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Editoriale 
Ciao a tutti, eccoci nel nuovo numero di Floorball News, il primo numero del 2021 e 
che troverete ancora una volta ricco di notizie, principalmente estere visto che i 
nostri campionati sono ancora fermi, ma non disperiamo di vedere presto in campo 
le nostre squadre, la Federazione stà lavorando sodo per poter organizzare i 
campionati e recuperare al meglio la stagione 2020/2021. 

Stagione che sarà intervallata a febbraio da due importanti avvenimenti per il 
floorball nostrano, sempre COVID permettendo, le qualificazioni ai Mondiali 
Femminili e Maschili Under 19 che si svolgeranno a Lignano Sabbiadoro. 

Il 2021 sarà un anno importante per il floorball nostrano, oltre alle qualificazioni di 
cui ho detto sopra, ci saranno le elezioni per il nuovo Consiglio Federale, bello se ci 
fossero più società impegnate nella FIUF, e continuerà la strada di avvicinamento al 
riconoscimento CONI. 

Per concludere questo breve editoriale auguro a tutti un buon anno, spero che 
finalmente ci lasceremo alle spalle un 2020 vissuto in un limbo e che il 2021 sia ricco 
di soddisfazioni per tutti. 

Buona lettura e al prossimo numero. 
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Assemblea Generale IFF 
L’11 dicembre si è svolta, in modalità virtuale, 
l’Assemblea Generale della Federazione 
Internazionale. In totale sono state 48 le 
associazioni membre della IFF che hanno 
partecipato a questa 16ª Assemblea Generale. 
Durante i lavori è stato rieletto per altri 4 anni 
Tomas Eriksson, presidente dell'IFF dal 1996 
come pure è stato eletto anche il nuovo Central 
Board. 
Inoltre sono state elette la Commissione 
d'Appello (tra i cui membri è stato riconfermato 

il nostro Presidente Giorgio Rambaldi), la Commissione Disciplinare, la Commissione 
Etica e il Revisore dei Conti. Infine 
Singapore è stata scelta come 
organizzatrice dei Campionati Mondiali 
di Floorball Femminili del 2023. 
L'Asemblea Generale ha anche 
approvato la proposta di modificare lo 
Statuto della IFF e di aumentare il 
numero di membri dell'IFF Central 
Board per avere una più ampia 
rappresentanza. 
Ecco tutte le nomine: 
Presidente IFF: Tomas Eriksson, Svezia (rielezione) 
Vicepresidente: Filip Suman, Repubblica Ceca (rielezione) 
Tesoriere: Monica Birdal, Norvegia (rielezione) 
 
Membri Central Board: 
Jörg Beer, Svizzera (rielezione) 
Monica Birdal, Norvegia (rielezione) 
Tamuz Hidir, Ucraina (nuovo) 
Steen Houman, Danimarca (rielezione) 
Stephen King, Australia (rielezione) 
Martin Klabere, Svezia (rielezione) 
Carlos Lopez, Spagna (rielezione) 
Pakkamol Siriwat, Thailandia (nuovo) 
Kaarina Vuori, Finlandia (rielezione) 
Calle Karlsson, USA (nuovo) 
Agata Plechan, Polonia, (nuova),  
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Comitato esecutivo: 
Secondo lo Statuto IFF (Art. 39) il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente, dal 
Vice Presidente, dal Segretario Generale e da due membri del Central Board. 
Il Comitato Esecutivo è stato eletto come segue: 
Tomas Eriksson (presidente) 
Filip Suman (membro) 
Stephen King (membro) 
Monica Birdal (membro) 
John Liljelund (membro) 
 
Commissione d'Appello: 
Presidente: Märit Bergendahl, Svezia (rielezione) 
Membri: Tom Hedkrok, Finlandia (rielezione), Kim-Alexander Hofgaard Jorstad, 
Norvegia (rielezione), Giorgio Rambaldi, Italia (rielezione) 
Sostituti: Adriano Serafim, Brasile (nuovo), Charly Olivier Lobe Priso, Camerun 
(nuovo), Aiga Staltmane-Veksa, Lettonia (rielezione) 
 
