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Editoriale 

 
Grandi, grandissime ragazze. La nostra giovane nazionale under19 è riuscita nell’impresa di 
vincere la prima partita della sua storia con una grande prova durante queste qualificazioni 
riuscendo così a conquistare il terzo posto finale. 

Il risultato è ancora più importante perché la nostra nazionale si è dovuta presentare con 
solo 11 giocatrici visto che alcune per vari motivi di lavoro o burocratici non hanno potuto 
far parte della spedizione. 

Questo numero speciale di Floorball News è dedicato a loro, alle nostre 11 leonesse, come 
direbbe l’amico Dario Falchi, allenatore della nazionale che nel giro di pochi mesi e con 
pochi allenamenti è riuscito, partita dopo partita, a dare un’identità alle nostre ragazze. 

Identità che abbiamo visto tutti già prima della partita d’esordio quando non è partito 
l’inno nazionale e le ragazze invece di stare ferme hanno iniziato a cantarlo a cappella 
un’emozione davvero grande. 

Grazie ragazze, ora potete solo crescere!!!!  

Buona lettura come sempre e fatelo girare anche per dimostrare che il floorball è uno 
sport vivo e bellissimo. 
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Mondiali Under 19 Femminili 2020 (2021)  
Titolo alla Finlandia 

La Finlandia vince l'oro ai Mondiali 
Femminili Under 19 che si sono disputati a 
Uppsala, in Svezia. Hanno battuto le 
padrone di casa della Svezia per 5-4 ai 
supplementari. Questa è la seconda volta 
che la Finlandia vince l'oro ai Mondiali 
Under 19 Femminili dopo il titolo del 2012. 
La finale è stata estremamente combattuta 
con Suvi Hamalainen (miglior marcatrice del 
torneo) porta la Finlandia in vantaggio dopo 
dieci minuti. La Svezia è stata in grado di 
pareggiare tutte le quattro volte che le 

finlandesi si erano portate in vantaggio ma non è mai stata in grado passare in vantaggio durante 
tutta la partita, la Svezia deve recriminare anche per un rigore sbagliato che forse poteva cambiare 
l’andamento della partita con la Finlandia a rincorrere invece della Svezia. Dopo 60 minuti il 
risultato era quindi sul  4 a 4 e la finale è andata ai supplementari. Lì è stata Suvi Hamlainen con il 
suo terzo gol nell’incontro a decidere la partita dopo 6 minuti e 30 secondi di gioco. Matilda 
Lindgren (Svezia) e Ulla Valtola (Finlandia) sono state elette le migliori giocatrici della finale.  
La Repubblica Ceca ha vinto la partita di bronzo contro la Svizzera 6-2. Vanessa Rebecca Keprtova 
è stata premiata come miglior giocatrice per la squadra della Repubblica Ceca con un gol e quattro 
assist.  
 
CLASSIFICA FINALE 
1. 

 

Finlandia 
2. 

 

Svezia 
3. 

 

Repubblica Ceca 
4. 

 

Svizzera 
5. 

 

Lettonia 
6. 

 

Polonia 
7. 

 

Slovacchia 
8. 

 

Germania 
9. 

 

Russia 

 
ALL-STAR TEAM 
Questo è l’All Star Team dei Campionati del Mondo 2020 (2021) 
Portiere: Viktorie Karasova, CEC 
Difensore: Ulla Valtola, FIN 
Difensore: Vanessa Rebecca Keprtova, CEC 
Centro: Nellie Öhgren, SVE 
Attaccante: Suvi Hämäläinen, FIN 
Attaccante: Maja Viström, SVE 
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Mondiali Under 19 Femminili 2022  

