancora più giocatori maschi che giocatrici nel mondo, ma secondo i dati del 2019, il
floorball femminile sta crescendo in tutto il mondo. Attualmente ci sono quasi 76.000 donne che
giocano a floorball in tutto il mondo. Nel 2009 erano poco più di 55.500. Si tratta di una crescita
del 35,03% in dieci anni. La nazione al mondo che ha più giocatrici (268) che giocatori (251) è la
Corea del Sud. Il tasso di crescita più significativo del floorball femminile negli ultimi dieci anni si è
registrato in Giappone, da 78 nel 2009 a 978 nel 2019.
In Italia invece i dati ci dicono che siamo a 724 giocatori con un incremento di quasi il 7% di cui
255 uomini, 59 donne, 352 uomini under 19 e 58 donne under 19. I club sono 38.
Repubblica Centrafricana, Togo, Kuwait e Kiribati hanno aderito a floorball nel 2019, ora l'IFF è
composto da 74 Associazioni membri (44 membri ordinari e 30 provvisori).
Alcune spigolature:
• Finlandia e Svezia hanno giocato testa a testa in quasi tutte le partite per la medaglia d'oro nella
storia del Campionato del Mondo Femminile, e questo non sorprende infatti insieme le due
nazioni hanno 44.399 giocatrici. Il resto del mondo combinato ne ha 30.634.
9
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• Finlandia, Svezia e Svizzera hanno più giocatori di floorball tesserati che giocatori di hockey sul
ghiaccio!
• I finlandesi dovrebbero essere preoccupati? Solo 5.484 dei loro 65.806 giocatori sono donne di
età inferiore ai 19 anni, la percentuale più bassa tra le principali nazioni di floorball.
• Brasile, Indonesia, Israele hanno giocatori sia donne che uomini ma nessuna di queste nazioni ha
ancora partecipato agli eventi IFF.
Quando si guardano questi numeri è importante ricordare che riflettono solo quei giocatori che
sono tesserati come giocatori. Ci sono molte più donne e uomini - di tutte le età - che giocano a
floorball in tutto il mondo.

SHANGHAI SHARKS VINCE LA ORIENTAL CUP 2019/2020
In Europa si gioca a macchia di leopardo ma in Cina si gioca,
infatti la terza stagione cinese della Oriental Cup Floorball
League 2019/2020 si è conclusa con successo a Shanghai City il
1° novembre.
La finale della Oriental Cup Floorball League 19/20 si è giocata
allo Shanghai University Sports Center. La Oriental Cup
Floorball League è sostenuta dalla Asian Oceania Floorball
Confederation (AOFC) e organizzata da Sport100 (Shanghai) e
dalla Donghua University e dall'Università di Shanghai per la
scienza e la tecnologia.
Dall'inizio del
campionato,
il 29 settembre 2019, ci sono stati più di 220
giocatori che hanno preso parte al torneo. Il
piano originale era di disputare 18 giornate prer
un totale di 81 partite. Tuttavia, a causa del
covid-19,
il
campionato
è
stato
temporaneamente sospeso dopo otto giornate e
alla fine è stato deciso di continuare
direttamente con gli spareggi il 1° novembre
2020 secondo la classifica della stagione
regolare.
Dopo una forte concorrenza il club di floorball Shanghai Sharks ha vinto il campionato, il club di
floorball SUS (Shanghai University of Sports) è arrivato secondo e il club dei Wolf ha conquistato il
terzo posto.

