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Liftex esiste dal 1 settembre 1999, periodo 
durante il quale abbiamo ampliato in modo 
sostenibile la nostra posizione nella fornitura 
e installazione di montacarichi e montascale.

Siamo orgogliosi della nostra storia aziendale, 
dei nostri prodotti e soprattutto delle intense 
relazioni con i clienti che si sono sviluppate in 
questo periodo.

Con molta gioia e motivazione affrontiamo le 
sfide del futuro, nelle quali vorremmo annove-
rarvi tra i nostri clienti.

MONTASCALE

Le nostre piattaforme elevatrici si adattano 

con eleganza a qualsiasi ambiente, sia appar-
tamento privato che vano scala pubblico. Di-
verse varianti di colore consentono inoltre un 
ottimo coordinamento con l’ambiente. Che 
si tratti di scale dritte, scale curve o struttu-
re esterne, un modello coordinato per ogni 
esigenza!

PIATTAFORME ELEVATRICI

Realizza i tuoi progetti in autonomia. Per le 
persone con disabilità, questo significa prima 
di tutto un ambiente privo di barriere. Che si 
tratti di una soluzione mobile o di adattamen-
to individuale alle condizioni strutturali, sare-
mo lieti di consigliarvi in   dettaglio sui settori 
di applicazione dei vari modelli.

MONTACARICHI

Distinguiamo tre differenze fondamentali tra 
montacarichi: montacarichi piccoli, montaca-
richi semplificati e montacarichi con accom-
pagnatori, l’obiettivo di tutti e tre i prodotti è 
trasportare carichi da un livello all’altro.

Sponsor Ufficiale UF Gargazon Liftex
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N
on sarà un Natale come tutti 
gli altri, per nessuno. I morsi 
della pandemia colpiscono 
indiscriminatamente ognuno 
di noi stravolgendo abitudini, 

rituali, modi di essere. Lo sport non sfugge 
certo alle ferree regole imposte, anzi, se pos-
sibile, ne è penalizzato più di ogni altro. Attivi-
tà sospese, allenamenti resi impossibili, atleti 
che non possono praticare normalmente la 
propria disciplina. In questi mesi è stata dura 
motivare e tenere uniti i gruppi, cercando di 
vivere la nuova realtà nel modo più sereno 
possibile. La speranza è il Natale possa por-
tare al floorball e ai nostri ragazzi una nuova 
alba, permettendoci finalmente di riaprire le 
palestre, di tornare a giocare i campionati, di 
veder scorrere di nuovo nelle vene l’adrena-
lina che soltanto la competizione sportiva sa 
regalare.
Vogliamo però che sappiate che in questi 
giorni così difficili non ci si è fermati, al con-
trario si è continuato a lavorare per continua-
re a far crescere la nostra splendida disciplina 
e per dare ancora maggior vigore alla nostra 
pubblicazione che sta muovendo i primi passi 
ma che già tanti consensi ha raccolto in Italia 
e all’estero. 
L’uscita del primo numero, tanto atteso, ha 
incuriosito e interessato tutto l’ambiente, 

sponsor, autorità sportive, dento e fuori dal 
nostro microcosmo.
Tutti ci riconoscono la bontà di un progetto 
ed in molti si offrono di collaborare, di dare 
il proprio contributo per fare in modo che la 
rivista cresca e diventi, come nelle intenzioni 
di tutti, un vero e proprio riferimento per il 
mondo del floorball.
Quando l’incubo Covid-19 sarà alle spalle 
porteremo Floorballmania Magazine nelle 
palestre, cercheremo di raggiungere capil-
larmente tutti i tesserati, di diffonderlo nel 
mondo dello sport nazionale cerando di es-
sere quella cassa di risonanza di cui uno sport 
emergente come il nostro ha bisogno.
Il Natale, il nostro e il vostro Natale, dovrà es-
sere dunque un momento nel quale ritrovare 
serenità e fiducia, pronti a ripartire da genna-
io mettendoci alle spalle tutte le brutture di 
un tragico 2020.
Il floorball è più vivo che mai e potrà tornare 
a festeggiare alla nostra maniera, sui campi di 
gioco. 

Buon Natale a tutti.

buon natale,

                    floorball!
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I
l 30 settembre è una data che la nostra fami-
glia ricorderà per sempre, una data che forse, 
anzi sicuramente ha inflitto un durissimo 
colpo ai Black Lions Floorball Club. 

Il mostro ha bussato alla nostra porta.
Quel giorno inizia il nostro Calvario, uno poi il 
secondo. L’immediata decisione della Società di 
fermare gli allenamenti e la squadra, di chiudere 
la palestra e informare la Asl dei soggetti coinvolti, 
invitati immediatamente a fare il tampone. 
Nessuno può capire se non ci passa.
La paura di aver fatto qualcosa che possa aver 
arrecato problemi ai ragazzi e ai bambini ti logora 
dentro. 

Tre giorni dopo cominciano ad arrivare le prime 
sentenze. Il numero dei contagiati sale, una situa-
zione drammatica che mi porta ad avere un filo 
diretto con quattro Asl diverse, ma questo sareb-
be il minimo. 
Sono le telefonate dei ragazzi ed il loro dolore a 
fare male, testimonianze di paura che mi porterò 
dietro per il resto della vita. 
E non finisce qui. I ragazzi in molti casi hanno con-
tagiato i loro familiari. Si moltiplicano i problemi, 
molte famiglie non hanno la libertà di andare a 
lavorare e compiere le azioni di ordinaria quoti-
dianità. 
E fortunatamente i non contagiati si sono resi 
disponibili per portare conforto e dare una mano 
agli altri. 

Lo strascico psicologico non potrà essere smaltito 
in pochissimo tempo. Molti ragazzi in privato mi 
hanno detto “Coach, ho paura per me e per la mia 
famiglia, i miei nonni”. 
Il mostro ti modifica il modo di pensare e di agire. 
Non hai più la libertà di decidere poichè sei co-
stretto a farlo in funzione dei fattori esterni. 
I Black Lions, Emanuela, il Presidente Concetta, 

Alessandro ed io sappiamo che questo sarà un 
colpo durissimo da assorbire, che ci lascia con 
una grandissima incognita: come ripartiranno i 
Black Lions? Con chi ripartiranno i Black Lions? 
Da dove ripartiranno, in quale campionato e in 
quale categoria? 
Ritorneremo all’Anno Zero. Magari questa cosa 
farà sorridere qualcuno, ma è così e lo diciamo 
senza complessi di sorta. Abbiamo la certezza, la 
forza morale, per affermare che noi ci saremo e 
torneremo nel posto che ci compete. 

