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Editoriale 

Eccoci qua con il nuovo numero di Floorball News, un numero importante per la 
notizia che finalmente dopo mesi di fermo e di zone di tutti i colori il floorball 
italiano riparte! 

La Federazione, sentite le varie società, ha deciso di ripartire o meglio di partite con 
la stagione 2020(sic!)/2021.  

Tutto si svolgerà in 3 mesi, maggio-luglio, con la disputa di tutti i tornei principali dal 
Campionato Italiano, alla Coppa Italia, al Torneo Femminile, al Campo Piccolo e 
all’Under 17 e Master. 

Ovviamente ogni buona notizia è seguita anche da una meno bella e in questo caso 
è l’annullamento delle qualificazioni femminili ai Mondiali che dovevano essere 
disputate a fine maggio a Lignano Sabbiadoro e questo è un vero peccato perché le 
nostre ragazze si stavano impegnando a fondo, anche con le restrizioni Covid in atto, 
per prepararsi al meglio e onorare la loro partecipazione. 

In questo numero troverete un saluto al grande campione Mika Kohonen che ha 
deciso di ritirarsi dal floorball giocato. 

Poi trovate anche un interessante articolo della sinergia che sta nascendo tra FIUF e 
FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica Powerchair Sport) con una prima ma non 
ultima collaborazione. 

Per finire anche una lunga intervista a Pekka Mukkala, secondo Presidente della IFF 
e uno dei fondatori della stessa IFF oltre che della Federazione Finlandese. 

Cosa dire di più? Leggete il resto nel magazine e al prossimo numero. 
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COPPA ITALIA SENIORES 

La Fiuf ha deciso, dopo aver consultato le società affiliate, di ripartire con i 
campionati e cercare di portare a termine questa travagliata stagione. 

Si inizierà nel mese di maggio con la disputa della Coppa Italia Seniores a cui si sono 
iscritte 4 squadre: Viking Roma, SSV Diamante Bolzano, FC Molotov Milano e Black 
Lions Floorball. 

Il torneo si articolerà in due giornate che si disputeranno nel weekend del 1-2 
maggio a Roma e in quello del 15-16 maggio a Bolzano. 

Nel rispetto del protocollo Covid 19 tutti gli atleti, arbitri e tutte le persone 
all'interno del palazzetto dovranno avere il test Covid negativo certificato, altrimenti 
l'accesso sarà vietato.  Le partite saranno giocate a porte chiuse ma ci saranno 
dirette streaming  per seguire le partite. 

Ecco il programma delle due giornate: 
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CALENDARIO FIUF TORNEI 2021 

Come detto nell’articolo precedente la FIUF ha stilato un calendario per 
l’organizzazione dei tornei in questa parte finale di stagione, riportiamo il calendario 
ufficiale che la FIUF ha inviato a tutte le società e le informazioni in merito alle 
iscrizioni. 

Il primo torneo che si disputerà è la Coppa Italia e ne abbiamo parlato nell’articolo 
dedicato alla Coppa Italia. 

Con termine delle iscrizione entro il 2 maggio si svolgeranno nel mese di 
giugno/luglio: 
Torneo Nazionale Seniores/Under19 su Campo Grande* 
Coppa Italia Femminile su Campo Grande 
Tornei Centro-Sud e Nord su Campo Piccolo 
Tornei Centro-Sud e Nord Under17** 
 

* Il Torneo Nazionale si svolge in due weekend, il primo macro-regionale, il 
secondo con i primi classificati di ogni macro-regione (in caso di rinuncia accede il 
classificato successivo). Il torneo ha come obiettivo di fare giocare i giovani il più 
possibile, soprattutto nel primo weekend, quindi le Società sono fortemente invitate 
a schierare i giocatori Under19. 