 
Sono state in totale 18 le nazioni che si sono iscritte ai Mondiali Femminili 2022 che si svolgeranno 
per la prima volta in Oceania, infatti dal 4 al 8 maggio 2022 si disputeranno a Wellington in Nuova 
Zelanda, questa è la quarta volta che un mondiale viene disputato fuori dall’Europa dopo 
l’edizione, sempre per i Mondiali Femminili Under 19, disputata a Belleville in Canada nel 2016, 
prima avevamo avuto l’edizione del 2005 a Singapore dei Mondiali Femminili e l’edizione 2021 ad 
Halifax in Canada per i Mondiali Under 19 Maschili. 
Dopo le qualificazioni di Saku sono stati completati i quadri delle 16 nazioni ammesse, tra queste ci 
sono alcune nazioni ammesse di diritto anche senza passare dalle qualificazioni a cui hanno 
rinunciato per la situazione Covid come la Norvegia e le nazioni Americane e Asia/Oceania. 
Le 16 nazioni sono state suddivise in 2 supergruppi A/B e C/D. I supergruppi A/B and C/D sono stati 
divisi secondo il ranking stilato in base ai mondiali 2020 e alle qualificazioni; a sua volta i 
supergruppi saranno suddivisi nei gruppi A, B, C e D dopo il sorteggio che sarà effettuato più 
avanti, probabilmente a dicembre. Poi sarà seguito lo stesso schema in uso nei mondiali già 
disputati. 

Le nazioni qualificate sono le seguenti (tra parentesi la posizione nel ranking mondiale): 

 Gruppi A & B Gruppi C & D 

 

Finlandia (1) 
 

Russia (9) 

 

Svezia (2) 
 

Canada (13*) 

 

Rep. Ceca (3) 
 

Australia (14*) 

 

Svizzera (4) 
 

Nuova Zelanda (15*) 

 

Polonia (6) 
 

Stati Uniti (16*) 

 

Norvegia (6*) 
 

Ungheria (17) 

 

Slovacchia (7) 
 

Danimarca (22) 

 

Germania (8) 
 

Singapore (-) 
 
Albo d’oro dei Mondiali Under 19 Femminili  

Nazione Oro Argento Bronzo 

 Svezia 6 2 1 

 Finlandia 2 6 1 

 Svizzera 1 1 3 

 Rep. Ceca 0 0 4 
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8 SETTEMBRE  
 

 
 
ITALIA – Estonia 3 – 4  
L’Italia al suo esordio perde contro l’Estonia per 3 a 4 dopo una grande partita giocata alla pari con 
le Estoni, anche forse superiori nel secondo e principalmente nel terzo periodo dopo aver concluso 
il primo sotto per 3 a 0 e colpendo anche un palo e una traversa. 
L’Estonia è stata in grado di mantenere il vantaggio grazie anche alla panchina più lunga, le nostre 
ragazze sono solo 10 più il portiere. Il primo gol è stato segnato da Liis Look decimo minuto e poco 
dopo l’Estonia raddoppiava e concludeva il periodo con un altro gol. 
Il secondo periodo ha visto l’Italia partire subito all’arrembaggio e segnare il suo primo gol grazie a 
Marta Pelliccioni. 
Nel terzo periodo l’Italia riduce ulteriormente il distacco grazie ancora a Marta Pelliccioni ma 
l’Estonia rispondeva poco dopo riportandosi sul 4 a 2 grazie al rigore segnato da Hanna-Liisa 
Oispuu e la partita continuava con l’Italia che attaccava e riusciva a segnare per la terza volta, 
ancora con Pelliccioni a 1 minuto dalla fine e provava l’assalto finale con l’Estonia che difendeva 
bene e portava a casa la vittoria finale. MVP della partita alla nostra Marta Pelliccioni, autrice di 
una grande tripletta e a Reelika Liiv. 
 