Vorrei ringraziare le ASL che hanno capito il disa-
gio che stavamo vivendo e l’Assessore  allo Sport 
del comune di Cerveteri, Federica Battafarano, 
che ha dato disponibilità assoluta dimostrando 
professionalità e soprattutto la sua umanità. Dote 
rara, che ogni politico dovrebbe avere soprattutto 
in questi casi eccezionali. 

Vorrei anche ringraziare chi ha investito un minuto 
della sua giornata per una telefonata di conforto 
chi non ci ha fatto mancare messaggi di auguri, 
chi, sui social, ha rivolto un pensiero per la Squa-
dra e il momento che stava vivendo. 

Ed un pensiero a chi ha gettato fango e racconta-
to falsità sul sottoscritto, sulla mia famiglia, sulla 
Squadra, sulla Società. 
Non so cosa cercasse, non so cosa pensasse di 
scoprire. A lui, a loro dico: vivete la vostra vita, non 
pensate a quella degli altri. 

Sappiate che “Sul cadavere di un Leone danzano 
gli infami, ma i Leoni restano Leoni, mentre gli 
infami restano infami”. 
E ai miei ragazzi dico: si può perdere una batta-
glia, ma non la guerra. I Leoni, chinano la testa 
soltanto per mangiare.

Dario Falchi, Head Coach Black Lions

Il Mostro ha bussato 

alla nostra porta.

02 Dicembre/Gennaio 2020.indd   4 01/12/20   10:54



C
iao Sars Covid 2, così ti fai chiamare, 
come stai? Ne stai facendo di danni, ma 
questo lo sai. Non sei sazio?

Ciao, Essere Umano e tu come stai? 
Perché dai la colpa a me, perché punti il dito verso di 
me? Non sono mica nato da solo.

Sto bene, grazie.
Anche questo è vero. Non sei nato da solo, così 
dicono, ma a me non interssa come sei uscito fuori, 
natura o laboratorio che sia. Stai facendo morire 
tantissima gente, non sarebbe ora di fermarsi?
Noi comuni mortali non ci stiamo capendo più nulla 
e non sappiamo nulla di te. Mettiamo mascherine, 
non proprio tutti a dire il vero. Cerchiamo di stare 
attenti, non proprio tutti a dire il vero. È quasi un 
anno che siamo costretti a vivere così, siamo stanchi 
e non vediamo la fine.

Allora ti racconterò questa.

Una

breve 

chiaccherata

con il 

nemico.
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Io nasco. Non so dove, quando e per quale motivo, 
ma nasco.
Mi ricordo che ad un certo punto mi sono trovato ad 
essere libero di girare. Ed ho cominciato a vagare 
ovunque.
Mi spostavo approfittando delle persone, purtrop-
po inconsapevoli della mia presenza. Mi dispiace 
di aver causato morte e sofferenza, non sapevo di 
essere così forte.
Pensavo di fermarmi quando ho cominciato a sentire 
tanto caldo. In quel periodo ero stanco e pensavo 
che fosse la mia fine.
Poi, inspiegabilmente, ho ritrovato forza e tanta 
collaborazione da parte di chi mi ospitava ed ho 
cominciato nuovamente a girare.

Ho capito. 
Natura o laboratorio, non mi interessa. 
La gente piange, soffre e muore.
Ora basta, hai stufato e devi andartene.
Aspetta, devo dire qualcosa devo dire a tuo favore.
Molta gente ha riscoperto il valore di un abbraccio, 
di un bacio, del contatto familiare. Che valore ha 
tornare da una giornata di lavoro, sedersi al tavolo e 
mangiare parlando con i propri cari. Tutte cose che 
avevamo dimenticato, presi dal ritmo frenetico della 
quotidianità. È successo perché tu vietandoglielo, 
glielo hai fatto capire.

Mi dispiace.
Non sapevo di essere così deleterio.
Alla maggior parte della gente non faccio del male, 
procuro soltanto qualche giorno di fastidio, ma a 
quelli deboli o già malati non do scampo. 
E questo mi dispiace.

Cazzo, ho capito. 
Da come parli sembra che a soffrire sia tu, quando 
qui siamo noi, a piangere e morire.
Tutti i giorni incontri i nostri medici e infermieri, ma 
non ce l’hai un po’ di pietà? 
Che pensi quando li vedi dieci, dodici ore di fila a 
cercare di fermarti? Perchè non pensi di farla finita?

Voi soffrite a modo vostro ed io lo faccio a modo 
mio.
Non mi piace far morire le persone, vorrei fermarmi.

E per quanto possa contare la mia opinione, lo vedo 
quanto si danno da fare per salvare le vite degli altri, 
quanto cercano il modo di fermarmi per sempre, 
dovreste ringraziarli per quello che fanno.
Ricordatevi tutto, dimenticare significherebbe non 
aver compreso che io sono solo parte del problema.

Noi ci ricorderemo del loro sforzo e sacrificio. 
Siamo molto strani, non sempre glielo diciamo, ep-
pure stimiamo e apprezziamo chi lavora per salva-
guardare la nostra salute e sicurezza.
Quando pensi di andartene?

Dicono che non manchi tanto, spero mi ricordiate 
come il momento più brutto della vostra vita e lo sto 
dicendo in maniera costruttiva. 
E ricordatevi che io non ho deciso nulla. 
Io nasco e basta, il resto è cronaca e storia.
E se vi fosse un responsabile, spero che paghi.

Non fare l’offeso o il malinconico. In fondo siamo 
noi a rischiare, non tu. Rispettosamente parlando, 
ma quando morirai sarà un sollievo. Non sentiremo 
la tua mancanza.

Caro Sars Covid 2, comprendimi.
Voglio tornare a vivere.
Di vite te ne sei portate via abbastanza e con loro 
hai incrinato ogni certezza, stravolto ogni abitudine, 
devastato ogni relazione affettiva e tutto quello che 
faceva parte del nostro quotidiano.