** I tornei sono aperti a giocatori nati dal 1.1.2004 in poi e si svolgono a livello 
macro-regionale. Di norma si svolgono su Campo Grande, ma su richiesta, si può 
decidere di giocare con un formato diverso nella singola macro-regione per 
incentivare la partecipazione. 

È prevista una terza fase, nel mese di luglio, con delle ulteriori gare su campo piccolo 
(Seniores e/o Master) e su Campo Grande (o eventualmente 4 Vs. 4) con conferma 
di partecipazione entro il 1° giugno.  

Le date sono: 

Torneo Nazionale Seniores/Under19 su Campo Grande  

Fase macro-regione: 5-6 giugno – Fase Finale 26-27 giugno 
 

Coppa Italia Femminile su Campo Grande 

Unico weekend a Roma il 19-20 giugno 
 

Tornei Centro-Sud e Nord su Campo Piccolo 

Primo torneo 12-13 giugno – Secondo torneo (ev. Master) 3-4 luglio 
 

Tornei Centro-Sud e Nord su Campo Piccolo e/o Under17 

Unico weekend 12-13 giugno 
 

Tornei Promozionali e 4vs4: 

Weekend 10-11 luglio 
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Pagina FIUF 

FLOORBALL E POWERCHAIR HOCKEY IN VENETO 

Le due discipline si completano all'insegna dell'inclusione 

(Fonte FIUF) 

In questo periodo di 
zona rossa, in 
Federazione si 
rimane ottimisti, e si 
continua a lavorare.  
 
Oggi raccontiamo la 
bella iniziativa del 
mese scorso, portata 
avanti grazie ai Black 
Lions Venezia, con il 

supporto dei Firelions Serenissima.  E' proprio il caso di dirlo che i leoni veneti sono il 
nostro primo esempio di integrazione e collaborazione tra il floorball ed il 
powerchair hockey!  

Presso l’Istituto G.A. Farina di Mestre per le giornate dello sport del 2021, i nostri 
hanno presentato le due discipline sportive ad un gruppo nutrito di studenti, con un 
progetto di floorball integrato, iniziato già dalla compagine veneziana nel 2019 
presso la Polisportiva Terraglio, e che ha visto nascere la squadra U9 di floorball, 
allenata dal giocatore dei Black Lions, e campione del mondo in carica, Patrick 
Granzotto. 

Momento dedicato alle regole dei due sport, esercizi e partita l'hanno fatta da 
padrone, illustrando similitudini e differenze tra floorball e powerchair hockey. Il 
tutto nel pieno rispetto delle norme antiCovid, con mascherine sempre ben alzate e 
sanificazione dell'attrezzatura "ogni tre per due", come ha dichiarato felice uno dei 
bimbi presenti. 

Appena la situazione nazionale si sarà "normalizzata", il progetto proseguirà, e - 
secondo le speranze di FIUF e FIPPS - farà da apripista ad altri progetti analoghi, volti 
all'ingresso del materiale da floorball, che è il medesimo anche per i ragazzi in 
carrozzina elettronica, nel maggior numero di scuole possibili.  

Bellissimo il messaggio trasmesso ai ragazzi e alle ragazze presenti: "attraverso lo 
sport, il giusto impegno ed il sostegno reciproco, si può certamente superare ogni 
tipo di barriera e disabilità!" 
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QUALIFICAZIONI MONDIALI FEMMINILI ANNULLATE 

L'IFF Central Board (CB) ha preso la 
decisione di annullare le qualificazione 
per i Campionati Mondiali di Floorball 
Femminili 2021. I cinque eventi regionali 
dovevano essere giocati da maggio a 
giugno ma la pandemia Covid-19 
continua a rendere la situazione per la 
preparazione e il viaggio molto difficile 
nella maggior parte dei paesi. 

Durante la riunione molti membri del 
Central Board hanno sottolineato “E’ 

innanzitutto nostro dovere prenderci cura della sicurezza e del benessere di tutti i 
giocatori e gli arbitri.” Quindi con tutta l'incertezza con Covid-19, si è deciso 
l’annullamento. 