Ungheria – Danimarca 5 – 10 
La Danimarca piega l’Ungheria grazie a un primo periodo concluso in vantaggio per 6 a 0. 
Sembrava che la partita fosse finita per l’Ungheria ma dopo 4 minuti nel secondo periodo 
l’Ungheria riusciva a segnare il suo primo gol. Tuttavia, la Danimarca difendeva bene e rispondeva 
e dopo 26 minuti si riportava sul 7 a 1. L’Ungheria attaccava e con Nora Lelovics riduceva lo 
svantaggio grazie ai suoi  due gol e un assist. Nel terzo periodo l’Ungheria ha avuto la possibilità di 
giocare quattro volte in power-play ma il portiere danese era invalicabile e ha permesso alla 
Danimarca di controllare la partita e chiuderla sul finale di 10  a 5. MVP l’ungherese Nora Lelovics, 
autrice di 4 reti, e il portiere danese Jeannie Emilie Monsted che hanno giocato un’ottima partita 
facendo ben 25 parate. 
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9 SETTEMBRE 
 

 
ITALIA – Ungheria 1 – 6 
L’Italia puntava, dopo la bella e sfortunata partita della prima giornata, alla rivincita per la 
sconfitta per 1-11 contro l’Ungheria nelle qualificazioni del 2019 ma si è trovata davanti a una 
giocatrice che ieri ha fatto sicuramente la migliore partita della, sua vita, parliamo della giovane 
ungherese Nora Lelovics che il giorno prima è stata autrice di 5 delle 6 reti ungheresi e dell’assist 
della sesta rete.  
Nel primo periodo entrambe le squadre hanno provato a portarsi in vantaggio ma fino al 
dodicesimo il risultato era fermo sullo zero a zero ma al 12° l’Ungheria ha colto l’occasione e 
Jazmin Kajtar ha segnato la prima rete e nel finale del periodo raddoppiava l’Ungheria con il primo 
gol della giornata della Lelovics. 
Nel secondo tempo la Lelovics segnava il terzo gol ma dopo poco meno di due minuti l’Italia 
riduceva lo svantaggio ancora con Marta Pelliccioni, unica ragazza ad aver segnato per l’Italia 
finora, ma l’Ungheria rispondeva ancora con la Lelovics riportando a 3 i gol di vantaggio. 
Nell’ultimo periodo l’Italia ci provava ma si trovava di fronte a un muro ungherese con le 
ungheresi che attaccavano e la nostra Beccia che si superava nelle parate, a fine partita 
concludeva con un ottimo 81,58%, ben parate 31 su 37 tiri, ma era sempre la mattatrice della 
giornata Nora Lelovics che segnava altre due reti e fissava il risultato finale sul 6 a 1 per l’Ungheria. 
MVP della partita la capitana azzurra Olshov e l’ungherese Kajtar. Da notare che Nora Lelovics è in 
testa alla classifica del torneo con 9 gol e 2 assist. 
 
Estonia – Danimarca 2 – 3  
Era prevista una partita molto combattuta e così è stato, entrambe le squadre si sono affrontate 
per la prima volta ed entrambe hanno vinto le loro prime partite giocate ieri. La squadra danese ha 
avuto un buon inizio di partita, al quinto minuto era in vantaggio per 1-0, tuttavia le danesi non 
riescono a mantenere lo stesso ritmo per tutto tempo, un po’ di stanchezza è affiorata e si sono 
trovate davanti un ottimo portiere, l’estone Saskia Ormak, che ha parato 13 tiri nel primo periodo. 
Al 14° le estoni prendono l’iniziativa e trovano il pareggio e concludono il primo periodo sul 1 a 1. 
La danese Mia Le-maire Rontved Dahl ha riportato in vantaggio la Danimarca dopo due minuti 
dopo l’inizio del secondo periodo. L’Estonia ha giocato una difesa molto serrata ma ha faticato in 
attacco non riuscendo a pareggiare nel periodo permettendo alla Danimarca di concluderlo in 
vantaggio. 
Nel terzo periodo la Danimarca ha difeso molto fisicamente e ha permesso all’Estonia di giocare 
due volte in power-play e la seconda volta con Reelika Liiv ha pareggiato quando mancavano 7 alla 
fine della partita, ma un errore della difesa estone costa carissimo all’Estonia che subisce il gol del 
definitivo 2 a 3 a meno di due minuti dalla fine. 
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10 SETTEMBRE 
 

 
 