Commissione Disciplinare: 
Presidente: Ismo Haaponiemi, Finlandia (rielezione) 
Membri: Tomas Brezina, Repubblica Ceca (rielezione), Linda Noppa, Svezia 
(rielezione), Peter Vrba, Slovacchia (rielezione) 
Sostituti: Ilmars Blumbergs, Lettonia (nuovo), Yvette Manong Mouga, Camerun 
(nuovo), Florian Saluz, Svizzera (nuovo), Marcel Wadja, Costa d'Avorio (nuovo) 
 
Commissione Etica: 
Presidente: Harri Syväsalmi, Finlandia (nuovo) 
Membri: Wendy Kuan, Singapore (rielezione), Carol Roberts, Canada (rielezione), 
Sylvia Schenk, Germania (rielezione) 
 
Revisore dei Conti: Mikael Brandstam, Svezia (rielezione) 
 
Inoltre la IFF ha deciso le date dei prossimi eventi a carattere internazionale che si 
svolgeranno nel 2021, anno che sarà ricchissimo in eventi. 
 
- Campionato del Mondo 2020 Femminile U19 (Uppsala – Svezia) sarà disputato  
dal 5 al 9 maggio 2021. Sono state fissate le date come termine ultimo per decidere 
la disputati del campionato stesso e sono l'8 marzo per le squadre e Il 12 marzo per 
il Comitato Organizzatore. 
 
- Campionato del Mondo Maschile 2020 (Helsinki – Finlandia) sarà disputato a dal 
3 all'11 dicembre 2021. Sono state nel frattempo riavviati gli incontri con gli 
acquirenti dei diritti televisivi poiché ora c'è un ulteriore bisogno di coordinamento 
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per quanto riguarda i tempi delle partite principali perché ci sarà la sovrapposizione 
con la parte finale del Campionato del Mondo Femminile. 
 
- Campionato del Mondo Femminile 2021 (Uppsala – Svezia) sarà disputato dal 27 
novembre al 5 dicembre 2021 e anche qui vale quanto detto sopra. 
 
- Qualifiche Campionato del Mondo Femminile 2021: Le qualificazioni si 
giocheranno secondo il concetto Future of Floorball con 3 tempi da 15 minuti e le 
squadre saranno composte da 17 giocatrici e cinque menbri dello staff.  
Le qualifiche devono essere terminate entro il 4 luglio. 
 
- Campionato del Mondo Under 19 Maschile 2021 (Brno - Repubblica Ceca) si 
disputerà dal 28 aprile al 2 maggio 2021. Le qualifiche per l’Asia/Oceania sono state 
annullate e le prime tre squadredel ranking AOFC Giappone, Nuova Zelanda e 
Australia, si sono qualificate direttamente per la fase finale. Le qualificazioni 
americane sono state posticipate al 14-15 febbraio 2021 mentre le qualificazioni 
europee sono previste per le date stabilite. Le date ultime per decidere lo 
svlolgimento sono il 6 gennaio 2021 per le squadre e il 13 gennaio per il Comitato 
Organizzatore. 
 
Altri eventi 
Giochi asiatici indoor e di arti marziali 
L'Asia Indoor and Martial Art Games vedrà per la prima volta la partecipazione del 
floorball sarà organizzato in Thailandia e giocato a Bangkok e Chon Buri. Le date 
sono fissate dal 21 al 31 maggio 2021. 
 
SEA Games nel 2021 
I SEA Games si svolgeranno ad Hanoi, in Vietnam, nel 2021. Le date sono dal 21 
novembre al 2 dicembre. Il Comitato Organizzatore Locale ha deciso che al massimo 
ci siano 24 sport e per questi vorrebbe rimuovere il floorball dal programma ma 
spetterà al SEA Games Council prendere la decisione finale. 
 