Delle 25 squadre iscritte per partecipare alle qualificazioni 11 avevano avvisato che 
sicuramente non potevano partecipare e altre cinque avevano indicato che la loro 
partecipazione era altamente dubbia. La maggior parte dei paesi ha informato che le 
limitazioni di viaggio, comprese le norme sui test e la quarantena, nonché la 
mancanza di preparazione dovuta alle normative locali, erano le ragioni principali 
della mancata partecipazione.  

L'IFF ha avuto comunicazioni continue con gli organizzatori delle qualificazioni e le 
squadre partecipanti dalla metà del 2020. Tutte le qualificazioni erano state già 
posticipati dalle loro date originali (gennaio/febbraio). 

Sulla base delle risposte delle squadre partecipanti al WFCQ, è apparso evidente che 
procedere con gli eventi di qualificazione stava diventando sempre più difficile. Sono 
inoltre aumentati i costi extra che dovevano essere sostenuti dalla Federazione 
organizzatrice, soprattutto in caso di test positivo durante l'evento o di un 
improvviso cambiamento delle normative Covid-19. 

Secondo una precedente decisione del Central Board IFF, nel caso in cui le 
qualificazioni non si disputassero, le squadre qualificate per la fase finale saranno 
scelte in base all’attuale ranking e sulle quote regionali secondo il sistema di 
qualificazione. Ciò significa che il WFC 2021 femminile vedrà la partecipazione delle 
seguenti squadre: 

Gruppi A/B: Svezia, Svizzera, Finlandia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia, 
Lettonia e Germania. 

Gruppi C/D: Norvegia, Danimarca, Estonia, Australia, Giappone, Singapore, Stati 
Uniti e Russia. 
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CALENDARIO EVENTI IFF 2021-2024 

Sperando che la situazione attuale finisca presto la IFF ha reso noto il programma 
degli eventi per il periodo 2021-2024. 