Danimarca – ITALIA 4 – 9  
Partita che dal punto di vista di classifica non aveva molto da dire con la Danimarca già qualificata 
per i mondiali e l’Italia tagliata fuori tuttavia le nostre ragazze avevano qualcosa da dimostrare. 
Anche qui come contro l’Ungheria le nostre ragazze giocano bene ma subiscono per alcuni errori 
difensivi e nel primo periodo le danesi vanno a segno due volte con Cecilie Wendell Crolly e 
Marinella Bengtsson Kristensen. 
Nel secondo periodo l’Italia riesce a ridurre lo svantaggio segnando, dopo il parziale 0 a 3, con 
Roberta Olshov ma questo provoca una reazione della Danimarca che nel giro di solo 2 minuti va a 
segno tre volte chiudendo di fatto la partita e segnando, sul finire del periodo, il settimo gol e 
chiudendolo con un vantaggio di 5 reti. 
Nel terzo periodo l’Italia subisce ancora altre due reti poi la Danimarca cala un po’ di 
concentrazione aprendo le maglie della difesa permettendo alle nostre ragazze di trovare un buon 
ritmo di gioco e riuscendo ad andare a segno altre 2 volte con Roberta Olshov. La Danimarca si è 
mostrata una squadra molto completa in tutte le linee, basta pensare che tutti e nove i gol per la 
Danimarca sono stati segnati da nove giocatrici diverse. 
MVP della partita Maya Amedeo per l’Italia e Sille Larsen per la Danimarca. 
 
Estonia – Ungheria  3 – 5  
Questa era il match clou della giornata, qui i calcoli per questa partita erano facili, una vittoria 
significava qualificazione per i Mondiali dato che entrambe le squadre erano a pari punti in 
classifica. 
Il primo periodo è stato abbastanza equilibrato con un solo gol per l’Ungheria della solita Nora 
Lelovics con la portiera estone che si superava facendo ben 13 parate.  
Nel secondo periodo è ancora la Lelovics ad andare a segno per le ungheresi con un tiro a volo. 
L'Estonia ha avuto le sue occasioni ma è stata sfortunata a non prendere la porta. L'Ungheria, 
sempre nel secondo periodo, ha avuto una grande occasione per aumentare il proprio vantaggio 
con due power-play ma non è riuscita a sfruttarli. L’Estonia riusciva finalmente a segnare il suo 
primo gol con Hanna-Liisa Oispuu con un micidiale tiro da circa 15 metri ma ancora una volta la 
supergoleador ungherese Lelovics riportava le magiare avanti 3 a 1. 
Nel terzo periodo succede di tutto, l’Estonia con Kertu Pollisinski riporta le Estoni sul 2 a 3 ma 
ancora una volta era Nora Lelovics ha decidere la partita segando ancora altre due reti portando la 
sua squadra sul 5 a 2 e valeva solo a fissare il risultato finale sul 5 a 3 l’ultima rete dell’estone 
Hanna-Liisa Oispuu. Ungheria qualificata ai Mondiali 2022! 
  



Numero 5 / 2021 – Speciale Qualificazioni Under 19 Femminili 

8 
 

 

11 SETTEMBRE 
 

 
 
Estonia – ITALIA 2 – 3  
Finale per il terzo posto tra una delusa Estonia, con la voglia di rivincita, e una squadra, l’Italia, che 
giorno dopo giorno ha migliorato il suo gioco. Entrambe le squadre però sono arrivate a questa 
ultima partita stanche e hanno commesso molti errori nei primi minuti con l'Estonia che riusciva a 
sfruttare un’occasione portandosi in vantaggio. L’Italia riusciva a pareggiare grazie a un 
rocambolesco autogol della difesa estone. 
Nel secondo periodo per l’Italia è salita in cattedra Marta Pelliccioni, miglior realizzatrice per 
l’Italia a queste qualificazioni e terza classificata assoluta, che riusciva a segnare portando per la 
prima volta le azzurre in vantaggio. 
All'inizio del terzo periodo a Marta Pelliccioni sono bastati solo 22 secondi per allungare il 
vantaggio dell'Italia sul 3 a 1. A 10 minuti dalla fine Hanna-Liisa Oispuu segnava la rete del 2 a 3 
che dava speranze all’Estonia che attaccava ma una grande prestazione della difesa e della 
portiera azzurra Elena Beccia permetteva all’Italia di portare a termine la partita con la sua prima 
storica vittoria conquistando anche il terzo posto delle qualificazioni! 
I premi MVP sono andati a Delia Politano per l’Italia e a Liis Lokk per l’Estonia. 
 
