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

Parte seconda - Libri per ragazzi
La bibliografia comprende opere opere di narrativa e di divulgazione,
in ordine di autore e titolo.

Abbatantuono, Vincenzo
Un calcio in faccia: storie di adolescenti ultras,
Molfetta, La meridiana, 2007, 110 p. (Prove...
storie dall'adolescenza)

Barker, Dominic
Fatti sotto Mickey Sharp, Milano, Mondadori,
2002, 185 p. (Ridere)

Il mondo del tifo calcistico attraverso le parole di
Salvatore, che ha 16 anni e condivide con il padre
carcerato la fede sportiva: questo e altri cinque racconti
con protagonisti giovani ultras. Età: 11-14

L'inglese Mickey Sharp, 14 anni, investigatore privato
per ragazzi, deve ritrovare stavolta il trofeo rubato alla
squadra femminile di calcio delle Amazzoni, che in caso
contrario rischia di venir squalificata per sempre.
Età: 9-11

Aquilino
Passione pallone, Milano, Bruno Mondadori,
2003, 201 p. (Libri amici)

Baru
Gli anni Sputnik, Bologna, Kappa, 2002, 48 p.
(Mondo Naif)

Un adolescente tifoso del Verona che affronta la sua
prima trasferta e un'orfana in affidamento che cerca
scampo nel pallone ai dolorosi traumi subiti sono i
protagonisti di due racconti ispirati alla passione per il
calcio. Età: 11-13

Anni '50: la sfida perenne tra due bande di ragazzini di
una cittadina francese culmina in una partita di calcio e in
un rigore risolutivo che Igor, il protagonista, riesce
insperatamente a parare. Età: 9-12

Baccalario, Pierdomenico
Amaro dolce amore: romanzo, Roma, Fanucci,
2008, 236 p. (Teens)
La bolognese diciassettenne Greta è stavolta alle prese
con la nuova città di Lisbona: gli amici, la scuola, l'amore
per Ricardo, un giovane portiere del Benfica, ma anche
l'ombra di un'inattesa crisi familiare. Età: 14-16

Quando il bomber fa cilecca, Milano,
Mondadori, 2005, 177 p. (Candy circle)
Il bomber Bazukov è in crisi, così i maschi della società
segreta di ragazzini Candy Circle, tifosi, vanno in depressione e tocca ad Annie e Betz scoprire il nesso con quanto sta accadendo nella terra d'origine del campione.
Età: 10-12

Blacklaws, Troy
Bafana Bafana: una storia di calcio, di magia e
di Mandela, Roma, Donzelli, 2010, 91 p.
Il piccolo Pelé, che vive in un villaggio sudafricano,
desidera sopra ogni cosa vedere dal vivo i campioni di
calcio Bafana Bafana; ma come potrà, povero com'è,
realizzare questo sogno? Con un po' di magia e tanto
coraggio... Età: 10-11

Bonfanti, Mario
Il gioco del calcio: 100 esercitazioni per
giovani calciatori, Roma, Società Stampa
Sportiva, 1994, 174 p.
Storia, scuole e metodiche del calcio, con 100 esercitazioni in forma di schede per giocatori da 1 a 22. Età:
11-14

Baddiel, Ivor
Il grande libro del calcio, Legnano, Edicart,
1998, 96 p.

Bordiglioni, Stefano
Ti racconto il calcio, Castel Guelfo, Libri di
sport, 2005, 76 p. (Storie di sport)

Il calcio: notizie storiche, regole, tattiche, squadre, partite, trofei, profili di giocatori. Età: 8-14

Dieci personaggi qualunque immaginari raccontano altrettanti grandi nomi del calcio italiano, fra cui Lippi,
Collina, Totti e Del Piero, ripercorrendone infanzia o
ricordi dell'emozionante carriera. Età: 8-10
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Brezina, Thomas
Il pallone parlante, Milano, Mursia, 2004, 117
p. (I miei amici mostri)
Nuove avventure del decenne Max e dei suoi amici
mostri, che per aiutarlo nel gioco del calcio - il ragazzo è
una vera schiappa! - gli regalano un misterioso pallone
parlante. Età: 8-10

Brinx, Thomas
Tutti machi tranne Tim!, Milano, Sonda, 2008,
139 p.
La danzatrice Ruby, che odia il calcio e suoi tifosi, si è
presa una cotta per il famoso calciatore Bubi, mentre
Tim, che è innamorato follemente di lei, non perde
occasione per starle vicino. Età: 11-13

Brisac, Geneviève
Monelle tira in porta, Milano, Mondadori,
2003, 89 p. (Ridere)
Una nuova avventura della parigina Monelle, 10 anni,
che stavolta, decisa a diventare una campionessa di
calcio, si è iscritta a quest'attività a scuola sfidando i
pregiudizi dei maschi, da cui all'inizio è scansata e derisa.
Età: 9-11

Brizzi, Enrico
Paco & il Più Forte di Tutti, Trieste, E. Elle,
1997, 62 p. (I corti)
Montevideo: Paco, grande passione e capacità per il
calcio, un fratello maggiore che adora e una ragazzina di
cui è un po' innamorato, gioca l'ultima partita del
campionato, senza sospettare di essere osservato anche
dal Più Forte di Tutti... Età: 12-14

Calcio: il gioco più grande, Milano, Fabbri,
1990, [4] c. sciolte
Sulla falsariga di quello dell'oca, un gioco ispirato al
calcio, con regolamento, illustrazioni colorate, dado e
stilo allegati. In un contenitore la tavola su cui giocare,
un tabellone che riproduce il campo e carte sciolte con
figurine di calciatori e oggetti da staccare. Età: 8-10

Calcio: strategie e geometrie per calciatori
junior, Colognola ai Colli, Ciccio Riccio
Children's Books, 2001, 47 p. (Dire, fare e
giocare)
Regole della partita, ruoli dei giocatori, tecnica calcistica,
schemi di gioco e altre informazioni utili per praticare il
calcio. Età: 8-10

Calcio: il libro completo: i campioni, le
squadre, le tattiche, le regole, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2010, 400 p.

competizioni internazionali o continentali, record e
curiosità. Età: 10 e oltre

Capecelatro, Fabio
La leggenda del bomber Ramarro, Firenze,
Giunti, 2002, 189 p. (Ridi ridi)
Una squadra scalcagnata composta da 11 compagni di
scuola, un bizzarro inventore come allenatore, uno
scaldabagno volante per le trasferte, un campionato del
mondo e... una gran voglia di vincere! Età: 11-14