Ora vattene, per cortesia.
Lasciaci vivere in pace, lasciaci vivere e basta.
Vorremmo sperare di non vedere più te, né quelli 
come te.
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I thought I’d stop when I started to feel warm. At that 
time I was tired and thought it was my end.
After this, inexplicably, I found strength and a lot of 
collaboration from those who hosted me and I star-
ted shooting again.

I get it.
Mother Nature or laboratory, I don’t care.
People cry, suffer and die.
Now that’s enough, you are fed up and you have to 
leave.
Wait, I have to say something I have to say in your 
favor.
Many people have rediscovered the value of a hug, 
a kiss, family contact. What is the value of coming 
back from a day at work, sitting at the table and 
eating talking with loved ones. All things we had 
forgotten, taken by the frenetic pace of everyday 
life. It happened because by forbidding him, you 
made him understand.

I apologize.
I didn’t know I was so deleterious.
I don’t hurt most people, I only bother a few days, 
but those who are weak or already sick have no way 
out.
And for that I’m sorry.

Fuck, I get it.
From the way you speak it seems that it is you who 
suffer, when we are here, cry and die.
You meet our physicians and nurses every day, but 
don’t you have a little pity?
What do you think when you see them ten, twelve 
hours straight trying to stop you? Why don’t you 
think you’re done with it?

You do in your way and I do it in my way.
I don’t like killing people, I’d like to be stopped.
And as much as my opinion counts, I see how much 
they go out of their way to save the lives of others, 
how much they are looking for a way to stop me 
forever, you should thank them for what they do.
Remember everything, forgetting would mean not 
having understood that I am only part of the pro-
blem.

H
i Sars Covid 2, so do you call yourself, 
how are you? You’re doing some dama-
ge, but you know that. Aren’t you full?

Hello Human, how are you?
Why do you blame me, why do you’re pointing your 
finger at me? I didn’t generate myself.

Fine, thanks.
True. You weren’t born alone, so they say, but I don’t 
care how you came out, Mother Nature or labora-
tory. You’re killing so many people, isn’t it time to 
stop yourself?
We mere mortals are no longer understanding each 
other and we know nothing about you. We wear 
masks. Not all of them, to be fair. We try to be ca-
reful. Not all of them, to be fair. We’ve been forced 
to live this way for almost a year, we’re so tired and 
don’t see the end.

Then I’ll tell you so.
I born. I don’t know where, when and for what rea-
son, but I was born.
I remember that at some point I found myself free to 
shoot. So I started wandering everywhere.
I moved around taking advantage of people, unfor-
tunately unaware of my presence. I’m sorry I caused 
death and suffering, I didn’t know I was that strong.

a
brief 

chat

with the 

enemy.
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We’ll remember their effort and sacrifice.
We’re a little weird, we don’t always tell them, yet 
we respect and appreciate those who work to safe-
guard our health and safety.
When do you plan to leave?

They say don’t long now, I hope you remember me 
as the worst moment of your life and I’m saying this 
constructively.
And remember that I haven’t decided anything.
I was just born, the rest are events and history.
And if he finds out who did all this, I hope he pays.

Don’t be offended and don’t be melancholy. After 
all, we’re the ones taking the risk, not you. All due 
respect, but when you die it will be a relief. We 
won’t miss you.

Dear Sars Covid 2, understand what I mean.
I want to go back to my life.
You have taken enough lives away and with them 
you have cracked every certainty, upset every 
habit, devastated every emotional relationship and 
everything that was part of our daily life.

Now go away, please.
Let us live in peace, just let us live.
We’d like to hope not to see you again, nor those 
like you.

A
gnes Holgersson dalla Svezia e Sangee-
ta Rathi dall’India sono state incoronate 
Campionesse della World Virtual Free-
style Floorball Cup.

Holgersson ha prevalso nlla Categoria U16 e Rathi 
nella Categoria Adulti dell’evento, alla sua prima 
edizione, organizzato dalla International Floorball Fe-
deration (IFF). Un totale di 70 partecipanti al torneo 
che ha visto i giocatori inviare video che mostrano la 

loro abilità nel Floorball Freestyle.
Holgersson è in testa alla classifica nella 
divisione U16 con un totale di 3.217 Likes 
raccolti su Facebook e Instagram. Sherlock Ma 
di Hong Kong in seconda posizione con 272 
Likes, mentre l’elveticoil Jonathan Egli è terzo, 
oltre ad essere il più giovane concorrente in 
gara, nove anni.
Rathi ha vinto nella Categoria Adulti con 5.255 
Likes, 927 in più dello sfidante norvegese 
Tobias Vermund. Philipp Wilbrand e Flemming 
Kühl della Germania, sono arrivati   terzi con 
2.410 Likes.
Siamo molto soddisfatti della prima edizione 
di questo tipo di torneo. È stato bello vede-
re così tanti giovani floorballers partecipare, 
abbiamo avuto anche concorrenti di paesi 
che non hanno ancora partecipato ad eventi 
ufficiali IFF, quanto esattamente volevamo 
proponendo questa formula di evento.
I primi 10 di ogni categoria sono passati alla 
finale della competizione, che è stata decisa in 
base al totale dei Likes raccolti su Facebook e 
Instagram. 
Per maggiori informazioni: 
floorball.sport/2020/10/28/70-participan-
ts-from-27-countries-participate-in-the-wor-
ld-virtual-freestyle-floorball -cup-2020 /
 

A
gnes Holgersson from Sweden 
and Sangeeta Rathi from India 
were crowned the first World 
Virtual Freestyle Floorball Cup 

champions
 Holgersson won the U16 category and Rathi 
the Adult category in the first edition of the 
event, held by the International Floorball Fede-
ration (IFF). A total of 70 participants entered 

1ST WORLD virtual freestyle 

floorball cup
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the tournament, which saw players submit 
videos demonstrating their best freestyle floor-
ball tricks and skills.
 Holgersson topped the standings in the U16 
division with a total of 3,217 combined likes on 
Facebook and Instagram. Sherlock Ma of Hong 
Kong was 272 likes behind in second place, 
while third went to nine-year-old Jonathan Egli, 
the youngest contestant from Switzerland. 
Rathi took victory in the adult category with 
5,255 combined likes, 927 clear of nearest 
challenger Tobias Vermund of Norway. Philipp 
Wilbrand and Flemming Kühl of Germany, who 
entered as a duo, finished third on 2,410 likes.
 We are very happy with the first edition of 
this tournament concept. It was nice so many 
young skilful floorballers taking part and that 
we also had participants from countries that 
have not yet attended official IFF Events, which 
was exactly what we aimed for with this event 
concept.
 The top 10 in each category progressed to the 
final of the competition, which was decided 
based on combined Facebook and Instagram 
likes. 
Visit the IFF World Virtual Freestyle Floorball 
Cup website for more information: 
floorball.sport/2020/10/28/70-participan-
ts-from-27-countries-participate-in-the-wor-
ld-virtual-freestyle-floorball-cup-2020/

 
Merita Bruun

IFF Communications 
& Anti - Doping Manager

I wish you all Merry Christmas and a Hap-
py New Year 2021.