Danimarca – Ungheria 10 – 5  
Le due squadre si sono incontrate solo per decidere il primo posto delle qualificazioni avendo già 
entrambe staccato il biglietto per la Nuova Zelanda. 
Nella prima partita di queste qualificazioni la Danimarca aveva battuto l’Ungheria per 10  a 5 con 
un parziale iniziale da tagliere le gambe di 6 a 0. 
Questa volta è stata l'Ungheria ha prendere subito le redini del gioco portandosi in vantaggio con 
Laura Koponyas al 4° della partita. La Danimarca riusciva a pareggiare prima della fine del primo 
periodo grazie a Cecilie Wendell Crolly. 
Nel secondo periodo la Danimarca decide di giocare forte e va a segno quasi subito con Sille Larsen 
dopo solo 1  minuto dall'inizio del periodo. La Danimarca aumenta il vantaggio con Anna Kajsa 
Habersatter al 28°. L'Ungheria con Nora Lelovics riduce lo svantaggio, per il resto del periodo le 
due squadre giocano alla grande segnando altre reti concludendo il periodo sul 6 a 4 per la 
Danimarca. 
L'ultimo periodo ha portato ancora qualche gol fissando il risultato finale della partita sul 8  a 5 per 
la Danimarca che conquista così il primo posto del torneo.  
I premi MVP sono andati a Nora Lelovics (HUN) e Sille Larsen (DEN). 
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STATISTICHE DELLE QUALIFICAZIONI 
 

CLASSIFICA MARCATORI (migliori 16) 
P. Giocatrice Nazione Partite Goal Assist Punti 

1 Nora Lelovics Ungheria 4 18 2 20 
2 Anna Kajsa Habersatter Danimarca 4 2 7 9 
3 Marta Pelliccioni Italia 4 7 0 7 
4 Mia Le-maire Rontved Dahl Danimarca 4 5 2 7 
5 Sille Larsen Danimarca 4 5 2 7 
6 Hanna-Liisa Oispuu Estonia 4 5 0 5 
7 Cecilie Wendell Crolly Danimarca 4 4 1 5 
8 Elizabeth Hjermind Danimarca 4 3 2 5 
9 Roberta Olshov Italia 4 3 2 5 

10 Kaja Hoj Nielsen Danimarca 4 3 1 4 
11 Reelika Liiv Estonia 4 2 2 4 
12 Miriam Emma Engelhardt Danimarca 4 2 2 4 
13 Jazmin Kajtar Ungheria 4 1 3 4 
14 Reka Hajas Ungheria 4 0 4 4 
15 Roos-Aliis Kelder Estonia 4 1 2 3 
16 Lili Huber Ungheria 4 0 3 3 

 

STATISTICA PORTIERI 
Giocatrice Nazione Partite Parate Goal % 

Merliin Arusalu Estonia 4 1 0 100.00 
Saskia Ormak Estonia 4 87 10 89.69 
Laura Cseh Ungheria 4 7 1 87.50 
Jeannie Emilie Monsted Danimarca 4 34 7 82.92 
Elena Beccia Italia 4 99 21 82.50 
Klaara Kaamer Estonia 4 12 3 80.00 
Cecilie Walsted Danimarca 4 3 1 75.00 
Anna Zsiboracs Ungheria 4 56 21 72.72 
Sofia Bach Christensen Danimarca 4 21 8 72.41 

 

 