Capria, Carolina
4 amici online!, Milano, Piemme, 2011, 213 p.
(Il battello a vapore)
Le vite di quattro dodicenni italiani s'intrecciano a scuola,
dove non si possono soffrire, poi sul campo di calcio,
dove giocano in due squadre rivali, e infine on line, dove
complice l'anonimato sono amici per la pelle. Età: 8-10

Carzan, Carlo
Ti ricordi il calcio?, Roma, Sinnos, 2010, 73 p.
(Zonafranca)
In un'epoca futura ma non troppo, con il calcio messo
fuorilegge per la troppa violenza, un ragazzo, Gigi, si
appassiona alla ricerca di vecchi articoli giornalistici e
vuole organizzare un campionato clandestino. Età: 11-14

Casa, Fabrizio
Batte forte il cuore, Roma, Sinnos, 2008, 323 p.
(Zonafranca)
I fratelli Vicino e Ando, abitanti dei Bastioni, scoprono
insieme ai loro amici un passaggio segreto verso la Città,
un mondo di comfort e bellezza a loro proibito da un
altissimo muro costruito dopo una guerra civile.
Età: 14-17

Coleman, Michael
Recalcitranti calciatori, Milano, Salani, c2004,
144 p. (Una cultura pazzesca)
Il calcio in una trattazione tra il serio e il faceto: storia,
squadre importanti, calciatori famosi, principali
competizioni, allenamento e arbitraggio, etica sportiva
della tifoseria. Età: 11-14

Collinson, Roger
Willy e il budino di semolino, Casale
Monferrato, Piemme, 2001, 153 p. (Il battello a
vapore)
Fatti e misfatti di Willy, bambino inglese che odia il
budino inflittogli dalla mensa scolastica, ha un intenso
rapporto con il nonno, tifa per il Liverpool ed è famoso
perché quando c'è lui ne succedono di tutti i colori! Età:
9-11

Il calcio e le sue regole, tra gioco di squadra e qualità
individuali, squadre nazionali e club più importanti,
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Colombo, Paolo
Le partite non le risolvono sempre i fuoriclasse,
Padova, Edizioni Messaggero Padova, 2005, 51
p. (I gatti bianchi)
Per una serie di fortuite circostanze un bambino italiano
realizza un sogno insperato: partecipando nel ruolo di
mascotte a una semifinale della Coppa dei Campioni
entra istintivamente in campo e segna il goal decisivo!
Età: 8-10

Comisso, Sergio
Il dribbling club, Milano, Mondadori, 2009,
163 p.
Le avventure di una giovane squadra di calcio che si
allena in un campetto di periferia, tra mille difficoltà ma
anche con l'aiuto di un grande campione. Età: 8-10

Magica squadra, Milano, Mondadori, 2010,
161 p.
Una storia a fumetti offre lo spunto per descrivere il
calcio: approccio alla partita, comunicazione in campo,
autostima, gioco di squadra e altri aspetti tecnici e
comportamentali. Età: 10-12

Magico calcio, Milano, Mondadori, 2003, 191
p.
Tecniche e movimenti fondamentali, allenamento e
relativi esercizi, regole e altre informazioni utili per
praticare il calcio in un compendio a fumetti con cadenza
cronologica delle cose da imparare da settembre a
maggio. Età: 11-14

La partita perfetta, Milano, Mondadori, 2007,
195 p.
Una storia a fumetti offre lo spunto per descrivere
allenamento, approccio alla partita, comportamento nello
spogliatoio, urlo di battaglia e altri aspetti tecnici e
comportamentali del gioco del calcio. Età: 11-14

Gianni è ricattato da Faccia da iguana, un bullo del
quartiere che pretende soldi minacciando ritorsioni sul
negozio del padre della mezzala della Primavera.
Età: 11-13

Nella fossa dei leoni, Trieste, E. Elle, 1997, 121
p. (I ragazzi della squadra Primavera)
La Primavera deve affrontare la squadra del Quadrante,
che non ha mai perso in casa grazie all'agguerrita
tifoseria di cui dispone. Età: 11-13

La notte dei grandi campioni, Trieste, E. Elle,
1997, 106 p. (I ragazzi della squadra
Primavera)
Quando il libero della Primavera scompare Giacomo tiene per sé le confidenze che l'amico gli aveva fatto su strane apparizioni notturne nel campo di calcio. Età: 11-13

L'ora delle sfide, Trieste, E. Elle, 1997, 110 p.
(I ragazzi della squadra Primavera)
A 15 giorni dall'inizio del torneo calcistico cittadino, nel
quartiere Sant'Angelo il trentenne Mimmo, ex calciatore,
forma la squadra Primavera. Età: 11-13

Conte, Tonino
Non ne posso più!!!, Monte San Vito, Raffaello,
2007, 127 p. (Gli irresistibili)
Giovanni, un ragazzino italiano, inizia a reagire in modo
davvero anomalo a certe piccole ingiustizie che subisce a
scuola e nella squadra di calcio: per l'ira si trasforma
infatti in un violento e fortissimo distructor! Età: 8-10

Corte, Mario
Goal!, Roma, Lapis, c2003, 221 p. (Ah,
saperlo!)
Storia del calcio, dalle origini ai Campionati Europei
2004, con cronache, notizie e statistiche relative al calcio
moderno. Età: 10-14

Contaldo, Francesco
Una difesa esplosiva, Trieste, E. Elle, 1997,
124 p. (I ragazzi della squadra Primavera)

Il manuale del goal!: di tutto di più sul gioco
del calcio: regole, campioni, storia, classifiche,
Roma, Lapis, 2009, 141 p.