EVENTI 2021 

Manifestazione Date Città / Nazione 

11' Mondiali Maschili U19 25 - 29 Agosto Brno, Repubblica Ceca 

9' Mondiali Femminili U19 1 - 5 Settembre Uppsala, Svezia 

Qualificazioni 10' Mondiali Femminili U19 8 - 12 Settembre Da assegnare 

13' Mondiali Femminili 27 Novembre - 5 Dicembre Uppsala, Svezia 

13' Mondiali Maschili 3 -11 Dicembre Helsinki, Finlandia 

EVENTI 2022 

Manifestazione Date Città / Nazione 

Champions Cup 15 - 16 Gennaio Winterthur, Svizzera 

Qualificazioni 14' Mondiali Maschili 2 - 6 Febbraio Da assegnare 

10' Mondiali Femminili U19 4 - 8 Maggio Wellington, N.Zelanda 

Mondiali Universitari 20 - 24 Giugno Liberec, Repubblica Ceca 

The World Games 7 - 17 Luglio Birmingham, Stati Uniti 

EuroFloorball Challenge 24 - 28 Agosto Da assegnare 

Qualificazioni 12' Mondiali Maschili U19 7 - 11 Settembre Da assegnare 

EuroFloorball Cup 5 - 9 Ottobre Da assegnare 

14' Mondiali Maschili 5 - 13 Novembre Zurigo, Svizzera 

EVENTI 2023 

Manifestazione Date Città / Nazione 

Champions Cup da decidere Finlandia 

Qualificazioni 14' Mondiali Femminili 1 - 5 Febbraio Da assegnare 

12' Mondiali Maschili U19 26 - 30 Aprile Frederikshavn, Danimarca 

EuroFloorball Challenge 23 - 27 Agosto Da assegnare 

Qualificazioni 11' Mondiali Femminili U19 6 - 10 Settembre Da assegnare 

EuroFloorball Cup 4 - 8 Ottobre Da assegnare 

14' Mondiali Femminili da decidere Singapore 

EVENTI 2024 

Manifestazione Date Città / Nazione 

Champions Cup da decidere Da assegnare 

Qualificazioni 15' Mondiali Maschili 31 Gennaio - 4 Febbraio Da assegnare 

11' Mondiali Femminili U19 1 - 5 Maggio Lahti, Finlandia 

EuroFloorball Challenge 21 - 25 Agosto Da assegnare 

Qualificazioni 13' Mondiali Maschili U19 4 - 8 Settembre Da assegnare 

EuroFloorball Cup 2 - 6 Ottobre Da assegnare 

15' Mondiali Maschili da decidere Malmö, Svezia 
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MIKA KOHONEN CONCLUDE LA SUA CARRIERA DA GIOCATORE 

La leggenda finlandese del floorball Mika Kohonen, 43 anni, ha deciso di porre fine 
alla sua carriera da giocatore. Kohonen ha rappresentato la Finlandia in tutti i 
campionati mondiali di floorball maschile dal 1998, ha saltato solo quelli del 1996 
quando è stato riserva a casa, ed è stato eletto cinque volte miglior giocatore del 
mondo. 

Mika Kohonen ha giocato i suoi ultimi campionati mondiali di floorball maschile a 
Praga nel 2018 e conclude la sua carriera da giocatore come campione del mondo in 
carica. Un anno fa è entrato a far parte dello staff tecnico di Storvreta IBK e ha 
iniziato a svolgere la sua attività di Assistant Coach. Kohonen si sta riprendendo da 
un infortunio avvenuto il 7 dicembre 2019, quando si è rotto il tendine d’Achille 
nella partita del campionato finlandese tra Happee e ÅIF. 

Kohonen ha dichiarato di amare il floorball. “Il floorball ha significato tutto per 
me. Non avrei mai immaginato di giocare 23 anni nella nazionale finlandese.” 

La carriera nel floorball di Kohonen è decisamente notevole. Ha giocato in 11 
campionati mondiali di floorball risultando attualmente il giocatore con più partite 
giocate in un mondiale, record che sarà difficile battere.  
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Con la nazionale finlandese, 
Kohonen ha vinto quattro 
medaglie d’oro, cinque 
medaglie d’argento e due 
medaglie di bronzo ai 
Mondiali. Ha giocato ai 
mondiali un totale di 60 
partite ed è stato eletto 
cinque volte nel All Star 
Team. Nella classifica all-
time dei punti Kohonen è 
terzo con 78 punti (28 gol, 
50 assist) e condivide il 
record di più assist con lo 

svizzero Emanuel Antener. Kohonen ha ottenuto anche la medaglia di bronzo ai 
World Games 2017. 

Kohonen è stato inoltre eletto miglior giocatore del mondo cinque volte, la prima 
volta nel 2005. Ha anche vinto la IFF Champions Cup nel 2012. Nella nazionale 
finlandese Kohonen ha il maggior numero di presenze per un totale di 194 e il record 
dei punti fatti (86 gol e 169 assist per un totale di 255). Kohonen ha vinto il 
campionato svedese quattro volte ed è il capocannoniere di tutti i tempi in Swedish 
Super League con 1.053 punti. In Svezia Kohonen ha un soprannome, “Kungen” (il 
Re) e ha giocato con Balrog IK, Storvreta IBK e FC Helsingborg. In Finlandia Kohonen 
ha giocato con Happee e SPV. 

Queste sono le parole di addio al floorball giocato da parte di Kohonen: “Osa 

sognare e alzare il tuo livello sempre più in alto. Non sminuire te stesso o i tuoi 

talenti.  Guarda le partite, impara da quelle e chiedi. Infine, lavora duro per i tuoi 

obiettivi e supera i tuoi limiti. E ricordati di goderti ogni momento!” 