We know that the past year had been very 
difficult for us but we pray that the upco-
ming year brings certainty and joyous time.
May the magic of the Christmas fill your 
home with joy and peace. 
Lots of love to everyone. Hope to be on 
field soon. 
Take care of yourself and stay safe.

Kind Regards
Sangeeta Rathi

Indian Floorball Women’s Team Captain
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A while ago Dario from Floorballmaniatv 
contacted Daniel and AJ from Floor-
ballToday. They had the same goal: to 
promote floorball and write about it as 

much as possible – on which they succeeded! There 
has even been achieved a cooperation as Dario in-
terviewed AJ about FloorballToday. You can find the 
interview by searching for FloorballToday on floor-
ballmaniatv.com!

The real floorball fans will already know Floorbal-
lToday as the website that writes about floorball in 
English. Recently the website started making PRO 
articles: premium (long-read) articles about tactics, 
the SSL, goalkeepers, sticks, and much more.
Have you ever wondered what a forward should do 
when losing a ball, or how to stand 2-1-2 in defense? 
Your style of play could improve tremendously by 
reading these articles. Go to floorballtoday.com for 

more articles!
Below you’ll find the first part of the 2-1-2 article and 
the explanation on how to play in the dice five:
“One of the most commonly used systems in flo-
orball is 2-1-2 or informally known as the dice five. 
It is by far the most popular defensive system out 
there and employed by the national team of Finland 
as well as by those who are new to the game. It is a 
successful tactic, especially in defense and one of 
the easiest to learn.
But when we say it’s easiest, that doesn’t mean it’s 
easy. What they say about the poker game Texas 
Hold’em also applies to the 2-1-2 system: “A minute 
to learn…a lifetime to master“.
After reading this article you will have a grip on 
the basics of the most popular defensive system in 
floorball, whether it’s to enhance your own floorball 
knowledge or whether it’s to be able to explain it 
better to others.
So in this article, we look at the 2-1-2 formation. 
We cover the basics of the system and the purpose 
behind it. If you want to go to the specific sections, 
you can click on them to jump there.
The basic purpose of the 2-1-2 floorball system 
(defensively)
Dice five is a system mainly used for defending, so 
in this article, we’ll focus mostly on the defensive 
aspect. Let’s start with an easy question to get you 
warmed up. What is the purpose of defending? An-
swer: to stop the opponent from scoring a goal.
Let’s hope you got that one right!
And how do you win a floorball game? Yes, also an 
easy question! You have to score at least one goal 
more than your opponent.
These may look like trivial questions but there is 
something important to consider here: every goal 
you concede will take you further away from winning 
the game. And if you’re familiar with floorball, you 
know the following already: goals don’t come easy in 
floorball. At all. We’re perhaps not on the same level 

floorballtoday

            
  & floorballmania
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as soccer where most games end in 1-0 but compa-
red to other sports, scoring goals is tough.
With few goals to be distributed in the average flo-
orball game, getting your defense right is even more 
important because...
(Read on at https://floorballtoday.com/dice-fi-
ve-in-floorball/)

Q
ualche tempo fa Dario di Floorballma-
niatv ha contattato Daniel e AJ di Floor-
ballToday. Avevano lo stesso obiettivo: 
promuovere il floorball e scriverne il più 

possibile e ci sono riusciti! È stata anche raggiunta 
una collaborazione quando Dario ha intervistato AJ 
su FloorballToday. Puoi trovare l’intervista cercando 
FloorballToday su floorballmaniatv.com!

I veri fan del floorball conosceranno già FloorballTo-
day come il sito web che scrive di floorball in inglese. 
Recentemente il sito web ha iniziato a creare articoli 
PRO: articoli premium (di lunga lettura) su tattiche, 
SSL, portieri, bastoni e molto altro.
Ti sei mai chiesto cosa dovrebbe fare un attaccante 
quando perde una palla, o come stare 2-1-2 in dife-
sa? Il tuo stile di gioco potrebbe migliorare enorme-
mente leggendo questi articoli. Vai su floorballtoday.

com per altri articoli!
Di seguito troverai la prima parte dell’articolo 2-1-2 e 
la spiegazione su come giocare con i dadi cinque:
Uno dei sistemi più comunemente usati nel floorball 
è il 2-1-2 o informalmente noto come i dadi cinque. 
È di gran lunga il sistema difensivo più popolare in 
circolazione e utilizzato dalla squadra nazionale della 
Finlandia e da coloro che sono nuovi al gioco. È una 
tattica di successo, soprattutto in difesa e una delle 
più facili da imparare.
Ma quando diciamo che è più facile, non significa 
che sia facile. Quello che dicono del gioco di poker 
Texas Hold’em si applica anche al sistema 2-1-2: “Un 
minuto per imparare...una vita da padroneggiare”.
Dopo aver letto questo articolo avrai cognizione 
sulle basi del sistema difensivo più popolare nel 
floorball, sia per migliorare la tua conoscenza del 
floorball sia per essere in grado di spiegarlo meglio 
agli altri.
Quindi in questo articolo, esaminiamo la formazione 
2-1-2. Copriamo le basi del sistema e lo scopo dietro 
di esso. Se vuoi andare alle sezioni specifiche, puoi 
fare clic su di esse.
Lo scopo fondamentale del sistema floorball 2-1-2 
(difensivo): Il dado cinque è un sistema utilizzato 
principalmente per la difesa, quindi in questo arti-
colo ci concentreremo principalmente sull’aspetto 
difensivo. Cominciamo con una semplice domanda 
per scaldarti. Qual è lo scopo della difesa? Risposta: 
per impedire all’avversario di segnare un gol.
Speriamo sia chiaro!
E come si vince una partita di floorball? Domanda 
facile! Devi segnare almeno un gol in più del tuo 
avversario.
Queste possono sembrare domande banali, ma c’è 
qualcosa di importante da considerare qui: ogni gol 
che subisci ti porterà lontano dalla vittoria della par-
tita. E se hai familiarità con il floorball, sai già quanto 
segue: gli obiettivi non sono affatto facili nel floor-
ball. Non siamo allo stesso livello del calcio, dove la 
maggior parte delle partite finisce 1-0, ma rispetto 
ad altri sport segnare gol è più difficile.
Con pochi gol da distribuire in una partita di floor-
ball media, ottenere la giusta difesa è ancora più 
importante perché... 
(Continua a leggere su floorballtoday.com/dice-fi-
ve-in-floorball/)
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talenti
Vito Adragna
Head Coach Nazionale Italiana Femminile Under 19