FISU (Federazione Internazionale Sport Universitari) 
La FISU ha informato che il Mondiale Universitario 2022 sarà organizzato a Liberec, 
Repubblica Ceca, tra il 25 e il 29 giugno 2022. Questa data è però molto a ridosso 
con i World Games 2022 che si terranno a luglio a Birmingham (Stati Uniti) con il 
rischio che molti giocatori disertano una delle due competizioni. 
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Camilla Olshov candidata alla Commissione Atleti IFF 
Il capitano della nazionale under 19 Camilla Olshov, 
attualmente secondo chi scrive la miglior giocatrice italiana 
di floorball, è stata candidata dalla FIUF per la 
Commissione Atleti della Federazione Internazionale. In 
totale sono 12 le candidate per i quattro posti riservati alle 
atlete femminili. I membri della Commissione verranno 
eletti per un periodo di quattro anni e le elezioni si 
svolgeranno durante le Qualificazioni ai Mondiali. 
Camilla Olshov, nata nel 2001, praticamente già con la 
stecca in mano essendo figlia di uno dei fondatori del 
floorball italiano, Jorgen Olshov, è attualmente tesserata 
per Viking Roma ma ha cominciato a giocare a floorball nel 
Floorball Ciampino quando aveva 9 anni. Nelle stagioni 

2018/19 e 2019/20 ha giocato per IBK Lund in 
Svezia.  
Nella sua candidatura Camilla ha evidenziato 
che grazie alle sue esperienze personali in 
Italia e Svezia ha una buona comprensione 
delle sfide per sviluppare il floorball e per 
ridurre il divario tra i paesi Top ed i paesi dove 
il floorball deve ancora crescere. 
Nella sua lettera di appoggio il Presidente 
Giorgio Rambaldi commenta la candidatura: “Durante le sue partite per le nazionali 
Camilla ha dimostrato la sua capacità di assumersi responsabilità, guidare la squadra 

e contribuire con idee positive sia dentro che 
fuori il campo. È una persona molto 
responsabile con una forte passione per il 
floorball che si impegna per far crescere 
questo bellissimo sport.” 
In nazionale Camilla ha disputato 13 partite 
segnando 6 reti e facendo 6 assist mentre 
nella nazionale under 19 ha disputato 7 partite 
segnando 7 reti e facendo 3 asisst. Risultando 
anche MVP nella partita contro l’Ungheria alle 

ultime qualificazioni. 
Nei due anni giocati in Svezia ha disputato in totale, nei diversi tornei, 60 partite 
andando in goal 23 volte con 16 assist. 
Auguro a Camilla di riuscire ad essere eletta per portare ancora più Italia all’interno 
della IFF. 
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MONDIALI MASCHILI UNDER 19  
Sorteggiati i gruppi 

Si sono svolti a Brno (Repubblica Ceca) 
il 16 dicembre i sorteggi per i gruppi 
dell’11ª edizione dei Campionati del 
Mondo Maschili Under 19 che si 
svolgeranno nella città Ceca dal 28 
aprile al 2 maggio 2021 presso la 
Vodova Arena. 
I campioni in carica sono i padroni di 
casa della Repubblica Ceca che hanno 
conquistato il loro primo titolo 

battendio in finale la Svezia con un netto 8 a 2 
nell’edizione 2019 giocata ad Halifax in Canada.  
A questa edizione del mondiale parteciperanno 
un totale di 16 squadre, le squadre sono state 
suddivise in quattro gruppi e in base alla 
classifica dell’ultima edizione del mondiale le 
prime otto nei gruppi A e B e le altre nei gruppi 
C e D.  
Il sorteggio dei 4 gruppi ha dato questo 
risultato: 
Gruppo A: Repubblica Ceca, Finlandia, Slovacchia, Lettonia 
Gruppo B: Svezia, Svizzera, Danimarca, Germania 
Gruppo C: Qual.Europa 2, Qual. Europa 1, Nuova Zelanda, Qual. Americhe 
Gruppo D: Qual.Europa 3, Norvegia, Giappone, Australia 
Mancano ancora i tre posti del girone di qualificazione europeo e uno del girone di 
qualificazione americano. Per questo motivo le quattro squadre sono state 
sorteggiate solo in base alle posizioni finali nei gironi di qualificazione. 
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Qualificazioni Mondiali  
 

QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI 
   

Nel mese di febbraio si sarebbero dovute svolgere le qualificazioni ai Mondiali 
Femminili ma a causa della situazione COVID la IFF ha deciso lo spostamento delle 
qualifiche in altre date come sotto riportato. 
Per Europa 1, girone di Valmiera (Lettonia), la nuova data è dal 1 al 5 giugno, mentre 
per Europa 3, girone che si disputerà in Slovacchia, la nuova data è dal 26 a 30 
maggio. 