KIITOS MIKA da tutto il mondo del Floorball! 
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STORIA DEL FLOORBALL - INTERVISTA A PEKKA MUKKALA 

Per la storia del Floorball 
riportiamo, in occasione del 35° 
anniversario di fondazione della 
IFF, l’intervista rilasciata da Pekka 
Mukkala al sito floorball.org. 

Per chi non lo conoscesse Pekka 
Mukkala è stato uno dei fondatori  
della Federazione Finlandese e 
nel 1986 della Federazione 
Internazionale di Floorball di cui è 
stato dal 1992 al 1996 il secondo 
Presidente della IFF dopo il mitico 

András Czitrom. 

Come sei stato coinvolto nel floorball internazionale? 

Tutto è iniziato quando ho fondato la Federazione Finlandese di Floorball nel 1985. 
András Czitrom, che allora era il presidente della Federazione Svedese di Floorball, ci 
ha aiutato molto con la sua esperienza di come doveva essere fondata 
un'organizzazione sportiva nazionale. Ma anche la Svezia aveva un proprio interesse 
poiché aveva bisogno di giocare partite internazionali per essere inclusa nella 
Swedish Sport Confederation e ricevere il sostegno del governo. Una cooperazione 
Finlandia-Svezia iniziò quindi con le prime partite nel 1985 in Svezia e nel 1986 nelle 
isole Åland, in Finlandia. 

L'IFF è stata fondata a Huskvarna, in Svezia, il 12 aprile 1986, ma come è successo? 

András Czitrom è stato quello che ha preso l'iniziativa. Nel 1986 ha invitato me e un 
rappresentante svizzero, Christophe Soutter, a Jönköping per seguire la finale del 
Campionato Svedese. L'idea iniziale era solo quella di discutere preliminarmente la 
possibilità di un'organizzazione internazionale ufficiale ma alla fine abbiamo deciso 
di fondare effettivamente la Federazione Internazionale. Sono stato io a suggerire di 
fondare la Federazione lì in quel momento. Il motivo era in realtà molto pratico e 
soprattutto finanziario poiché nessuna delle associazioni nazionali aveva molti soldi 
da spendere ad esempio per viaggiare alle riunioni e quindi, per risparmiare tempo e 
denaro, abbiamo deciso di fondare l'IFF a Huskvarna. 

Czitrom si è assunto la responsabilità di preparare la bozza dello Statuto IFF che 
abbiamo poi approvato il giorno successivo. Ho sempre avuto molta stima per 
András Czitrom e per tutto il lavoro che ha svolto in queste prime fasi dello sviluppo 
del floorball internazionale. Tutti e tre abbiamo quindi riportato tutto ai nostri 
rispettivi consigli nazionali e tutti i consigli hanno deciso di approvare la fondazione 
dell'IFF. L'intero processo di fondazione è stato quindi veramente molto veloce. 

Pekka Mukkala oggi 
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Perché avete scelto la denominazione floorball come nome ufficiale? 

Anche questo ha a che fare con András Czitrom. Lui voleva già chiamare il nostro 
sport con il nome di floorball in Svezia, ma per questo nome c’è stata resistenza 
poiché la maggioranza voleva mantenere il nome innebandy in Svezia. Ma Czitrom è 
il vero padre del nome floorball. 

Nei primi anni di esistenza della IFF non c'erano stati grandi passi di sviluppo a 

livello internazionale. Quale era secondo te la ragione di ciò? 

In realtà uno dei passi più importanti è stato compiuto nel 1988 con la creazione e 
l'approvazione delle prime regole di gioco ufficiali. Questo incontro a Helsinki non è 
stato così semplice e veloce come l'incontro della fondazione IFF. Bisognava 
scendere a compromessi quando, ad esempio, in Svizzera, lo sport veniva giocato 
con porte più grandi (simili all'hockey sul ghiaccio) e i portieri giocavano con i 
bastoni. In Finlandia e Svezia le regole erano abbastanza simili e quindi su quasi tutti 
i punti delle regole i voti erano 2 a 1. Questo è stato uno degli incontri più lunghi a 
cui abbia mai partecipato e durante questo incontro è stato raggiunto uno dei 
traguardi più importanti, il floorball ora aveva le regole di gioco ufficiali! 