Sebbene in soli nove elementi la Primavera batte l'Atlas,
ma un atto di vandalismo del terzino Loris Uno rischia di
far squalificare la squadra. Età: 11-13

Il calcio e i suoi protagonisti: le varie scuole, le regole
del gioco, i più famosi calciatori e le squadre che hanno
vinto i titoli più prestigiosi, con notizie e statistiche
relative all'attualità. Età: 10-14

L'eterna riserva, Trieste, E. Elle, 1997, 113 p.
(I ragazzi della squadra Primavera)
Grazie anche a un rigore parato da Spizzico, l'eterna
riserva, la squadra Primavera batte la Dalmata e si
aggiudica il campionato. Età: 11-13

Faccia da iguana, Trieste, E. Elle, 1997, 115 p.
(I ragazzi della squadra Primavera)

Crossick, Matt
Da soli non si vince, Milano, Rizzoli, 2010, 93
p. (The David Beckham Academy)
Tom, ragazzino che frequenta la londinese David
Beckham Academy, non riesce a gestire il misto di
gelosia e discriminazione sessuale nei confronti di Kate,
che si rivela invece un'ottima calciatrice in erba.
Età: 7-10
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D'Adamo, Francesco
Bazar, San Dorligo della Valle, EL, c2002, 137
p. (Ex libris)
Decisi a riconquistare la spettrale X-Zone, da anni
recintata e abbandonata alle ortiche, i ragazzi del Bazar,
il quartiere più multirazziale del mondo, guidati da Diego
Armando non esitano a sfidare la banda di Crazy Dog.
Età: 12-14

Damele, Fulvio
Calcio da manuale: preparazione atletica,
tecniche, tattiche e strategie, le regole
aggiornate, Colognola ai Colli, Demetra, 1998,
110 p. (Piccole perle)
Il calcio: tecniche e movimenti fondamentali, allenamento e relativi esercizi, basi tattiche e regole della
partita. Età: 11 e oltre

Donbavand, Tommy
La fortuna non c'entra, Milano, Rizzoli, 2010,
93 p. (The David Beckham Academy)
Charlie, ragazzino che frequenta la londinese David
Beckham Academy come portiere, è doppiamente preoccupato: infatti insieme a un trofeo della scuola e agli
scarpini di Beckham sono spariti anche i suoi guantoni
portafortuna! Età: 7-10

Dungworth, Richard
Gioco d'attacco, Ed. italiana, London, Usborne,
2000, 31 p. (Scuola di calcio Usborne)
Il gioco del calcio in posizione d'attacco: tecniche,
compiti, posizioni, marcature, schieramenti, fuorigioco,
punizioni e rimesse laterali. Età: 8-10

Fallai, Paolo
Lo chiameremo Diciassette, Milano,
Mondadori, 1999, 91 p. (I sassolini)
Raccontate da Luca le vicende capitate nella sua classe,
una quinta elementare genovese, gli ultimi mesi di
scuola, dopo l'arrivo di un alunno che tutti credono sia il
figlio del nuovo attaccante della Sampdoria. Età: 9-10

Favazza, Beppe
Tanto calcio, poco fosforo: il grande libro delle
barzellette sul calcio!, Milano, Mondadori,
2006, 99 p.
Calciatori, allenatori, dirigenti di squadre, tifosi sfegatati,
fidanzate di calciatori esasperate e altri personaggi e
situazioni in una raccolta di barzellette, colmi e
indovinelli sul tema del calcio. Età: 11-14

Ferrara, Ciro
Il calcio, Milano, Fabbri, 2004, 52 p.
(Parolechiave)
Un calciatore professionista italiano racconta se stesso in
un'intervista: ricordi d'infanzia, impegno sportivo,
emozioni, rapporto con gli allenatori e i compagni di
squadra e sue riflessioni sulla tifoseria calcistica.
Età: 11-14

Ferrari, Mirko
Lezioni di calcio: diventa arbitro, Milano, De
Vecchi, c1999, 143 p.
Come si diventa arbitro di calcio: requisiti, corsi,
preparazione tecnica e tutte le regole da conoscere,
preparazione fisica con nozioni di stretching,
traumatologia e dietologia sportiva. Età: 11 e oltre

Franchetti, Gino
Senza paura, Milano, Signorelli, 1996, 166 p.
(Narrativa per la scuola)
Il quattordicenne Giovanni reagisce alle inquietudini
adolescenziali cercando in tutti i modi, leciti e non, di
accattivarsi le simpatie degli ultra della locale squadra di
calcio. Età: 11-14

Friedrich, Joachim
La squadra di bignè, Firenze, Giunti, 2003, 191
p. (Ridi ridi)
La squadra di calcio della scuola, detta dei bignè per via
della pasticceria sponsor, è assai improvvisata: è mista e
ha un caposquadra poco atletico, ma alla fine saprà farsi
onore al torneo interscolastico. Età: 10-12

Gabos, Otto
Banana Football Club: dal romanzo di Roberto
Perrone, Milano, Rizzoli, 2008, 120 p. (Rizzoli
oltre)
Pierpaolo, detto Due Cognomi, gioca a calcio nella
Filippo Matrone F.C. e, se in un primo momento è poco
convinto, si accorge poi di essere un buon giocatore e,
soprattutto, scopre amiciza, passione e solidarietà.
Età: 12-14

Garlando, Luigi
Amici contro, Milano, Piemme, 2011, 169 p. (Il
battello a vapore)
I componenti della storica squadra delle Cipolline sono
passati a squadre diverse e devono ora affrontarsi in
differenti schieramenti... Età: 8-10

Arriva il nuovo capitano, Casale Monferrato,
Piemme, 2008, 151 p. (Il battello a vapore)
Orfana di Tommi, che è passato all'Inter, la squadra delle
Cipolline cerca di sostituirne i ruoli di capitano e
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centravanti, ma senza raggiungere risultati soddisfacenti
e con nostalgia e rimpianto da parte di lui. Età: 8-10

Attacco alla difesa, Milano, Piemme, 2010, 165
p. (Il battello a vapore)
Le Cipolline, impegnate nella conquista dello scudetto,
devono fronteggiare, oltre agli avversari, anche le scarse
abilità calcistiche dell'ultimo acquisto della squadra, Issa,
figlio adottivo dell'allenatore. Età: 8-10

Bentornato mister!, Casale Monferrato,
Piemme, 2010, 149 p. (Il battello a vapore)
Le Cipolline giocano con il Gatto in porta al posto di
Spillo, ma non è la sola novità: hanno anche un nuovo
allenatore, Jerome Champignon, che privilegia il gioco in
difesa, e tutti aspettano il ritorno del vero mister...
Età: 8-10

Buuu, Torino, Einaudi, 2010, 228 p. (Stile
libero)
Si può vivere a testa in giù e giocare a calcio da
campioni: è quello che succede a Jack, 15 anni, che incontra una sera il campione nero Balotelli che lo aiuta a
liberarsi delle stupide derisioni per la sua diversità.
Età: 14 e oltre

Calcio d'inizio, Casale Monferrato, Piemme,
2006, 145 p. (Il battello a vapore)
Quando Gaston Champignon, ex calciatore della
nazionale francese, vede Tommi palleggiare capisce
subito che il ragazzo ha la stoffa del campione e che
finalmente può realizzare il suo sogno: fondare una
squadra di calcio! Età: 8-10