Per il raggruppamento Europa 2, che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro, è stata presa 
la decisione di spostare la data, ma questa non è stata ancora ufficializzata dalla IFF, 
sul sito si parla del 24-28 marzo sperando che la situazione migliori e renda possibile 
lo svolgimento. 
Ricordo che in questo raggruppamento, oltre all’Italia, ci sono Svizzera, Polonia, 
Norvegia, Ungheria e Francia. 
Nel gruppo Europa 1 troviamo Finlandia, Lettonia, Germania, Russia, Paesi Bassi e 
Belgio. 
Nel gruppo Europa 3 troviamo Repubblica Ceca, Slovacchia, Danimarca, Estonia, 
Spagna e Austria. 
Spostamenti anche per le qualifiche Asia/Oceania ora dal 29 giugno al 3 luglio e per 
le qualifiche Americhe ora dal 4 al 6 giugno. 
 

QUALIFICAZIONI MONDIALI MASCHILI UNDER 19 
Le qualificazioni ai Mondiali Maschili Under 19 si dovrebbero invece svolgere a fine 
febbraio sempre a Lignano Sabbiadoro ma uso il condizionale perché ad oggi non è 
stato ancora deciso ufficialmente dalla IFF se le qualificazioni si svolgano oppure no. 
Il termine ultimo che la IFF ha dato per confermare è il 13 gennaio dopodiché le 
qualifiche saranno annullate e si qualificheranno direttamente ai mondiali le migliori 
3 europee del ranking. 
 

 

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 

 

Nel raggruppamento dell’Italia troviamo anche Slovenia, Estonia, Ungheria, Belgio e 
Gran Bretagna mentre nel raggruppamento di Łochów parteciperanno Russia, 
Polonia, Austria, Paesi Bassi, Spagna e Francia. 
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Eliška Krupnová eletta giocatrice dell’anno 
Per il 14º anno consecutivo 
Innebandymagazinet, insieme ai 
rappresentanti dei media 
internazionali di floorball e agli 
allenatori delle nazionali, ha 
annunciato la migliore giocatrice di 
floorball al mondo. Quest’anno è stata 
nominata Eliška Krupnová, attaccante 
della Pixbo Wallenstam IBK e della 
nazionale della Repubblica Ceca. 
Questa è la prima volta in assoluto che 
il premio va a una giocatrice ceca. 

 
Scheda della Krupnová 
Nata il 23 giugno 1993 
Posizione: Attaccante.  
Impugnatura: Sinistra. 
Altezza: 182 cm. 
Squadra attuale: Pixbo Wallenstam IBK 
(Svezia). 
Squadre precedenti: Herbadent Praha (2010-
2015), FBC Marianske Lazne (2006-2010). 
Partite Internazionali: 105 con 74 reti e 45 assist. 
Nel campionato svedese ha disputato 167 partite con 129 reti e 85 assist. 
Titoli vinti: Campione della Repubblica Ceca (4 volte). Campione di Svezia (1 volta). 
Champions Cup (1 volta). Giocatore dell'anno nella Repubblica Ceca (4 volte). 
 
Questa è la classifica finale 2020 
1. Eliška Krupnová, Repubblica Ceca (Pixbo Wallenstam IBK) 
2. Veera Kauppi, Finlandia (Thorengruppen IBK) 
3. Ida Sundberg, Svezia (Pixbo Wallenstam IBK) 
4. Moa Tschöp, Svezia (Täby FC IBK) 
5. Corin Rüttimann, Svizzera (Piranha Chur) 
6. Cornelia Fjellstedt, Svezia (Thorengruppen IBK) 
7. Ellen Rasmussen, Svezia (Malmö FBC) 
8. Denisa Ratajová, Repubblica Ceca (Pixbo Wallenstam IBK) 
9. Michelle Wiki, Svizzera (UHC Kloten-Dietlikon Jets) 
10. Oona Kauppi, Finlandia (Thorengruppen IBK)  
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Notizie dal mondo del floorball 
 