Ma la mancanza di risorse finanziarie è stata per noi il più grande ostacolo.  
Potevamo permetterci di giocare singole partite internazionali ma senza il supporto 
del governo o altri fondi è stato difficile far crescere lo sport. Gestire attività ed 
eventi internazionali è costoso e nessuna Federazione era ancora abbastanza forte 
durante i primi periodi, ma quando la situazione economica è migliorata nel 1992 
abbiamo potuto iniziare a pensare di organizzare campionati ufficiali. 

Presidente per caso - la prima Assemblea 

Generale IFF.  

Nel 1992 la Federazione Svedese di Floorball era 
entrata in una crisi interna e András Czitrom si era 
trovato in una disputa con le altre componenti 
della sua Federazione in Svezia. Era iniziata una 
lotta di potere tra due diversi raggruppamenti. 
Alla prima Assemblea Generale la Svezia non 
voleva che Czitrom continuasse come Presidente 
della IFF mentre la Finlandia sarebbe stata felice 
invece che Czitrom continuasse perché sentivamo 
che aveva fatto un buon lavoro nello sviluppo 

dello sport a livello internazionale ma alla fine l’Assemblea decise per un altro 
Presidente.  All'inizio non mi sentivo pronto a diventare il Presidente dell'IFF, ma 
quando il mio nome è stato candidato ho deciso di accettare e alla fine sono stato 
eletto ricevendo un totale di quattro voti su cinque. (Danimarca e Norvegia erano 
entrate a parte della IFF [ndr]) In un certo senso sono diventato il presidente dell'IFF 
per caso ed è stata una sorpresa anche per me.  

Pekka Mukkala nel 1990 
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Durante il tuo periodo come Presidente sono stati compiuti molti passi in avanti 

per lo sviluppo dello floorball, soprattutto per quanto riguarda gli Eventi IFF, quali 

sono stati i risultati più importanti? 

Ce ne sono stati molti, ma ovviamente il primo campionato è uno dei più grandi 
traguardi raggiunti. Nel 1994 in Finlandia si giocarono i primi Campionati Europei 
maschili e questo per noi era importante e nonostante le difficoltà l'evento fu un 
successo. Questa è stata anche la prima volta per me che organizzavo un evento 
internazionale così grande e, naturalmente, il fatto che abbiamo organizzato tre 
campionati in quattro anni, incluso il primo Campionato del Mondo Maschile del 
1996 alla Globe Arena di Stoccolma con il tutto esaurito è qualcosa da ricordare e di 
cui essere orgogliosi. 

Un altro passo importante è stato che hanno iniziato ad esserci nuovi produttori di 
attrezzature che sviluppavano bastoni per floorball. All'inizio era più difficile per i 
produttori entrare nel mercato ma abbiamo avviato il primo processo di 
certificazione delle attrezzature e aperto il mercato e ciò ha portato anche a un 
enorme sviluppo del bastone da floorball, all'inizio, ad esempio, non c'erano le 
palette per sinistra o destra come ora. 

Un’altra cosa è anche il miglioramento continuo delle regole del gioco e dello 
sviluppo organizzativo. All’inizio non avevamo ancora un ufficio ma gli ordini del 
giorno delle riunioni venivano preparati in anticipo e inviati a tutti, ovviamente 
tramite posta ordinaria o fax come accadeva allora. Ricordo che una volta un collega 
svizzero del Consiglio Centrale mi inviò 120 pagine per fax e con tutta quella carta 
sul pavimento mi ci volle un po' per raggiungere effettivamente il fax e spegnerlo. 