PENALITA’ 
Giocatrice Nazione Partite Penalità 

Nora Lelovics UNG 4 12 
Marta Pelliccioni ITA 4 10 
Miriam Emma Engelhardt DAN 4 4 
Emma Ubaleht EST 4 4 
Anna Kajsa Habersatter DAN 4 2 
Cecilie Wendell Crolly DAN 4 2 
Kertu Pollisinski EST 4 2 
Liis Lokk EST 4 2 
Ninetta Belai UNG 4 2 
Laerke Lysdahl Sorensen DAN 4 2 
Charlotte Becker DAN 4 2 
Giulia Dieni ITA 4 2 
Jhojana Ruiz ITA 4 2 
Salma Akbari DAN 4 2 
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LE PARTITE DELL’ITALIA 
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ALL TIME ITALIA UNDER 19 
 

PARTITE DISPUTATE 
Data Luogo Torneo Naz. A - Naz. B RA - RB 

08/09/2017 Linz (AUT) Qualificazioni Mondiali 2018 Italia - Paesi Bassi 1 - 10 
09/09/2017 Linz (AUT) Qualificazioni Mondiali 2018 Italia - Austria 2 - 5 
10/09/2017 Linz (AUT) Qualificazioni Mondiali 2018 Italia - Russia 2 - 18 
27/04/2019 Innsbruck (AUT) Austrian Open Italia - Austria 0 - 11 
28/04/2019 Innsbruck (AUT) Austrian Open Italia - Austria 0 - 6 
11/09/2019 Lignano S. (ITA) Qualificazioni Mondiali 2020 Italia - Russia 0 - 16 
12/09/2019 Lignano S. (ITA) Qualificazioni Mondiali 2020 Italia - Austria 2 - 7 
14/09/2019 Lignano S. (ITA) Qualificazioni Mondiali 2020 Italia - Ungheria 1 - 11 
15/09/2019 Lignano S. (ITA) Qualificazioni Mondiali 2020 Italia - Paesi Bassi 6 - 7 

08/09/21 Saku (EST) Qualificazioni Mondiali 2022 Italia - Estonia 3 - 4 
09/09/21 Saku (EST) Qualificazioni Mondiali 2022 Italia - Ungheria 1 - 6 
10/09/21 Saku (EST) Qualificazioni Mondiali 2022 Italia - Danimarca 4 - 9 
11/09/21 Saku (EST) Qualificazioni Mondiali 2022 Italia - Estonia 3 - 2 

Vinte 1 – Pareggiate 0 – Perse 12 25 - 112 
 
CLASSIFICA MARCATRICI     STATISTICA PORTIERI 

Giocatrice Partite Reti Assist Totale  Nominativo Parate Reti  %  
Olshov Camilla 7 7 3 10  Ponti Catherine 27 5   84,38  
Olshov Roberta 10 4 4 8  Beccia Elena 130 27   82,80  
Pelliccioni Marta 4 7 0 7  Sodaro Sabina 66 17   79,52  
Amodeo Maya 10 1 3 4  Falchi Martina 123 40   75,46  
Cavaldesi Marta 10 1 1 2      
Ortolan Martina 3 1 1 2      
Chinotti Simona 3 1 1 2      
Polisciano Giulia 9 1 0 1      
Barbacetto Lorena 2 1 0 1      
Zatta Anastasia 3 0 1 1      
Simone Giulia 4 0 1 1      
Qasho Ola 4 0 1 1      
Autogol - 1 0 1      

 
PRESENZE IN NAZIONALE 
Pres. Giocatrici 

10 Amodeo Maya, Beccia Elena, Cavaldesi Marta, Dieni Giulia, Olshov Roberta, Ruiz Jhojana 
9 Falchi Martina, Polisciano Giulia 
7 Olshov Camilla, Sodaro Sabina 
6 Consorti Flavia, Dragoni Desiree, Fasoli Giulia, Perna Giorgia, Sodaro Silvia 

4 
Bon Laura, Di Già Veronica, Giaveri Susanna, Pelliccioni Marta, Politano Delia, Qasho Ola, 
Simone Giulia 

3 
Barbato Eugenia, Calderaro Matilda, Chinotti Simona, Fittipaldi Miriam, Ortolan Martina,  
Ponti Catherine, Salmaso Marta, Zatta Anastasia 

2 Barbacetto Lorena, Vittucci Simona 
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