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Libri in campo 
 

In occasione del campionato europeo di calcio 2012 
un’aggiornata proposta di lettura tratta da LiBeR Database. 

 
Parte prima - Libri per bambini 

 
La bibliografia comprende opere albi illustrati, opere di narrativa e divulgazione,  

in ordine di autore e titolo. 
 
 
Agostini, Sara  
Pazienza!, San Giovanni Lupatoto, Gribaudo, 
2010, [28] p. (Paroline magiche) 
La parola pazienza ripetuta nelle diverse situazioni in cui 
il testo consiglia ai bambini di farla propria, come una 
partita di calcio persa o la cena che costringe a rientrare 
quando ci stiamo divertendo all'aperto. Età: 4-5 
 
Altan   
I gemelli coccodrilli, San Dorligo della Valle, 
EL, 2002, [10] p. (Quattroequattr'otto) 
I piccoli coccodrilli Mario e Dario, che sono gemelli, cer-
cano prima in una foresta, poi in fondo al mare e infine in 
montagna, in campagna e in cielo altri gemelli animali 
per organizzare una bella partita di calcio. Età: 3-5 
 
Amado, Jorge  
La palla innamorata, Milano, Mondadori, 
2010, 46 p. (Oscar Junior) 
Buca-reti, palla famosa in tutto il Brasile per i suoi innu-
merevoli gol, s'innamora di Go-Gol, che grazie a lei si 
trasforma da schiappa che è in portiere di prima classe; 
ma non è detto che scansare gol sia sempre conveniente... 
Età: 6-8 
 
Battaino, Ines  
Orco Osvaldo & topo Riccardo: la vera storia 
del topo dei denti, Reggio Calabria, Falzea, 
2007, [36] p. (I quadrotti) 
L'orco Osvaldo libera da una trappola il topino dei denti, 
che gli ricambia il favore regalandogli un pallone grazie 
al quale fa amicizia finalmente con i bambini del paese. 
Età: 4-6 
 
Berner, Rotraut Susanne  
Palla, rete... gol!, Milano, Il Castoro, 2006, 
[30] p. 
Ogni domenica il coniglietto Andrea esce con i genitori 
per una passeggiata all'aria aperta, ma una volta arrivati 
al grande parco vicino a casa della nonna nessuno può 
resistere a una partita di pallone! Età: 6-8 
 

Bula Bula calciatore, Firenze, Primavera, 
1996, [60] c. di tav. (Flip book) 
Bula Bula si esibisce in una serie di palleggi sul campo 
da calcio ma, al momento di tirare la palla, si tira invece 
un calcio nell'occhio! Età: 6 e oltre 
 
Il calcio, Varese, La Coccinella, 2004, [16] p. 
(Che cos'è...) 
Farid impara dal papà, che è appassionato di calcio, le 
regole del gioco e dell'organizzazzione calcistica, poi va 
a vedere una partita e infine entra nei pulcini della sua 
squadra del cuore. Età: 2-4 
 
Il calcio, Modena, Franco Cosimo Panini, 
2006, [12] p. (Come nasce) 
Origini, evoluzione e storia, regole, una partita esempli-
ficativa spiegata momento per momento, allenamento, 
campionati importanti e tante altre informazioni sul gioco 
del calcio. Età: 5-7 
 
Cima, Lodovica  
Lele goal!, Padova, Edizioni Messaggero 
Padova, 2000, 59 p. (I gatti bianchi) 
Nonostante Lele sia un po' particolare, e abbia bisogno di 
più tempo e pazienza degli altri bambini per imparare 
qualsiasi cosa, il suo fratellino Giovanni riesce a fargli 
giocare una grande partita di calcio. Età: 6-8 
 
Coloru, Sonia  
Missione compiuta, Milano, Bruno Mondadori, 
2001, 112 p. (La giostra di carta) 
Marco Pollini è deciso a metter fine alle ingiustizie che 
accadono agli allenamenti di calcio, dove Umberto, 
grasso e goffo, viene preferito rispetto a ragazzi più 
capaci di lui perché figlio del presidente della squadra.  
Età: 7-9 
 
Costa, Nicoletta  
Giulio Coniglio e la partita di pallone, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2003, [54] p. 
L'arrivo di Orso nel bosco mette in moto in breve tempo 
la formazione di una bella e brava squadra di calcio, di 
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cui fanno parte tra gli altri Giulio Coniglio, l'oca Caterina 
e altri amici animali. Età: 4-6 
 