S
arebbe prematuro parlare di scuola “floorbal-
listica” italiana, il nostro movimento necessita 
ancora di continuità generazionale e di quel 

salto di qualità in grado di farci scalare qualche posi-
zione nelle classifiche mondiali; tuttavia non possia-
mo non segnalare con orgoglio gli atleti che nel cor-
so degli ultimi 5 anni hanno raggiunto livelli tali da 
potersi guadagnare un posto nelle leghe conosciute 
come “TOP 4”, ovvero Svezia, Finlandia, Svizzera e 
Repubblica Ceca ed in altre leghe di buon livello.
La generazione dei nati dall’anno 2000 in poi ha visto 
crescere i primi atleti di floorball “nativi”, ragazzi che 
hanno scelto la nostra disciplina come attività prin-
cipale intorno ai 10 anni di età. Sportivi cresciuti nel 
floorball con un potenziale che, una volta iniziato ad 
esprimersi, ha innalzato il livello dei relativi club in 
maniera significativa. Talenti che sono stati osservati e 
chiamati per un’esperienza in nazioni importanti.
Mi sembra doveroso aprire la mia rubrica omaggian-
do questi atleti, cresciuti “floorballisticamente” in Ita-
lia, da tecnici italiani e che hanno saputo andare oltre 
le difficoltà infrastrutturali che il nostro movimento 
ancora soffre in maniera evidente.

GIULIA NARDI

Floorball L’aquila

Apripista del gruppo è Giulia Nar-
di, classe 1993, cresciuta in Viking 
Roma ed ora in forza a Floorball 
L’Aquila. Per lei una stagione in 
Rep. Ceca nel club FBS Bohe-

miens nel 2016 (da verificare). Una passione sfrenata 
per il floorball unita a forza fisica e tanta potenza 
di tiro che ne hanno fatto una delle giocatrici più 

temibili del campionato Italiano ed una risorsa per la 
nazionale italiana dal 2015. 

MAYA AMODEO

geas s. s. giovanni

Classe 2004, giovanissima attac-
cante in costante crescita. Prodot-
to di GEAS Sesto San Giovanni; 
allenarsi con soli maschi e solo 
su campo piccolo non ha inibito 

le sue doti che ora potranno esprimersi al meglio 
e perfezionarsi nella squadra femminile di Luga-
no U21. Per lei già una qualificazione mondiale da 
protagonista nel 2019 dove ha messo segno goal 
e assist guadagnandosi anche un MVP nella gara 
contro l’Olanda.

CAMILLA OLSHOV

ibk lund

Classe 2001 e figlia d’arte, muove 
i primi passi nel Floorball Ciampi-
no dove apprende ottimamente 
la tecnica di base. Successiva-
mente milita in Viking Roma dove 

migliora tatticamente e acquisisce grande visione di 
gioco. Nella stagione 2018/19 si trasferisce in Svezia 
nella franchigia IBK Lund, che schiera le proprie 
compagini in Divisione 1 e Junior Allsvenskan, dove 
trova posto sia nella categoria senior che in quella 
junior nelle prime due linee, vi rimane anche per la 
stagione successiva. Miglior marcatore (goal + assist) 
di sempre nella nazionale U19, viene selezionata di-
verse volte come MVP sia di singole partite che di in-
teri tornei. In forza anche alla nazionale senior dove 
è considerata fondamentale. Giocatrice completa, 
veloce, intelligente e con una precisione millimetrica 
al tiro, può giocare in qualsiasi posizione.

da esportazione
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ELIA MULLER

ssv diamante bozen  
Classe 1997 Talento bolzanino 
della squadra SSV Diamante Bo-
zen, in forza alla nazionale italiana. 
Grande tecnica e ottime qualità 
fisiche, si è recentemente trasferi-

to in Danimarca dove giocherà la prossima stagione 
nel club Aab Floorball nella città di Aalborg.

TOMMASO RUBEO

verbano unihockey

Classe 2002 è il più giovane gio-
catore italiano ad essersi trasferito 
in un club di un altro paese. Inizia 
a giocare da piccolo nel Floor-
ball Ciampino e nella stagione 

2017/18 passa a Viking Roma con cui vince il cam-
pionato italiano nella stagione successiva. Controllo 
di pallina magistrale, adattabilità a qualsiasi sistema 
di gioco e ottime capacità realizzative unite a pre-
stazioni fisiche di altissimo livello ne hanno fatto 
uno dei migliori attaccanti del campionato italiano 
e delle nazionali senior e under 19. Si è trasferito in 
Svizzera nel Verbano Unihockey e militerà nella Lega 
Nazionale B, campionato semiprofessionale.

DANIELE GIACOMARDO

dhfk leipzig fl

Classe 2000, cresciuto nel Floor-
ball Ciampino e successivamente 
approdato a Viking Roma, dal 
2018 è un giocatore del DHfK 
Leipzig Floorball, club che milita 

nella Bundesliga in Germania. Difensore attento con 
ottime doti fisiche che gli permettono una gestio-
ne della fase difensiva efficace e decisioni veloci in 
ripartenza. Presenta anche ottime doti offensive tra le 
quali grande potenza e precisione al tiro che lo fan-
no un candidato perfetto per le linee speciali quali 
power play e box play. 