Quali sono state le maggiori sfide che hai affrontato durante il tuo periodo come 

Presidente? 

La mancanza di denaro è stata una sfida costante poiché le attività internazionali 
sono sempre costose. Avevamo sempre bisogno di valutare quanto spesso e dove 
potevamo permetterci di incontrarci. Anche Czech Floorball quando è entrata a far 
parte della IFF nel 1993 aveva le stesse sfide finanziarie. Potevamo fare in qualche 
modo qualcosa ma non c'erano abbastanza fondi per fare effettivamente il lavoro di 
sviluppo e cercare di diffondere lo sport. La Svezia aveva più soldi e ha aiutato nello 
sviluppo per l'IFF. 

Quali pensi siano le sfide più grandi per il floorball oggi? 

Credo che l'IFF debba ancora affrontare sfide finanziarie, la IFF sta crescendo  e il 
suo obiettivo si è spostato dall'Europa più verso l'Africa e l'Asia. Vengo ancora 
contattato da appassionati di floorball, ad esempio dall'Africa, che stanno lottando 
per trovare e ricevere risorse sufficienti per far crescere il gioco e partecipare a 
eventi internazionali. Questi nuovi paesi stanno affrontando esattamente gli stessi 
problemi della Finlandia all'inizio e l'IFF sta lottando per trovare risorse sufficienti 
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per sostenere finanziariamente i nuovi membri. È però molto positivo vedere che il 
floorball è cresciuto molto e che ora la IFF ha 74 membri. 

Qualche saluto speciale che desideri inviare alla famiglia internazionale del 

floorball? 

Auguro tutto il meglio a tutta la famiglia del floorball! Inoltre ho un sogno: mi 
piacerebbe vedere il floorball misto giocato nei futuri campionati e ovviamente 
anche le Olimpiadi sono un sogno, ma forse il formato di gioco misto del floorball 
sarebbe più facile da realizzare. 

Grazie Pekka 

A fine dell’intervista la IFF è stata felice di informare Mukkala che non è solo con il 
suo sogno di floorball misto. La creazione di nuove versioni dello sport, come gli 
eventi a squadre miste, è menzionata anche come punto d'azione IFF nella strategia 
IFF per il 2021-2032, per soddisfare le tendenze globali dello sport. 

 

Foto del 25° anniversario IFF con personaggi storici per la IFF. Da sinistra a destra: 
Andras Czitrom, Stefan Kratz, Pekka Mukkala, Ain Lillepalu, Peter Lindström, Lilly 
Keizer, Tomas Jonsson, Thomas Gilardi, Martin Vaculik 
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MONDIALI MASCHILI 2022 – 36 NAZIONI ISCRITTE 

Il 14° Campionato del Mondo di Floorball Maschile si giocherà a Zurigo e Winterthur, 
in Svizzera, dal 5 al 13 novembre 2022. In totale sono 36 le nazioni che si sono 
iscritte all'evento: 24 dall'Europa, nove dall'Asia/Oceania, una dall'Africa e due dalle 
Americhe. 

La Svizzera, in quanto organizzatrice dell'evento, si qualifica direttamente, mentre si 
giocheranno le qualificazioni regionali per decidere le restanti 15 squadre. Il ranking 
per tutte le squadre sarà confermato dopo che si sarà giocato il Mondiale Maschile, 
attualmente previsto per dicembre 2021. Nelle prossime settimane l'IFF 
comunicherà i paesi organizzatori delle qualificazioni. 

Le squadre per la fase finale si qualificheranno come segue: 

EUROPA / AFRICA 

L'unica squadra africana (Costa d'Avorio) giocherà nelle qualificazioni europee, come 
nel 2018. Questa qualificazione si giocherà con sei gironi ciascuno con quattro 
squadre. Le qualificazioni si giocheranno in tre città con due gironi in ogni evento di 
qualificazione.  