Cambia tutto!, Milano, Piemme, 2011, 145 p.
(Il battello a vapore)
Champignon ha proposto la fusione della squadra delle
Cipolline con la Kappa per formare la Cipo-K, un'unica
squadra che partecipi al campionato regionale, ma non
tutti sono d'accordo, perciò l'allenatore propone un
referendum... Età: 8-10

Un campionato difficile, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 154 p. (Il battello a vapore)
Mentre la sua squadra di calcio sta attraversando un
complicato momento Tommi, giovanissimo capitano
delle Cipolline, pensa a Egle, che si è momentaneamente
trasferita a Pechino con la famiglia e non risponde ai suoi
messaggi... Età: 8-10

Cina... stiamo arrivando!, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 149 p. (Il battello a vapore)
Giunto con la sua squadra a Pechino il giovanissimo
Tommi, capitano delle Cipolline, ritrova Egle, che vi si è
momentaneamente trasferita, e insieme a tutti gli altri
visita la città e affronta una partita di calcio. Età: 8-10

Una Cipollina in più, Milano, Piemme, 2010,
145 p. (Il battello a vapore)
Le Cipolline trascorrono insieme una settimana bianca tra
gare di sci e improbabili partite sulla neve, a cui partecipa
anche Issa, il figlio adottivo del cuoco-allenatore
Champignon, appena arrivato dall'Africa. Età: 8-10

Le cipolline in Nazionale, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 299 p. (Supergol)
A Firenze per giocare la coppa Fair Play le giovani
promesse di calcio della squadra delle Cipolline
incontrano i giocatori della Nazionale e visitano i musei
più belli della città. Età: 9-12

Da grande farò il calciatore, Casale
Monferrato, Piemme, 2003, 222 p. (Il battello a
vapore)
Pietro, 10 anni, ha una grande passione per il calcio e per
l'Inter, e quando sulla sua isoletta siciliana si trova a tu
per tu con l'interista Iaki, il Magnifico, il suo beniamino,
farà amicizia con lui e lo seguirà per diventare un vero
calciatore! Età: 10-12

E ora... tutti in Brasile!, Casale Monferrato,
Piemme, 2006, 125 p. (Il battello a vapore)
Dopo aver umiliato l'Accademia Blu (giovanile dell'Inter)
la squadra delle Cipolline fondata da Gaston Champignon, ex calciatore della nazionale francese, si concede
una vacanza in Brasile, dove giocherà nel mitico
Maracanà. Età: 8-10

Finale a sorpresa, Milano, Piemme, 2010, 153
p. (Il battello a vapore)
Le Cipolline devono affrontare due insidiosi problemi:
alcuni sfortunati eventi, ma soprattutto la scorrettezza
della squadra avversaria, che prima della partita di
spareggio mette a segno una serie di odiosi sabotaggi.
Età: 8-10

Il giorno delle selezioni, Milano, Piemme,
2011, 149 p. (Il battello a vapore)
Dalla fusione della squadra delle Cipolline con la Kappa
nasce, non senza una certa fatica nel trovare l'armonia, la
squadra dei Cipo-K, pronta al campionato regionale e
ancora più agguerrita e allenata! Età: 8-10

Girone di ritorno, Milano, Piemme, 2011, 161
p. (Il battello a vapore)
Mentre stanno affrontando il campionato regionale le
Cipolline, ora membri di varie squadre calcistiche
giovanili, conoscono Adam, statunitense che inaugura
una palestra il cui fascino strega subito tutto il quartiere.
Età: 8-10
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Il grande ritorno, Casale Monferrato, Piemme,
2009, 149 p. (Il battello a vapore)
Il cuoco allenatore Champignon è preoccupato per il
campionato perché vede i suoi giovanissimi calciatori
poco concentrati: Tommi in particolare, che ha riassunto
nella squadra il ruolo di centravanti, soffre pene
d'amore... Età: 8-10

In trasferta a Parigi, Casale Monferrato,
Piemme, 2007, 153 p. (Il battello a vapore)
La squadra di calcio delle Cipolline ha perso la
finalissima del campionato, ma Gaston, l'allenatore
cuoco, che deve ritirare un premio di alta cucina a Parigi,
ha organizzato qui per loro un piccolo torneo mondiale.
Età: 8-10

Inizia il campionato, Casale Monferrato,
Piemme, 2006, 153 p. (Il battello a vapore)
Tommi centravanti, Dante regista in campo e Spillo
portiere sono gli indiscussi pilastri della mitica squadra di
calcio delle Cipolline, alle prese con un autunno caldo:
quello del loro primo vero campionato di calcio!
Età: 8-10

Intervista con il campione, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 143 p. (Il battello a vapore)
In trasferta a Roma per il torneo delle regioni la squadra
di calcio delle Cipolline visita la città, si diverte e
incontra un personaggio d'eccezione: il calciatore
Francesco Totti! Età: 8-10

Il mondiale delle Cipolline, Milano, Piemme,
2010, 313 p. (Supergol)
La squadra di calcio delle Cipolline partecipa in
rappresentanza dell'Italia al torneo fra le comunità
straniere di Milano, che diventa occasione per conoscere
le tradizioni calcistiche, e non solo, di altri paesi.
Età: 8-10

La nuova squadra, Casale Monferrato, Piemme,
2009, 157 p. (Il battello a vapore)
Mentre i giovanissimi calciatori della squadra delle
Cipolline stanno passando al gioco a 11 arriva a Milano
la sorella del loro allenatore, pittrice famosa per i suoi
dipinti realizzati usando verdure al posto dei pennelli.
Età: 8-10

Una scelta importante, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 153 p. (Il battello a vapore)
Due avventure si profilano per Tommi, il capitano delle
Cipolline: la bella opportunità di passare alla squadra
giovanile dell'Inter e una partita tutta speciale da giocare
con i compagni contro i genitori! Età: 8-10

La sfida decisiva, Casale Monferrato, Piemme,
2007, 139 p. (Il battello a vapore)

Tommi, Becan e gli altri giocatori della squadra di calcio
delle Cipolline sono pronti a giocare la finalissima contro
Accademia Blu, la squadra guidata dall'insopportabile
Loris. Età: 8-10

Sognando la finalissima, Casale Monferrato,
Piemme, 2007, 147 p. (Il battello a vapore)
Il centravanti Tommi, l'ala destra Becan, i difensori Lara
e Sara e gli altri giocatori della squadra di calcio delle
Cipolline sono pronti a giocarsi il tutto per tutto per
guadagnarsi la finalissima del campionato. Età: 8-10