Ende, Michael  
L'elefante pieghettato, Milano, Mondadori, 
1990, [48] p. (Junior -8) 
Un vecchio e gigantesco elefante, un po' filosofo, che 
vive nella giungla indiana, si ritrova coinvolto in una 
avvincente partita di calcio contro le mosche, ma è così 
distratto da perderla clamorosamente. Testo in grandi 
caratteri con illustrazioni a colori. Età: 6-8 
 
Foreman, Michael  
Un gol da campione!, Pisa, Campanila, 2011, 
[32] p. 
Nella mente di un calciatore, che sta giocando in una 
partita di campionato del mondo, il ricordo d'infanzia del 
suo primo clamoroso gol. Età: 5-6 
 
Frasca, Simone  
La partita infinita: quando lo sport è un gioco, 
Firenze ; Milano, Giunti Progetti Educativi, 
2010, 48 p. (Io sto bene) 
Due squadre calcistiche di cuccioli della fattoria si 
affrontano, ma a causa dei deplorevoli comportamenti 
delle tifoserie dei genitori gli allenatori si alleano per 
un'idea pacificatrice: prolungare all'infinito la partita! 
Età: 5-7 
 
Gallo, Sofia  
Il sogno di Jlepa, Torino, EDT-Giralangolo, 
2010, 33 p. (Paesi e popoli del mondo) 
La rom Jlepa, che vive in un campo nomadi e frequenta 
le scuole elementari, sogna di poter giocare a calcio e do-
po mesi di allenamento insieme agli amici ha l'occasione 
di partecipare al torneo scolastico con la classe. Età: 6-8 
 
Il gioco del calcio, Varese, La Coccinella, 
2006, [14] p. (Come? dove? perché?) 
Com'è fatto il campo da gioco? Quali regole bisogna 
rispettare in una partita? Come si allena un calciatore 
professionista? La risposta a queste e ad altre domande 
per apprendere tante nozioni sul gioco del calcio. Età: 4-6 
 
Gruesome, Gertrude  
Fetta alla riscossa, Trieste, E. Elle, c1997, 61 
p. (La piccola biblioteca dell'orrore) 
A Bosco Felice, dove si è appena trasferito con i genitori, 
Boris, piccolo yeti timido e gentile soprannominato Fetta 
per i suoi piedoni, cerca di inserirsi nella diffidente 
comunità umana seguendo il consiglio dell'amica 
Amanda, ovvero sfruttando il proprio talento calcistico. 
Età: 6-8 
 

Hill, Eric   
Spotty vuole bene al papà, Milano, Fabbri, 
2006, [14] p. 
Momenti di vita quotidiana del cagnolino Spotty insieme 
al papà, che gioca a calcio con lui al parco, gli costruisce 
un aquilone, gli legge la sua storia preferita. Età: 3-4 
 
Kennedy Design  
Nic gioca al parco, Bergamo, Larus, 2000, [22] 
p. (I miei piccoli amici) 
Il cagnolino Nic, che è andato al parco con la nonna, 
prima si diverte con lo scivolo e con l'altena, poi gli 
capita l'occasione di partecipare a una partita di calcio. 
Età: 2-3 
 
McNaughton, Colin  
Goal!, Bolzano, AER, 1997, [28] p. 
Il maialino Preston, il più grande calciatore del mondo, è 
in azione e fa goal di continuo mentre si reca a comprare 
il pane per la mamma, tallonato dall'eterno affamato e 
sfortunato signor Lupo. Età: 3-5 
 
Partita di pallone, 2. ed., Trieste, E. Elle, 1999, 
[48] p. (Un libro in tasca) 
Vincendo la propria timidezza, l'orsetto Bruno è riuscito 
a farsi accettare come riserva dalla squadra di calcio di 
quartiere, i Bombardieri, per un'emozionante finale in cui 
ha modo di mostrare la propria bravura. Età: 7-9 
 
Mariotti, Mario   
Fallo di mano, Firenze, Fatatrac, 1990, [38] p. 
(Gli inganni di Mario Mariotti) 
Mani rivestite di colori, intrecciate in posizioni strane e 
dotate di lineamenti umani, si trasformano nei calciatori 
di varie squadre italiane e straniere, ritratti durante 
l'immaginario gioco da sequenze fotografiche a colori. 
Senza testo, con una breve nota dell'autore adatta al 
pubblico adulto. Età: 4-6 
 