CANCELLATE LA SWISS CUP E LA LEAGUE CUP 2020/21. 
La commissione tecnica della 
Swiss Floorball Association ha 
esaminato nei giorni scorsi come 
si potesse proseguire la Coppa 
Svizzera e la Coppa di Lega 
maschile e femminile. A causa 
dell'interruzione della stagione e 
del divieto di sport di contatto è stato riscontrato che è praticamente impossibile 
includere tutti i restanti turni di coppa nel calendario delle partite nella primavera 
2021. La Task Force della SFA ha quindi deciso di annullare entrambe le gare di 
coppa, sia su campo grande che piccolo per la stagione 2020/21 con effetto 
immediato. La finale di coppa del 27 febbraio 2021 doveva disputarsi a Berna ma 
quindi non avrà luogo. 

NEL 2021 SI DISPUTERA’ LA PRIMA COPPA DI SVEZIA 
Il prossimo anno, il 7 novembre 2021, il 
floorball svedese compirà 40 anni. Dato che è 
un anniversario importante durante la 
stagione 2021/22 verrà presentato un nuovo 
formato di competizione: la Coppa di Svezia! 
Squadre di tutti i livelli, sia femminili che 
maschili, potranno competere per diventare 
campioni della Coppa di Svezia. 
Alla Coppa parteciperanno in primo luogo i 
vincitori dei campionati distrettuali che così si 

qualificano direttamente per la Coppa di Svezia. 
Tutte le squadre della Super League svedese, così come le otto squadre maschili e 
femminili che si qualificano fino all'SSL, sono qualificate direttamente per la Coppa 
di Svezia. Ciò significa che i vincitori del campionato distrettuale molto 
probabilmente dovranno affrontare le squadre SSL una volta qualificati. 
Le finali saranno decise in connessione con la festa del 40 ° anniversario della 
Federazione svedese di floorball nell'autunno del 2021. I vincitori riceveranno un 
premio in denaro e occuperanno anche uno dei due posti svedesi nel nuovo formato 
della Coppa dei Campioni, che dovrebbe iniziare nel 2022/23. 
Il formato della competizione della Coppa di Svezia sarà deciso dal Congresso della 
concorrenza il 29 novembre. 
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CDE VALLE E FLOORBALL ESCORIAL VINCONO LA SUPERCOPPA DI 
SPAGNA 2020 

Durante due fine settimana di dicembre è stata 
giocata la Supercoppa spagnola. Il torneo ha 
concluso la stagione spagnola 2019-20 che era 
stata fermata per gli effetti del COVID 19. 
Tre club hanno potuto partecipare sia nella 
categoria maschile che in quella femminile, le 
partite sono state giocate in due fine settimana 
separati. 
L'intero torneo si è svolto nella CDE Valle Arena 
che è stata allestita con tutti i protocolli Covid e 
tutte le partite sono state giocate senza spettatori 
e trasmesse in diretta. 
 

La Supercoppa Femminile è stata disputata dall'11 al 13 e il CDE Valle vincendo 
entrambe le partite si è aggiudicata la coppa. 
Risultati: 
CDE Valle - Floorball Escorial 8-0 
Floorball Escorial - Fenix San Lorenzo 4-1 
CDE Valle - Fenix San Lorenzo 4-0 
 

La Supercoppa Maschile è stata disputata dall'18 al 20 con le stesse squadre del 
torneo femminile e, vincendo entrambe le partite, è stato il Floorball Escorial ad 
aggiudicarsi la coppa. 
Risultati: 
CDE Valle – Fenix San Lorenzo 10-4 
Floorball Escorial – Fenix San Lorenzo 4-1 
Floorball Escorial – CDE Valle 6-4 
 