Spillo ha deciso!, Casale Monferrato, Piemme,
2010, 157 p. (Il battello a vapore)
Spillo, portiere sovrappeso della squadra di calcio delle
Cipolline, messo a dieta ferrea dal nuovo allenatore si
stressa a un punto tale da decidere di cambiare squadra.
Età: 8-11

Super gol!: scendi in campo con le Cipolline!,
Casale Monferrato, Piemme, 2008, 314 p. (Il
battello a vapore)
Insieme ai giovanissimi giocatori della squadra delle
Cipolline alla scoperta del calcio: notizie storiche, ruoli
dei giocatori, tecniche, attrezzatura, curiosità e consigli.
Età: 8-10

Tommi non mollare!, Casale Monferrato,
Piemme, 2009, 147, [13] p. (Il battello a
vapore)
Le Cipolline stanno giocando alla grande il girone di
ritorno del campionato, quando un fallo costringe il
capitano Tommi a fermarsi per tre mesi: come fare? Età:
8-10

Tutti in Spagna!, Milano, Piemme, 2011, 153 p.
(Il battello a vapore)
Durante una vacanza in Spagna la squadra giovanile di
calcio delle Cipolline tra una visita e l'altra ha l'occasione
di affrontare i ragazzi del Real Madrid. Età: 8-10

La vita è una bomba!, Casale Monferrato,
Piemme, 2001, 117 p. (Il battello a vapore)
Ottobre 1995: in classe Milan, 8 anni, di
Sarajevo, senza una gamba e orfano a causa della guerra,
e adottato da genitori milanesi, rielabora i propri
sentimenti e ricordi attraverso il leitmotiv dell'amatissimo
calcio. Età: 9-12

Gatti, Will
Samir e la squadra magica, Milano,
Mondadori, 2004, 283 p.
Il tredicenne Samir rompe l'incantesimo che tiene
prigioniera in una foto la prima squadra scolastica del

6

collegio del 1942; ma adesso che ne sarà di 11 vecchietti
convinti di avere 13 anni e interessati solo al calcio?
Età: 11-14

di lui nel gioco del calcio, s'impegna con serena
determinazione per migliorare il proprio stile calcistico.
Età: 7-10

Gibbons, Alan
Io, Julie e il nemico numero 10, Milano, Fabbri,
2004, 301 p.

Kordon, Klaus
Fratelli come amici, Trieste, E. Elle, c1994,
193 p. (Ex libris)

Da giugno a dicembre la vita del quattordicenne inglese
Terry fra problemi in famiglia e due passioni: una
squadra di calcio che è però in grave declino e Julie che
tifa per la squadra avversaria e sta con il suo rivale.
Età: 11-14

Nella Berlino del 1950 il legame profondo tra Frank e
Burkie, fratelli, orfani del padre, si cementa giorno dopo
giorno attraverso i piaceri e i problemi del vivere
quotidiano: il rude patrigno, gli amici, il gioco del
calcio... Età: 12-14

Goal!: guida al gioco del calcio, Legnano,
Edicart, 2009, [10] p. (Super pop-up)

Laird, Elizabeth
Un piccolo pezzo di terra, Milano, Feltrinelli,
2004, 309 p. (Feltrinelli kids)

Le regole del calcio in 16 temi numerati, fra cui
dimensioni del terreno su cui si gioca, pallone, divisa dei
giocatori, compiti dell'arbitro, falli e scorrettezze, rigore.
Età: 8-10

Goldman, Ken
Calcio, Bologna, Ulisse, 1990, 80 p. (Play the
game)
Il calcio e la sua pratica, in un manuale che ne illustra
storia, evoluzione, regole e tecniche di base, attrezzatura
ed equipaggiamento. Illustrazioni e foto in bianco e nero,
prefazione, schemi di gioco e glossario dei termini
tecnici. Età: 11 e oltre

Harvey, Gill
Controllo del pallone, Ed. italiana, London,
Usborne, c2000, 31 p. (Scuola di calcio
Usborne)
Tecniche di stoppata della palla, dribbling, tattiche di
squadra e altre informazioni utili per apprendere il gioco
del calcio. Età: 8-10

Gioco in difesa, Ed. italiana, London, Usborne,
c1999, 31 p. (Scuola di calcio Usborne)
Il gioco del calcio in posizione di difesa: tecniche,
moduli di gioco, gioco di squadra, compiti, posizioni,
marcature, schieramenti, fuorigioco, punizioni e rimesse
laterali. Età: 8-10

Tiri e passaggi, Ed. italiana, London, Usborne,
1998, 31 p. (Scuola di calcio Usborne)
Tecniche di passaggio e di tiro, tattiche di squadra con
particolare accento sull'attacco e altre informazioni utili
per apprendere il gioco del calcio. Età: 8-10

Hutchison, Barry
Guai gemelli, Milano, Rizzoli, 2010, 92 p. (The
David Beckham Academy)

Quando gli israeliani tolgono il coprifuoco nella
palestinese Ramallah il dodicenne Karim e la sua banda
scoprono un pezzo di terra perfetto come campo da
calcio, ma questo luogo segreto rischia di trasformarsi in
una trappola. Età: 12-14

Lindahl, Inger
Zigge quasi un esperto, Milano, Feltrinelli,
2005, 134 p. (Feltrinelli kids)
A dispetto della sua paura del sangue Zigge, quasi 7 anni,
accetta l'incarico di portare la cassetta del pronto
soccorso per la squadra di calcio giovanile in cui milita il
suo miglior amico, Josef. Età: 9-11

Lineker, Gary
Gioca a calcio con noi, Legnano, Edicart,
c1994, 32 p.
Il calcio: regole, attrezzatura e tecniche di base, come
dribbling e colpo di testa. Età: 8-12

Loborik, Jason
Calcio francese, Milano, Rizzoli, 2010, 93 p.
(The David Beckham Academy)
Luke, ragazzino che frequenta la londinese David
Beckham Academy, dove per un periodo è ospite una
squadra francese, entra in competizione con un giocatore
di quest'ultima, l'abile ma poco diplomatico Louis. Età:
7-10

Lucchini, Matilde
Mi aiuti a fare gol?, Milano, Mondadori, 2001,
57 p. (I sassolini)
Alessandro, 10 anni, che non capisce niente di calcio ma
non lo confessa in giro, si ritrova coinvolto suo malgrado
a occupare un posto vacante in una piccola squadra di
calcio e ne succedono delle belle! Età: 9-10