Mayfield, Sue  
Goal!, Milano, Mondadori, 2000, 44 p. (Banane 
blu) 
Narrata dal ragazzino che nella squadra protagonista 
riveste il ruolo di capitano la cronaca di una partita di 
calcio che si risolve positivamente grazie all'intervento di 
Goal, il cane del portiere. Età: 5-6 
 
Mezzavilla, Silvano  
Gol!, Roma, Gallucci, 2009, [18] p. (Orecchie) 
L'ippopotamo Hippo, il maialino Oinky e quattro loro 
amici animali giocano una partita di calcio, senza 
preoccuparsi affatto d'indossare ciascuno la maglietta di 
una diversa squadra italiana! Età: 3-4 
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Mignone, Sebastiano Ruiz  
Tre pinguini alla partita, Torino, Signum 
scuola, 2002, 63 p. (Leggogioco) 
Tre pinguini partono dal polo per andare a vedere una 
partita di calcio, ma non sanno esattamente di cosa si 
tratta e quando arrivano in città in piena notte gli abitanti 
si dimostrano poco disponibili a dare spiegazioni! Età: 6-
8 
 
Negrin, Fabian  
Campioni del mondo, Roma, Gallucci, 2008, 
[28] p. 
9 luglio 2006: la partita Italia-Francia, nella finale del 
Campionato del mondo giocata a Berlino e vinta dall'Ita-
lia, raccontata da alieni che non sanno niente di calcio e 
sono giunti proprio in quel momento sulla Terra. Età: 6-9 
 
Ongini, Vinicio   
Fiabe di sport, Milano, Mondadori, 2000, 63 p. 
(I sassolini) 
La bicicletta di Coppi viene rubata dai fratelli De Sica, 
famosi ladri di biciclette; Dorando Petri corre la 
maratona a fianco di un africano di nome Abebe: sei 
storie impossibili, narrate come reali, su veri campioni 
dello sport. Età: 7-9 
 
Ottokin   
I racconti del campetto, Scandiano, BD, 2006, 
31 p. (Kidz) 
Su un prato di periferia trasformato in campo di calcio 
alcuni ragazzini giocano tutta l'estate in armonia, che si 
rompe quando coetanei stranieri chiedono di giocare 
insieme a loro. Età: 6-8 
 
Pistaaa! Chi arriva prima?, Varese, La 
Coccinella, 2005, [20] p. 
Scene di vita quotidiana di Stefano e Chiara con i 
genitori, nelle quali compare sempre la loro auto rossa, di 
cui vengono definite esigenze e utilità. Età: 4-5 
 

Pumhösel, Barbara  
Palloni e pianeti, Torino, EDT-Giralangolo, 
2008, 62 p. (La calamitica III E) 
Con l'aiuto dei compagni, di alcuni principi basilari della 
geometria e di una gita all'osservatorio astronomico un 
alunno della calamitica terza E, Barnobì, realizza il suo 
grande desiderio di diventare calciatore. Età: 7-9 
 
Roncaglia, Silvia  
Un giorno da pallone, Torino, Signum scuola, 
2001, 64 p. (Leggogioco) 
A causa di un incantesimo che la sorella aspirante strega 
gli ha lanciato inavvertitamente Guido, 9 anni, 
appassionato di calcio, si trasforma in un pallone e deve 
penare non poco prima di poter riassumere sembianze 
umane! Età: 6-8 
 
Smallman, Steve  
La squadra dei sogni di Richi ; La mitica 
squadra di Teo, Milano, Mondadori, 2006, [20] 
p. 
Due storie parallele in cui Teo e Richi, appassionati di 
calcio e con differenti vicissitudini, formano ciascuno 
una squadra, l'una pronta a sfidare l'altra. Età: 3-4 
 
Vyner, Tim   
World team, Milano, Mondadori, 2002, [32] p. 
Mentre in Inghilterra Joe gioca per strada, Tico in Brasile 
sulla spiaggia e Sami in Libano tra antichi ruderi, presso 
altri luoghi in giro per il mondo altri bambini giocano a 
calcio e sognano di diventare campioni. Età: 5-7 
 
Weninger, Brigitte  
Paolino asso del pallone, Milano, Nord-Sud, 
2008, [36] p. 
Il coniglietto Paolino forma con la sua sorellina e cinque 
amici una squadra di calcio per sfidare i Tassi Gradassi e 
poter così vincere gli ambiti premi in palio: una coppa e 
un pallone da professionisti! Età: 5-6 
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