FEDERICO DI GIA’
verbano unihockey

Classe 2000, prende in mano la 
stecca nelle giovanili del Floor-
ball Ciampino e vi rimane fino 
alla stagione 2016/17 per poi 

trasferirsi a Viking Roma. Nell’opinione di chi scrive si 
tratta del miglior giocatore italiano di sempre. Atleta 
completo, ha saputo coltivare il suo talento con 
grande dedizione, sacrificio e autentica passione. Pri-
mo esempio di giocatore “all-round” italiano, ovvero 
un tipo di giocatore che può ricoprire con natura-
lezza qualsiasi ruolo in qualsiasi sistema offensivo e 
difensivo. Lettura del gioco incredibile, ha sempre 
due o più soluzioni per trovare i suoi compagni ed è 
capace di giocate e asssist spettacolari. Abile anche 
nel realizzare con potenza e precisione. Altrettanto 
efficace nella fase difensiva grazie alle doti atletiche 
di alto livello.
Nel corso delle qualificazioni mondiali U19 è stato 
notato dal Ticino Unihockey che lo ha voluto nella 
stagione 2018/19 per rinforzare le fila del reparto 
giovanile. Tornato a Viking nella stagione successiva 
è stato poi chiamato, insieme al compagno di linea 
Rubeo, dal Verbano Unihockey per la prima squadra 
nella Lega Nazionale B in Svizzera.

PROSPETTIVE

Atleti che danno lustro al nostro movimento e che 
confermano gli sforzi fatti sul piano tecnico. Compito 
nostro, come persone di floorball, di federazione 
e non, è quello di fare in modo che questi sportivi 
esemplari abbiano un seguito generazionale, che i 
prossimi grandi talenti non siano fortunate eccezioni 
ma prodotti di una comunità sportiva che ha il dove-
re di dar loro e dare a se stessa molto di più. La sfida 
dei prossimi anni sarà quella di sentirsi tutti proiettati 
verso un vero obiettivo di crescita che deve riguar-
dare tutti gli aspetti della nostra disciplina. 
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E
ccoci a un nuovo appuntamento con la 
Federazione.  Se a settembre le speranze 
erano di poter giocare una stagione 2020/21 

all’incirca normale, seppur nel rispetto dei comples-
si protocolli anti-Covid, il veloce precipitare della 
situazione ha costretto la FIUF a sospendere tutte le 
attività. Attualmente sono stati realizzati dal Competi-
tion Manager, Giorgio Picin, due nuovi calendari, con 
proposte di ripartenza su gennaio e su marzo.  Ora si 
tratta di stare a vedere come evolverà la pandemia.
Nel mentre, dal punto di vista istituzionale, se è vero 
che il CONI e Sport&Salute sono alle prese con la 
gestione globale dello Sport italiano, adesso in gran-
de sofferenza, ed hanno quindi al momento meno 
riguardo per le singole discipline in attesa di ricono-
scimento, la Federazione prosegue il suo incessante 
lavoro di sviluppo.  Dopo il Protocollo d’intesa con 
FIH, ora nasce un’intesa anche con la Federazio-

ne Italiana del 
Giuoco Lacrosse, 
disciplina spor-
tiva che, come il 
floorball, gode di 
un buono svilup-
po internazionale, 

con riconoscimento da parte del CIO (il Comitato 
Olimpico Internazionale), mentre in Italia fatica a tro-
vare la giusta diffusione. E’ possibile trovare ulteriori 
indicazioni all’indirizzo lacrosseitalia.it, in attesa di 
scoprire i progetti in cantiere, volti a dare maggiore 
visibilità ad entrambi gli sport.
A questo si aggiunge, dopo il primo Protocollo fir-
mato anche con FIWH, lo sviluppo a breve di nuove 
collaborazioni con la Federazione paralimpica che 
segue ora non solo il floorball in carrozzina elettrica, 
ma anche il calcio, e che difatti ha adesso un nuo-
vo nome: FIPPS (Federazione Italiana Paralimpica 
Powerchair Sports).  Il neo-eletto presidente Andrea 
Piccillo crede molto in questa collaborazione, al 
punto da aver portato la sua Società di provenienza, 
in quel di Venezia, a sperimentare il connubio tra 
powerchair hockey e floorball. L’ottima intesa con il 

Presidente Rambaldi darà vita 
ad eventi congiunti, sia nel polo 
di Lignano che altrove.

Inoltre si stanno programmando 
nuovi incontri online, per sopperire alla mancanza 
del floorball sui campi da gioco, così come già era 
stato fatto durante il primo lockdown. Gli stessi corsi 
di Formazione, seguiti dal Responsabile Daniele 
Coco, verranno adattati presto con le nuove moda-
lità a distanza, per non interrompere il percorso di 
crescita di atleti, arbitri e dirigenti.
Sotto il lato tecnico-promozionale, oltre allo ormai 
stabile partner efloorball.it , la Federazione ha trova-
to nello storico brand Fat Pipe una sponsorizzazione 
interessante, che va a premiare alcuni degli Azzurri 
ed Azzurre: potete scoprire di più a proposito dei 
“Fat Pipe Testimonial” su fiuf.it.

Infine, FIUF ci tiene a fare le proprie congratulazioni 
ai propri direttori di gara Alberto Coduto e Roland 
DeConno Pobitzer, che sono diventati arbitri inter-
nazionali effettivi.  I due, oltre a conseguire questo 
prestigioso risultato, stanno contribuendo nella 
Commissione Arbitri a gestire al meglio il comparto 
“referee”, e ad addestrare le nuove reclute, come 
Massimiliano Inchiostro e Riccardo Lombardo, men-
tre Roland cura anche la rubrica condivisa tra FIUF e 
FM per approfondire il regolamento federale.

fiuf news

02 Dicembre/Gennaio 2020.indd   14 01/12/20   10:54



F
inally, we have the chance to win the 
championship. We are in the lead 
with one goal and the clock runs 
down continuously – 30 seconds to 
play until the game ends and thus 

the season ends too. 30 seconds separate me 
from holding the trophy in my hands. The oppo-
nent rears up a last time, they get the ball back 
in their own half and start a counter attack. Three 
players are running towards my goal, the one 
player with the ball is on the left side close to the 
board, the second one runs in front of him on the 
middle line and the last one aims to shoot from 
my long post. 10 seconds to play – a hard flat pass 
crosses the field to the third player on my long 
post who is already raising the stick to hammer to 
ball into my goal. Instinctively, I start to react by 
moving with the strong side push to the side to 
close the short post and my defender goes to his 
knees to cover the long post of the goal. The ball 
clashes against my chest, drops down on the floor 
in front of me and before the striker is able to sco-
re with the rebound, I hold the ball in my hand. 
That’s it – now I knew that we will win the cham-