 
CDE Valle Floorball Escorial 
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Storia del floorball  
Oggi parliamo delle nazionali e dei loro esordi in campo internazionale, ci 
concentraremo per ora sulle prime 4 nazioni al mondo Svezia, Finlandia, Svizzera e 
Repubblica Ceca. 
In campo maschile la prima partita ufficiale si disputò il 28 settembre 1985 
Sollentuna (Svezia) e vide la netta vittoria dei padroni di casa per 13 a 1 con 3 reti di 
Christer Olsson ma il primo marcatore della storia in una partita internazionale sarà 
il finlandese Pekka Kainulainen.  
La prima vittoria della Finlandia è l’anno successivo, sempre contro la Svezia, nella 
partita giocata in terra finlandese a Mariehamn nelle isole Åland e vinta dai finnici 
per 3 a 2. 
La Svizzera farà il suo esordio ufficiale in un’amichevole giocata a Urdof (Svizzera) 
contro la Svezia e persa per 4 a 8, contro la Svezia i rossocrociati dovranno aspettare 
il 10 settembre 1992 per ottenere il loro primo punto, un pareggio per 7 a 7 ad 
Aarau mentre per ottenere la sua prima e unica vittoria contro la Svezia deve 
aspettare fino al 5 novembre 2017, durante Euro Floorball Tour disputato a 
Kirchberg (Svizzera), partita vinta per 7 a 5. Contro la Finlandia la prima vittoria 
svizzera è del 14 marzo 1990 per 5 a 3 in un’amichevole a Vantaa (Finlandia). 
La Repubblica Ceca ha esordito piuttosto tardi sulla scena mondiale, ed esattamente 
contro la Svizzera il 18 febbraio 1994 in un’amichevole giocata a Coira perdendo per 
6 a 2, la prima vittoria internazionale per i cechi è due giorni dopo, il 20 febbraio 
1994 in un’altra amichevole questa volta contro la Germania, partita vinta per 9 a 1 
e disputata sempre a Coira. 
In campo femminile per la prima partita della storia dobbiamo aspettare l’9 maggio 
1993 quando si disputa un’amichevole a Örebro tra Svezia e Norvegia e che ha 
vistov la vittoria delle padrone di casa con un netto 8 a 0. 
L’11 settembre dello stesso anno ci sarà invece la prima partita tra Svezia e Finlandia 
giocata ad Helsinki, partita vinta dalle svedesi per 4 a 2, il giorno dopo le due 
squadre si rincontrano e pareggeranno 4 a 4. La Finlandia otterrà la prima vittoria in 
campo internazionale il 12 novembre 1994 a Berna contro la Svizzera per 3 a 1 
durante il primo 3 nazioni femminile disputato. 
Le ragazze rossocrociate esordiranno in campo internazionale proprio durante il tre 
nazioni del 1994 perdendo per 9 a 1 contro la Svezia nella partita giocata l’11 
novembre a Zurigo. In questo torneo la vittoria andò alla Svezia grazie anche al 
successo per 2 a 0 contro la Finlandia. 
Le svizzere dovranno aspettare il 15 maggio 1995 per ottenere la loro prima vittoria 
che sarà contro la Russia con il risultato di 9 a 0 durante i primi Campionati Europei. 
La Repubblica Ceca farà il suo esordio sempre nel 1995 durante i Campionati 
Europei battendo per 4 a 0 la Lettonia. 
Se avete qualche domanda sulla storia del floorball scrivetemi a 
floorballitalia@gmail.com e vi darò una risposta in uno dei prossimi numeri. 
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I campionati nel resto del mondo  
Ecco la situazione di classifica attuale nei principali campionati nazionali, le classifiche sono 
riferite ai campionati che sono in corso e aggiornate al 3 gennaio 2021. 
Austria Danimarca 
Uomini

Donne

 

Uomini 

 
 

Estonia Polonia 
Uomini

 
Donne 

 
 

Uomini 
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Finlandia Norvegia 
Uomini 

 
Donne 

 

Uomini 

 
Donne 
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Repubblica Ceca Svezia 
Uomini 

 
Donne 

 

Uomini 

Donne 

 
Francia: Campionato sospeso ad ottobre, in attesa della ripresa. 
Germania: Campionato sospeso ad ottobre, in attesa della ripresa. 
Lettonia: Campionato sospeso a novembre, in attesa della ripresa. 
Slovacchia: Campionato sospeso ad ottobre, in attesa della ripresa. 
Svizzera: Campionato sospeso a ottobre, dovrebbe riprendere a metà gennaio. 
Ungheria: Campionato sospeso a novembre, in attesa della ripresa. 
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