PETTERI NYKKY CONTINUERA’ AD ALLENARE LA NAZIONALE MASCHILE
FINLANDESE
Petteri Nykky continuerà come capo allenatore della nazionale maschile finlandese fino alla fine
del 2022. Il nuovo accordo copre tre grandi campionati entro due anni.
Oltre ai Campionati del Mondo Maschile, che sono stati rinviati al 2021, ci saranno i World Games
che si terranno nel luglio 2022 a Birmingham (Stati Uniti) e i Campionati del Mondo Maschile del
2022 che si giocheranno a Zurigo, in Svizzera.
Nykky è stato in precedenza l'allenatore capo nel periodo 2004–2011. Il suo attuale ruolo di capo
allenatore è iniziato nel 2017. Durante il suo periodo da allenatore la nazionale maschile ha vinto il
Mondiale tre volte: 2008, 2010 e 2018.
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Pekka Ilmivalta, Segretario generale
della Federazione Finlandese ha
dichiarato “Volevamo che Petteri
continuasse per i prossimi due anni
come capo allenatore della nazionale
maschile. Il mondiale di casa è stato
posticipato, ma anche i principali
campionati del 2022 si stanno
avvicinando e la nostra intenzione era
che l'allenatore non cambiasse per
questi eventi futuri.”
Nykky dichiara “I tre principali
campionati in un così breve periodo
richiedono che il programma sia in
ordine e questo lavoro di pianificazione è già iniziato con il resto dello staff. Il successo è sempre
l'obiettivo e per i giocatori un ritmo serrato degli eventi e il rinvio dei mondiali significa che anche
il prossimo anno sia prevista un'estate di allenamento dura. Per molti giocatori, il mondiale
casalingo del prossimo anno è l'obiettivo e il sogno a cui aspirano. Ma i campionati si giocheranno
anche dopo il prossimo anno ed è chiaro che servono volti nuovi. In termini di coaching ci impone
di far conoscere ai nuovi giocatori le routine e gli allenamenti della nazionale.”
Il nuovo contratto biennale si applica solo al servizio come capo allenatore della squadra
nazionale, mentre in passato l'incarico ha incluso anche altri compiti di formazione e sviluppo del
floorball. L'attività non è a tempo pieno in quanto Nykky oltre al floorball sarà impegnato anche
nel golf dato che inizierà anche come allenatore della squadra nazionale finlandese di golf.
Piccola scheda su Petteri Nykky
Nasce il 10 aprile 1965 e ha giocato a floorball dal 1991 al 1998
giocando 98 partite con Liffe e Happe.
Nykky ha allenato nel campionato finlandese Espoo Oilers nel 20002008, AC Hak nel 2008-2009 e Classic dal 2015
Dal 2009 al 2011 ha allenato nel campioanto svizzero gli Alligator
Malans.
E’ stato l'allenatore capo della squadra di floorball maschile
finlandese dal 2004 al 2010 vincendo i Campionati del Mondo
nel 2008 e nel 2010 . Dal 2011 al 2015 è stato allenatore della nazionale
svizzera di floorball portando gli elvetici alla conquista del terzo posto
nella Coppa del Mondo del 2012.
Nel febbraio 2017 Nykky è nominato capo allenatore della squadra di
floorball maschile finlandese e nel 2018 Nykky ha vinto il suo terzo campionato del mondo
guidando all'oro la nazionale finlandese.
Ad agosto di quest’anno è uscito in Finlandia un libro dedicato a Nykky scritto da al noto scrittore e
personaggio televisivo e di floorball Oskari Saari intitolato Petteri Nykky - menestyksen tie (Petteri
Nykky – la strada al successo) che mostra l’importanza di Nikky per tutto il movimento finlandese e
mondiale del floorball.
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I campionati nel resto del mondo
In Italia è stato deciso, correttamente, di fermare tutto fino a fine anno e anche in Svizzera
e Repubblica Ceca è stato deciso lo stop a tutti campionati ma non è così in tutta Europa
dove si è continuato a giocare, ad esempio nei paesi nordici. Ecco la situazione di classifica
attuale nei principali campionati nazionali, per Svizzera e Repubblica Ceca la situazione è
quella al momento del blocco. Situazione al 16 novembre 2020.
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Le situazioni negli altri campionati:
Austria
Si gioca, campionato diviso in mini 3 gironi. Tra le donne giocata una sola partita.
Danimarca Si gioca, campionato diviso in 2 gironi.
Estonia
Si gioca, giocate 3 giornate tra gli uomini. Tra le donne solo 3 iscritte.
Francia
Campionato sospeso, disputata solo 1 partita.
Germania
Campionato sospeso dopo 5 giornate fino a fine anno, si riprende nel 2021.
Lettonia
Si gioca, siamo alla nona giornata per gli uomini e alla settima per le donne.
Norvegia
Si gioca, siamo alla nona giornata per gli uomini e alla settima per le donne.
Polonia
Si gioca, siamo alla quarta giornata
Slovacchia
Campionato sospeso dopo 5 giornate sia uomini che donne.
Ungheria
Si gioca, siamo alla terza giornata.
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Storia del Floorball – I primi campionati europei
La Federazione Internazionale decise nel 1994 di
organizzare il primo vero torneo con in palio un
titolo dopo le varie partite amichevoli negli anni
passati dato che si era arrivati a 8 nazioni
asssociate.
Così fu organizzato il primo Campionato Europeo
di Floorball Maschile a cui preseso parte 8 nazioni
e fu disputato in Finlandia tra Helsinki e Novahalli
dal 9 al 14 maggio 1994.
Le nazioni che vi presero parte furono Danimarca,
Finlandia, Norvegia, Repubblica Ceca, Russia,
Svezia, Svizzera e Ungheria.
Il titolo fu vinto dalla Svezia che sconfisse in finale
la Finlandia per 4 a 1.
A fine 1994 si associarono alla IFF anche gli Stati
Uniti e il Giappone permettendo poi nel 1995 alla IFF di organizzare i Campionati Europei in forma
open con la partecipazione anche del Giappone, oltre ai campionati maschili nel 1995 furono
organizzati anche quelli femminili.
I Campionati Europei non furono poi più disputati perché dal 1996 la IFF decise di organizzare
direttamente i Campionati del Mondo, ma questa è un’altra storia che vi racconterò in un
prossimo numero.
Questi i risultati di prima edizione dei Campionati Europei Maschili
Gruppo A
Danimarca
- Finlandia
1 - 13 P.
Squadra
P.ti PG V N P GF GS DR
Russia
- Svezia
1 - 14
6 3 3 0 0 23 5 18
1 Finlandia
Danimarca
- Svezia
2 - 24
4 3 2 0 1 42 8 34
2 Svezia
Finlandia
- Russia
5 0
2 3 1 0 2 5 22 -17
3 Russia
Danimarca
- Russia
3 4
0 3 0 0 3 6 41 -35
4 Danimarca
Svezia
- Finlandia
4 5
Gruppo B
Norvegia
- Ungheria
7 2 P.
Squadra
P.ti PG V N P GF GS DR
Svizzera
- Repubblica Ceca 5 1
Svizzera
6 3 3 0 0 15 2 13
1
Ungheria
- Svizzera
0 7
4 3 2 0 1 13 9
2 Norvegia
4
Repubblica Ceca - Norvegia
4 5
3 Repubblica Ceca 2 3 1 0 2 10 10 0
Svizzera
- Norvegia
3 1
0 3 0 0 3 2 19 -17
4 Ungheria
Ungheria
- Repubblica Ceca 0 5
7 ° posto
5 ° posto
Semifinali
Semifinali
3° posto