Yes we can do it

a
bbiamo la possibilità di vincere 
il campionato. Siamo in vantag-
gio con un gol e il tempo scorre 
continuamente. A 30 secondi 
dalla fine della partita e quindi 

anche della stagione. 30 secondi mi separano dal 
tenere il trofeo tra le mani. L’avversario si impenna 
un’ultima volta, riprende palla nella propria metà 
campo e inizia un contropiede. Tre giocatori cor-
rono verso la mia porta, quello con la palla è sul 
lato sinistro vicino al tabellone, il secondo corre 
davanti a lui sulla linea mediana e l’ultimo punta a 
tirare dal mio palo lungo. 10 secondi da giocare, 
un passaggio secco attraversa il campo verso il 
terzo giocatore sul mio palo lungo, sta già alzan-
do il bastone per tirare. Istintivamente comincio a 
reagire spostandomi lateralmente per chiudere il 
palo corto e il mio difensore si mette in ginocchio 
per coprire il palo lungo della porta. La palla mi 
urta il petto, cade a terra davanti a me e prima 
che l’attaccante riesca a segnare con il rimbalzo, 
tengo la palla in mano. Ora so che vinceremo il 
campionato, quanto ho fatto ci ha assicurato il 
campionato. Non è stato un tuffo epico, di quelli 
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pionship. My last action of the game assured us 
the championship. It was no epic dive that players 
and viewers will remember or talk about after the 
game, it was just a basic goalie movement and 
to be in position when the shot comes. I stand up 
and holding the ball in my hand and I remember 
how I learned and trained these basics over and 
over again while the last 5 seconds of the game 
are running down the clock.
The first and in my opinion the most important 
rule is that you are willing to learn new techni-
ques but also understand the benefit of it. If the 
action you do with your body is also meaningful 
in your head, then it will be easier to implement it 
and ultimately to act instinctively without having a 
blockage in your head. This statement is valid for 
advanced movement like dives, but for basics as 
well. Knee steps, pushing and pulling movemen-
ts are the most common ones during a game, I 
assume more than 90% of goalie movements are 
basics. Precisely for this reason, it is so important 
to understand, train and repeat them. It doesn’t 
matter if you are a new goalie or Swedish Super 
League goalie. The first three movements that I 

che giocatori e spettatori ricorderanno o parle-
ranno, è stato soltanto un movimento di base. 
Mi alzo e tengo la palla in mano e ricordo come 
ho imparato e quanto mi sono allenato, mentre 
scorrono gli ultimi 5 secondi.
La prima e secondo me più importante la regola 
è che devi essere disposto ad apprendere nuove 
tecniche ma anche a comprenderne i benefici. 
Se il movimento del tuo corpo ha un significato 
anche nella tua testa, allora sarà più facile attuar-
lo e ti porterà ad agire istintivamente. Questa 
affermazione è valida per ogni movimento, anche 
quello più complesso. Lle ginocchia, la spinta e 
la trazione sono i più comuni durante una partita, 
suppongo che oltre il 90% dei movimenti del 
portiere siano fondamentali e proprio per questo 
è così importante capirli, allenarli e ripeterli. Non 
importa se sei un nuovo portiere o un portiere 
della Super League svedese. I primi tre movimen-
ti che ho imparato sono stati:
- Movimento di spinta
- Tirare il movimento
- Passi al ginocchio
Tutti e tre hanno una cosa in comune. La parte 
superiore del corpo è pronta per il tiro o, in altre 
parole, l’intero movimento proviene dalla parte 
inferiore del corpo, cosa che richiede una buona 
muscolatura della gamba e del corpo in generale. 
Prendi ad esempio un’anatra che nuota. La parte 
inferiore del corpo dell’anatra è nell’acqua mentre 
le gambe nuotano, la parte superiore del corpo 
fuori dall’acqua è calma e l’anatra stessa è con-
centrata e pronta ad afferrare il pane gettatole.
Per capire quale movimento è il migliore in una 
situazione, dobbiamo comprenderne vantaggi 
e svantaggi. Il movimento di spinta funziona alla 
grande per coprire distanze maggiori mantenen-
do chius le gambe. Questo movimento richiede 
molta potenza e può succedere che alla fine si 
rimanga senza. D’altra parte, il movimento di tra-
zione è molto meno logorante, in quanto scivolia-
mo solo sopra il ginocchio e prendiamo slancio. 
Il più grande svantaggio di questo movimento è 
che apriamo dei varchi. I passaggi del ginocchio 
sono poco logoranti e si possono eseguire rapidi 
movimenti di contrasto. Il movimento è molto 
utile se sei vicino al tuo obiettivo e i tiratori stanno 
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iniziando a correre. È un movimento poco ampio, 
motivo per cui è prevalentemente usato diret-
tamente davanti alla porta, non c’è bisogno di 
movimenti ampi, l’obiettivo è largo solo 160 cm 
o per per essere in posizione. Ho capito subito il 
principio di base, ma i dettagli sono importanti 
per trarne il meglio. Ero autocritico e ho filmato 
me stesso. Quindi mi pongo le seguenti doman-
de:
Come è la mia posizione prima e dopo il movi-
mento?
Mi sono sentito equilibrato durante il movimento?
Com’è la posizione della parte superiore del 
corpo?
Ho un movimento fluente?
Faccio movimenti inutili?
La sirena d’allarme, le urla dei miei compagni di 
squadra e un forte abbraccio mi strappano dai 
miei pensieri. Stiamo facendo un grande cerchio 
e saltiamo a braccetto, gridando e festeggiando. 
5 minuti dopo ho finalmente il trofeo tra le mani 
e so che la mia ambizione e i miei sforzi sono stati 
ripagati. Dall’esterno potrebbe non sembrare che 
avessi fatto molte parate difficili, ma non dovevo 

learned were:
- Push Movement
- Pull Movement
- Knee Steps
And all three have one thing in common. The up-
per body is ready for the shot or in other words, 
the entire movement comes from lower body 
– this requires a good leg and core musculature. 
It becomes even clearer if you take a swimming 
duck as an example. The lower body of the duck 
is in the water and the legs are working to swim 
to the grandmother with the delicious old bread, 
while the upper body outside the water is calm 
and the duck itself is focused on the bread and 
ready to catch/eat it when if falls into the water.
To understand which movement is the best in a 
situation, we need to understand the advantages 
and disadvantages of each movement. The push 
movement worksgreat asfor moving bigger di-
stances while keeping the fifth hole between the 
legs closed. However, this movement demands 
a lot of power and it can happen that we run out 
of power in the end. On the other hand, the pull 
movement is much more power-saving, because 
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arrivare a questo, perché non davo molte possi-
bilità all’avversario usando i movimenti di base in 
modo efficiente e per essere in posizione.
Tuttavia essere in posizione è un’altra storia….