Adam, ragazzino che frequenta la londinese David
Beckham Academy insieme al gemello James, più abile
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Macchiavelli, Loriano
Partita con il ladro, Torino, Piccoli, stampa
1995, ix, 60 p. (Topo di biblioteca)
Ghazala, bambino africano emigrato a Bologna, viene
accusato di aver rubato un paio di scarpe da football, ma i
compagni di classe lo aiutano a scoprire il vero
colpevole. Età: 7-9

Mac Donald, Alan
Una partita da urlo, Torino, EDT-Giralangolo,
2011, 156 p.
Biddlesden, Inghilterra: il piccolo troll norvegese Ulrik e
il padre Warren, pelosissimo e per giunta maleodorante,
si cimentano nientedimeno che su un campo da calcio e i
risultati sono veramente sorprendenti! Età: 8-11

Maggioni, Federico
Regolamento del giuoco del calcio, Mantova,
Corraini, stampa 2004, 125 p.
Come dev'essere il terreno di gioco, quanto dura la gara,
cosa sono i calci d'angolo e di rigore e altre nozioni
relative al calcio. Età: 11-14

Il manuale del calcio, Milano, The Walt
Disney Company Italia, c2006, 120 p. (Manuali
Disney)
In compagnia di personaggi disneyani alla scoperta di
alcune tecniche calcistiche, come il controllo della palla,
il colpo di testa, la marcatura e l'anticipo. Età: 8-10

Il manuale del calcio di Pelé, Milano, The
Walt Disney Company Italia, c2000, 120 p.
(Manuali Disney)
Tecniche e movimenti fondamentali, allenamento e
relativi esercizi, basi tattiche, regole della partita,
abbigliamento consono e altre informazioni utili per
praticare il calcio. Età: 11-14

Masannek, Joachim
Deniz la locomotiva, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, c2007, 130 p. (La
tribù del pallone)

Felix il tornado, Novara, Istituto Geografico De
Agostini, c2007, 149 p. (La tribù del pallone)
Snobbati da un campione del Brasile, insofferente all'idea
che il figlio giochi con loro, Felix e gli altri 10
giovanissimi calciatori della Tribù del pallone lanciano
una sfida alla squadra esordienti dell'altero padre.
Età: 8-10

Leo il re del dribbling, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2008, 149 p. (La tribù
del pallone)
Gli Scatenati tornano ad allenarsi dopo la pausa
invernale, ma ad attenderli c'è la banda di Michi
Cicciobullo; Leo lancia allora una sfida: una partita tra le
due squadre di calcio e chi vincerà potrà allenarsi nel
campetto! Età: 8-10

Markus l'imbattibile, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2010, 203 p. (La tribù
del pallone)
Gli Scatenati, convinti dal loro portiere Markus,
raccolgono la sfida lanciata dalla squadra delle misteriose
Vipere Striscianti: raggiungere Marsiglia e affrontarle in
una partita di calcio. Età: 8-10

Maxi piede di velluto, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2008, 135 p. (La tribù
del pallone)
Il tiro di Maxi, che è un tipo silenzioso e gioca nella
squadra di calcio degli Scatenati, non sembra più quello
di una volta e gli amici allora, per scatenare in lui una
reazione, gli preparano un bello scherzetto... Età: 8-10

Pablo un muro in difesa, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, c2007, 150 p. (La
tribù del pallone)
Quando il piccolo calciatore Pablo, che è orfano di padre
e nella Tribù del pallone ha il ruolo di difensore, viene
ricattato e tormentato dalla banda di Michi Cicciobullo la
sua squadra si attiva subito per soccorrerlo. Età: 8-10

Roche il mago, Novara, Istituto Geografico De
Agostini, 2010, 149 p. (La tribù del pallone)

Il giovanissimo calciatore turco Deniz, un attaccante,
accetta di far parte della Tribù del pallone, che si allena
dall'altra parte della città, ma tra punizioni paterne e
miopia non c'è proprio niente di facile... Età: 8-10

Gli Scatenati devono affrontare la partita decisiva per il
campionato, ma presagi di sventura inquietano Roche e
lo convincono che la sorte della squadra è legata a una
misteriosa ragazza di nome Annika. Età: 8-10

Fabi l'ala destra, Novara, Istituto Geografico
De Agostini, 2008, 140 p. (La tribù del pallone)

Teddy l'asso nella manica, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2009, 146 p. (La tribù
del pallone)

Durante un campionato cittadino Fabi, che gioca negli
Scatenati, viene notato da un osservatore della sua
squadra di calcio preferita che cerca di cooptarlo, così lui
adesso deve scegliere tra gli amici e il proprio sogno...
Età: 8-10

Teddy, che gioca negli Scatenati, si dispera quando i
Berretti fiammeggianti dichiarano guerra alla sua squadra
accusandolo di esser stato proprio lui a provocarli
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quand'è penetrato (ma casualmente) nel loro territorio.
Età: 8-10

Toni il numero 10, Novara, Istituto Geografico
De Agostini, 2009, 150 p. (La tribù del pallone)
A poche settimane dalle qualificazioni alla Fox kids cup
Toni il numero 10 della Tribù del pallone ha un grave
incidente in go-kart e tutto sembra perduto: occorre
trovare subito una ricetta speciale per non mollare!
Età: 8-10

Vanessa senza paura, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, c2007, 133 p. (La
tribù del pallone)
Riuscirà la calciatrice Vanessa, novenne orfana di madre
da un anno, a farsi accettare dagli Scatenati, i giovanissimi giocatori della Tribù del pallone, così diffidenti
verso di lei da far di tutto per scoraggiarla?
Età: 8-10

Manuale del calcio, Nuova ed., Milano,
Mondadori, 1990, 155 p.
Curiosità e notizie storiche, tecniche calcistiche e con
note su alcune varianti e derivazioni (calcetto, subbuteo,
videogame, ecc.). Foto, disegni colorati, glossario,
bibliografia ragionata, indice analitico e, in allegato,
storia dei mondiali con schede informative sulle partite
giocate dall'Italia. Età: 8-14

Mignone, Sebastiano Ruiz
Il circo di Pelù, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2009, 131 p. (Storie e rime)
Le avventure di Pelù, un randagio giallognolo che dopo
aver fiutato ogni angolo del mondo s'improvvisa
calciatore nel circo delle sorelle Melanzanas. Età: 8-10

Pelù, il goleador, San Dorligo della Valle,
Einaudi Ragazzi, 2007, 139 p. (Storie e rime)

Yo-yo danza con il pallone, Novara, Istituto
Geografico De Agostini, 2009, 149 p. (La tribù
del pallone)