Danimarca
Repubblica Ceca
Svizzera
Finlandia
Norvegia

-

Ungheria
Russia
Svezia
Norvegia
Svizzera

Finale

Finlandia

- Svezia

3
5
2
9
2

-

1
6 dr
2
1
4

1 - 4
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I prossimi (forse) appuntamenti internazionali
Questi sono i prossimi eventi internazionali previsti dalla Fedrazione Internazionale, per gli eventi
previsti a febbraio – tra cui le qualificazioni Femminili e Under 19 Maschili a Lignano Sabbiadoro –
le decisioni saranno prese entro dicembre. Nel caso delle qualificazioni Under 19 Maschili in caso
di annullamento sarà preso in considerazione il ranking degli ultimi mondiali per avere le
qualificate.
QUALIFICAZIONI WFC 2021 FEMMINILE EUR1
Valmiera, Lettonia - 02 febbraio - 06 febbraio 2021
QUALIFICAZIONI WFC 2021 FEMMINILE EUR2
Lignano Sabbiadoro, Italia - 02 febbraio - 06 febbraio 2021
QUALIFICAZIONI WFC 2021 FEMMINILE EUR3
Slovacchia - 03 febbraio - 07 febbraio 2021
QUALIFICAZIONI EUR1 U19 WFC 2021 MASCHILE
Lignano Sabbiadoro, Italia - 23 febbraio – 27 febbraio 2021
QUALIFICAZIONI EUR2 U19 WFC 2021 MASCHILE
Łochów, Polonia - 24 febbraio – 28 febbraio 2021
U19 WFC 2021 MASCHILE
Brno , Repubblica Ceca – 28 aprile – 02 maggio 2021
U19 WFC 2021 FEMMINILE
Uppsala, Svezia– 05 maggio - 09 maggio 2021
QUALIFICAZIONI WFC 2021 FEMMINILE AOFC
Hachioji, Giappone – 29 giugno – 03 luglio 2021
WFC 2021 FEMMINILE
Uppsala, Svezia - 27 novembre - 05 dicembre 2021
WFC 2021 MASCHILE
Helsinki, Finlandia – 03dicembre – 11 dicembre 2021
U19 WFC 2021 FEMMINILE
Welington, Nuova Zelanda – 04 magigo – 08 maggio 2022
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WFC 2021 MASCHILE
Zurigo e Winterthur, Svizzera – 05 novembre – 13 novembre 2022

Torneremo a vedere
così il floorball!!
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