Lars Petersen

we only let ourselves slide over the knee and take 
the momentum for the movement with us. The 
biggest disadvantage of this movement is that we 
open the fifth hole for a short time while raising 
our knee. The knee steps are power-saving and 
you can make fast counter movements. The mo-
vement is very useful if you are close to your goal 
and shooters are starting a bow run. However, 
this movement does not give you a wide move-
ment which is why it used most common directly 
in front of the goal – no need for wide movemen-
ts, the goal is only 160cm wide – or to adapt a 
position “to be in position”. I quickly understood 
the basic principle, but details are important to 
get the best out of it. I was self-critical and filmed 
myself. Then I ask myself the following questions:
How is my position before and after the move-
ment?
Did I feel balanced during the movement?
How is the position of my upper body?
Do I have a fluent movement – is it smooth?
Do I make unnecessary movements?
The siren alarm, the yelling of my team players 
and a strong hug tears me out of my thoughts. 
We are making a big circle and jumping arm in 
arm, yelling and celebrating.  5 minutes later I fi-
nally hold the trophy in my hands and I know that 
my ambition and efforts have paid off. From the 
outside it may not have looked like I made a lot of 
difficult saves, but it didn’t have to come to that, 
because I didn’t give the opponent many possi-
bilities by using the basic movements efficiently 
and to be in position.
However, “to be in position” is another story….

Lars Petersen

È stato un anno difficile, con poco floorball giocato e tanti ostacoli...ma insieme e con lo spirito giusto 
ne usciremo, e resterà soltanto un bruttissimo ricordo. 
Lo Staff di Efloorball.it vuole augurare a tutti delle serene festività ed un Buon 2021: che sia migliore 
del 2020 e pieno di soddisfazioni, dentro e fuori dal campo.
Tanti Auguri di Buon Natale e Felice Anno Nuovo allo Staff di Floorballmania e ai suoi lettori! È un piace-
re essere con voi.
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CHI SIAMO 

eFloorball.it è una società che debut-
ta nel 2016 nel panorama italiano del 
floorball-unihockey. Grazie alla compe-
tenza di uno staff internazionale di tec-
nici, ex-giocatori e atleti, offre i migliori 
prodotti di questa dinamica disciplina 
sportiva - in rapida espansione in tutta 
Italia - ad i prezzi più competitivi.

AFFIDABILITÀ 

Tutti i pagamenti online per l’acquisto 
dei prodotti presenti su efloorball.it sono 
sicuri perché effettuati direttamente 
tramite Paypal.

IL CLIENTE IN PRIMO PIANO 

eFloorball.it dispone di un team interno, 
contattabile via mail, dedicato all’assi-
stenza al cliente sia in fase di pre-ac-
quisto, guidandolo nella scelta del 
prodotto migliore per le sue esigenze 
o per rispondere a qualsiasi domanda 
sul sito, sia in fase post-acquisto nella 
risoluzione di eventuali problemati-
che. eFloorball.it  segue i suoi clienti in 
tutte le fasi dell’ordine, fino a che il pro-
dotto viene regolarmente consegnato.

AMPIA SCELTA 

eFloorball.it  garantisce ai suoi clienti 
un catalogo prodotti sempre più ampio 
e variegato. Dall’abbigliamento tecnico 
ai gadget, dalle stecche agli accessori, 
dalle porte alle sponde, ogni cliente può 
sempre trovare il prodotto più adatto 
alle proprie necessità.

QUALITÀ DEI PRODOTTI 

eFloorball.it offre ai propri utenti solo 
prodotti provenienti dalle migliori mar-
che presenti sul mercato, garantendo 
affidabilità e qualità..

QUALITÀ DEI CONTENUTI 

L’importanza di una corretta informazio-
ne è alla base di ogni acquisto, pertan-
to Efloorball.it  ha costituito un team 
interno di specialisti di prodotto per la 
redazione ed il controllo delle schede 
tecniche a corredo dei prodotti, utiliz-
zando solo dati ufficiali provenienti dai 
produttori. 

TRASPARENZA 

In tutte le sue attività, efloorball.it garan-
tisce la massima trasparenza. Questo 
impegno si traduce in una chiara comu-
nicazione in ogni scheda prodotto.

RECESSO 

In conformità all’art. 64 e segg del 
D.Lgs. n. 206/2005, efloorball.it dà la 
possibilità ai propri clienti (non titolari di 
P.Iva) di rendere un prodotto entro 10 
giorni dall’acquisto, per qualsiasi motivo 
e senza incorrere in alcuna penale.

GARANZIE 

Tutti i prodotti proposti da efloorball.it  
sono originali.
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Il nostro Bed and Breakfast, 
situato nelle campagne di 
Cerveteri, a 25 km da Roma, è 
l’ideale per una fuga romanti-
ca o per una serata passata in 
tranquillità e benessere.

La nostra area comune dispo-
ne di barbecue con tavolo e 
sedie,utilizzabile solamente da 
chi soggiorna in appartamen-
to, doccia esterna , piscina do-
tata di sdraio e cortile comune.

L’ampio parcheggio è interno 
e gratuito. Wifi gratuito in tutto il 
B&B, che dispone di tre camere 
matrimoniali e un appartamento 
per 6 persone e le nuovissime 
Legnaie che sono tre nuove 
stanze. 

L’esterno della struttura com-
prende 4000 mq di giardino, 
dotato di piscina, circondato da 
ulivi, cipressi e favolosi terraz-
zamenti con monoliti di tufo.

Il soggiorno ideale per due

B&B Il Giardino dei Flintstones | via Quarto di Montelungo,19 Cerveteri (Roma)
Sara 366.3324258 | Annamaria 347.6811747 | Roberto 340.4731718

bbilgiardinodeiflintstonescerveteri.it
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