Sotto un caldo sole estivo sul campetto di via del
Tromboncino i giovani calciatori della Salumi Fratelli
Coscia, coadiuvati da Pelù, un simpatico cane giallo, si
battono nell'ormai consueta Coppa dei sette soli.
Età: 9-11

Yo-yo, che gioca negli Scatenati, dopo anni di difficoltà a
causa della madre alcolista viene adottato da una ricca
famiglia; nella sua nuova vita, però, non c'è posto per il
calcio, né per i vecchi amici... Età: 8-10

Miller, Jonathan
Gioco in porta, Ed. italiana, London, Usborne,
1999, 31 p. (Scuola di calcio Usborne)

Mauri, Luca
Manuale del calciatore: l'allenamento, le
tecniche, il regolamento, la tattica, Milano, La
Spiga Meravigli, c1992, 125 p. (Hobbysport)
Tecniche e movimenti fondamentali, allenamento e
relativi esercizi, basi tattiche e regolamento, in un
manuale sul gioco del calcio con testo parzialmente
evidenziato in neretto, annotazioni riquadrate, disegni
esplicativi in bianco e nero, breve prefazione.
Età: 11 e oltre

Le regole del calcio, Milano, La Spiga
Meravigli, c1990, 138 p. (I giovani e lo sport)
Il regolamento del calcio, suddiviso in brevi capitoli,
ciascuno dei quali propone casistica e curiosità relative
alle regole presentate e quiz per vagliare il grado di
apprendimento del lettore. Disegni e schemi
esemplificativi. Età: 9-14

Melegari, Vezio
Imparo a fare gol, Milano, Fabbri, 1990, 63 p.
(Imparo a)
Notizie, informazioni e curiosità varie sul calcio, con
particolare attenzione alla figura del cannoniere e alle
tecniche d'attacco. Con fotografie, disegni a colori,
vignette, statistiche e indice finale dei nomi. Età: 10-14

Consigli tecnici per aspiranti portieri di calcio: tipi di
presa e di parata, piazzamento, rimesse in gioco, gestione
della difesa, rigori e punizioni, oltre a suggerimenti su
attrezzatura e preparazione pre-partita. Età: 8-10

Montanari, Marco
I record del calcio, Milano, Mondadori, 2006,
155 p.
Chi è il capocannoniere di sempre della serie A? E quale
portiere ha parato più rigori? Questi e altri primati,
numeri e curiosità del gioco del calcio in Italia, con
sezioni dedicate alle coppe europee e ai Mondiali. Età: 10
e oltre

Ngoi, Paul Bakolo
Colpo di testa, Milano, Fabbri, 2003, 113 p.
(Storie vere)
Kinshasa, Congo, il quattordicenne Bilia finisce in
carcere per aver rubato un casco di banane. Per Bilia è un
periodo durissimo, ma lui non è un ladro e può andare
avanti in cerca di una nuova occasione e la nuova
occasione è legata al calcio. Età: 11-14

Un tiro in porta per lo stregone, Milano, Africa
'70, 1994, 56 p. (Baobab)
Ekila, un bambino nato in Zaire ma emigrato in Italia con
la famiglia, racconta della sua vita, della passione per il
calcio e dell'emozione di aver stretto la mano a Zoff dopo
aver parato un rigore! Età: 9-11
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Nicoloso, Bernardo
Calcio giovani: il manuale completo del
giovane calciatore, Fiesole, Nardini, c1998, 64
p. (Guidesport)
Il calcio giovanile: regole di gioco e metodologie
dell'allenamento, con informazioni sul tesseramento e
sulle categorie dei giovani calciatori, cenni di etica
sportiva e nozioni di traumatologia. Età: 11-14

Olguín, Sergio S.
La squadra dei miei sogni, Milano, Feltrinelli,
2007, 197 p. (Feltrinelli kids)
Insieme a una ragazza della bidonville di Buenos Aires,
che ha da poco conosciuto, il quattordicenne Ariel cerca
di riprendere a una banda di delinquenti il primo pallone
con cui giocò Maradona! Età: 11-14

Ongini, Vinicio
Dorando Pietri e gli altri: storie di sport e
Olimpiadi, Roma, Sinnos, 2008, 61 p.
(Fiabalandia)
Sei storie che hanno come protagonisti altrettanti atleti,
italiani e stranieri, professionisti in varie discipline
sportive. Età: 7-9

Paolocci, Stefano
Sgorbiafaccia, Roma, Hablò, 2006, 105 p.
(Trecentosessanta)
Nel 1978, nell'Argentina coinvolta dai mondiali di calcio,
il giovane Guillermo colleziona figurine dei campioni
mentre un gruppo di suoi coetanei lo prende a bersaglio
di dispetti e meschine vendette. Età: 9-11

Papergol: 12 avventure mondiali, Milano, The
Walt Disney Company Italia, [1998], 431 p.
(Superdisney)
Dodici storie a fumetti disneyane dedicate al gioco del
calcio e completate da prologo ed epilogo. Età: 9-12

Passarelli, Della
Franci Goal: una storia di calcio, di biblioteca
e di un naufragio, Roma, Sinnos, 2002, 127 p.
(Fiabalandia)
Francesca, 9 anni, che ha due passioni, il calcio e i libri,
dovrà trovare la soluzione per far due cose
contemporaneamente: partecipare a un importante torneo
cittadino e salvare la biblioteca che sta per essere
venduta. Età: 8-10

Pastorin, Darwin
Il 9 scomparso, Trieste, E. Elle, c1999, 62 p. (I
corti)

Nella Roma del 2000 un giornalista sportivo scopre la
sconcertante verità che si nasconde dietro la scomparsa
del giovane campione brasiliano Clodoaldo alla vigilia
dei Mondiali. Età: 12-14

Crossa al centro!, Roma, Gallucci, 2006, 88 p.
(UAO)
La paura di tirare un calcio di rigore, la felicità per un
goal segnato, la scoperta del gioco di squadra, la grinta e
il talento di alcuni giovani calciatori nei ricordi del loro
allenatore. Età: 9-11

Il grande giorno della mia prima partita,
Roma, Gallucci, 2009, 75 p. (UAO)
La notte precedente al suo debutto in serie A il
diciottenne Michele ascolta da un allenatore il racconto
della prima partita di alcuni celebri calciatori, fra i quali
Buffon, Maldini, Pelè, Totti e Maradona. Età: 10-12

Ragazzi, questo è il calcio!: manuale del
pallone, Roma, Gallucci, 2008, 133 p. (UAO)
L'attaccante, il difensore, l'arbitro, il portiere, le tifoserie:
questi e altri aspetti dell'esperienza calcistica analizzati
sulla scorta di ricordi ed esperienze personali del
narratore. Età: 9-12