Si qualificheranno un totale di 10 squadre: le vincitrici dei gironi (sei squadre), terza 
squadra classificata da ogni evento di qualificazione (tre squadre) e la più la migliore 
squadra al quarto posto tra tutte e tre le qualificazioni, in base ai risultati delle 
partite del girone 

ASIA OCEANIA 

Giocherà con nove squadre divise in due gironi. Si qualificheranno un totale di 
quattro squadre. 

AMERICHE 

Giocherà con due squadre e ci saranno una partita di andate e una di ritorno e la 
vincente si qualificherà. 

 

Le nazioni iscritte sono: 

EUROPA / AFRICA: Austria, Belgio, Costa d’Avorio, Danimarca, Estonia, Finlandia, 
Francia, Germania, Gran Bretagna, Islanda, ITALIA, Lettonia, Liechtenstein, Norvegia, 
Olanda, Polonia, Repubblica Ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, 
Svizzera, Ucraina e Ungheria 

ASIA OCEANIA: Australia, Cina, Corea del Sud, Giappone, India, Nuova Zelanda, 
Filippine, Singapore e Thailandia, 

AMERICHE: Canada e Stati Uniti d’America. 
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CAMPIONATI ESTERI 

Non tutto si è fermato nel floorball europeo alcune nazioni hanno continuato a 
giocare con alti e bassi cercando di portare a termine la stagione, una stagione che 
proprio in questi ultimi giorni sta volgendo al termine in gran parte delle nazioni. 
Ecco una carrellata della situazione in queste nazioni. 

SVEZIA: Nel campionato maschile Storvreta è la prima finalista e giocherà contro la 
vincente della semifinale tra Fauna e Kalmarsund con i primi in vantaggio per 3 a 1. 
Nel campionato femminile la finale sarà tra Thorengruppen e Pixbo Wallenstein. 

FINLANDIA: Nel torneo maschile il titolo è stato vinto dal Classic Tampere che ha 
sconfitto gli Oilers vincendo 3 partite, la finale si svolgeva alla meglio delle 5 partite. 
Nel torneo femminile la finale è tra PSS e SB-Pro ed attualmente sono sul 1 a 1, 
anche qui la finale si svolge alla meglio delle 5 partite.  

SVIZZERA: La finale maschile sarà tra Koniz e Wiler Ersigen mentre nel campionato 
femminile il titolo è stato vinto dal Kloten-Dietlikon che battuto per 4 a 2 nella serie 
di finale il Zollbruck. 

REPUBBLICA CECA: Nel maschile semifinali tra Mlada Boleslav contro Chodov e tra 
Vitkovice contro Sparta Praga. Nel femminile Vitkovice, Chodov e Ostrava qualificate 
alle semifinali a cui si aggiungerà la vincitrice tra Stresovice e Zidenice. 

DANIMARCA: Il campionato maschile è ancora in corso e si concluderà a metà 
maggio, attualmente saldamente in testa i pluricampioni del Frederikshavn. 

ESTONIA: In campo maschile la finale sarà tra Sparta e Jogeva mentre in campo 
femminile Sparta giocherà la finale contro la vincente dello spareggio tra Saku 
Fortuna e Eesti Maaulikooki. 

AUSTRIA: VSV Unihockey ha vinto il titolo maschile battendo in 2 partite il Wiener 
FV, in campo femminile il titolo è andato a TVZ Wikings che ha avuto ragione del 
Linz/Rum per 2 partite a 1. 

POLONIA: Devono iniziare le semifinali che vedranno a confronto Bankowka 

Zielonka contro Lochow e Szarotka Nowy Tasg contro Gorzow. 

GERMANIA: Campionati sospesi ad ottobre. 

SLOVACCHIA: Campionati sospesi ad ottobre. 

NORVEGIA: Campionati sospesi a gennaio. 
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