I segreti dei mondiali, Roma, Gallucci, 2010,
68 p. (UAO)
La storia dei mondiali di calcio dal 1974, quando i giochi
presero l'attuale nome di Coppa del Mondo, all'edizione
del 2006: partite, atleti, allenatori, arbitri, episodi
contestati e curiosità. Età: 9-12

Pastorin, Santiago
Io, il calcio e il mio papà, Roma, Gallucci,
2007, 62 p. (UAO)
Santiago, 10 anni, è patito del Cagliari mentre suo padre,
famoso giornalista sportivo, tifa per la Juventus: entrambi
amano il calcio e ne ammirano i protagonisti di ieri e di
oggi. Età: 9-13

Peet, Mal
Il campione, Casale Monferrato, Piemme, 2010,
266 p. (Piemme junior bestseller)
Intervistato da un giornalista sportivo El Gato, il portiere
che ha appena conquistato la Coppa del mondo, ricorda
la sua adolescenza trascorsa ad allenarsi nella foresta
amazzonica in compagnia di un misterioso calciatore.
Età: 11-13

Perrone, Roberto
Banana Football Club, Milano, Fabbri, 2005,
181 p. (Storie vere)
L'avventura sportiva di Pierpaolo, 13 anni, famiglia bene,
un tantino sovrappeso, che si avvicina al gioco del calcio
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e, dopo una prima fase di difficoltà, vi scopre le proprie
capacità e quelle degli altri. Età: 11-14

Banana Football Club: un torneo in trasferta,
un mistero, due amici che indagano..., Milano,
Fabbri, 2006, 171 p.

Pollari, Pat
Palla prigioniera... in pattumiera!, Milano,
Sperling & Kupfer, c1998, 120 p. (Narrativa
junior)

In trasferta per un torneo internazionale di calcio in
Spagna il calciatore Pierpaolo, 15 anni, indaga con alcuni
amici sull'improvvisa scomparsa della squadra nigeriana.
Età: 11-14

Insieme ai suoi due più cari amici, come lui inclini a
puzzo e sporcizia, Jay, che racconta, organizza
nauseabondi scherzi ai danni di Shawn, che nonostante
sia una ragazza vuole a tutti i costi far parte della loro
squadra di calcio. Età: 9-12

Banana Football Club: un giocatore a rischio,
una squadra per salvarlo, Milano, Fabbri,
2007, 182 p.

Radnedge, Keir
2011: il libro ufficiale dei record mondiali, 2.
ed., Milano, Rizzoli, 2010, 256 p.

Il quindicenne Pierpaolo, la sua ragazza Anna e l'amico
Nino decidono di aiutare il loro idolo Diguinho, il
nuovissimo brasiliano dell'Inter, che sta pagando a caro
prezzo gli errori dovuti all'improvvisa notorietà.
Età: 11-14

Le nazionali più forti, i tornei più importanti (tra cui i
mondiali del 2010 in Sudafrica), i club, i giocatori, gli
allenatori: notizie, numeri, record e curiosità sul calcio
internazionale. Età: 10 e oltre

Pestum, Jo
Tobi e i Diavoli rosa, Modena, Franco Cosimo
Panini, c1994, 94 p. (Le due lune)
Tra i ragazzi delle due zone del paese dove Tobi si è
trasferito esiste un'accesa rivalità calcistica; le squadre
sono impari, ma con l'aiuto del nuovo arrivato e di
un'allenatrice la più debole si trasformerà nei fortissimi
Diavoli rosa! Età: 8-10

Petrosino, Angelo
Campione per forza, Milano, Piemme, 2011,
181 p. (Il battello a vapore)
Con affettuosa pazienza Valentina riesce a scoprire qual
è il segreto che tormenta il silenzioso Carlo, suo nuovo
compagno di classe: il padre lo opprime con il fanatico
desiderio che diventi un campione di calcio. Età: 10-12

Picouly, Daniel
La coppa del mondo non si farà, Milano,
Feltrinelli, 1999, 109 p. (Feltrinelli kids)
Parigi, alla vigilia del campionato mondiale di calcio
1998: il piccolo Hondo e due suoi amici indagano sulla
sparizione di Faussette, 7 anni, che molto presto
scoprono connessa alla scoperta di un sito archeologico.
Età: 9-11

Piumini, Roberto
In fuga con Peter, Milano, The Walt Disney
Company Italia, c2000, 157 p. (Disney
avventura)
Stanco della dura disciplina del Centro sportivo di
Fulton, Inghilterra, dove studia e si allena, il dodicenne
Peter, promessa del calcio giovanile, fugge via inseguito
da due misteriosi individui, ma grazie a Topolino...
Età: 11-14

Romanetto, Gianmario
Calci di rigore, Roma, Città Nuova, c2002, 79
p. (I colori del mondo)
Andrea, 12 anni, che gioca nella squadra di calcio del
quartiere, si dispera perché sbaglia tutti i rigori. Le cose
cambiano quando inizia a indossare le scarpette da gioco
donategli da un campione, ma qualcuno le ruba...
Età: 8-10

Sabatini, Sandro
Cuore bianconero, Milano, Mondadori, 2011,
91 p.
La Juventus: storia, partite, calciatori, campionati, record,
curiosità... e una carta d'identità di juventino! Età: 8-11

Cuore nerazzurro, Milano, Mondadori, 2011,
91 p.
L'Inter: storia, partite, calciatori, campionati, record,
curiosità... e una carta d'identità d'interista! Età: 8-11

Cuore rossonero, Milano, Mondadori, 2011, 91
p.
Il Milan: storia, partite, calciatori, campionati, record,
curiosità... e una carta d'identità di milanista! Età: 8-11

Scheffler, Ursel
Inkiostrik, il mostro del calcio, Casale
Monferrato, Piemme, 2006, 70 p. (Il battello a
vapore)
Nel mondo del calcio, fra scarpe puzzolenti e magliette
sudate, il mostro dell'inchiostro Inkiostrik si trova a
proprio agio e fa di tutto per aiutare una squadra di
ragazzini che ne ha veramente bisogno. Età: 7-9
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Schulz, Hermann
Mandela e Nelson, Roma, La Nuova Frontiera,
2010, 127 p.

Timm, Uwe
Un maialino per amico, Modena, Franco
Cosimo Panini, c1997, 173 p. (Le due lune)

Nelson, 11 anni, appassionato giocatore di calcio nella
squadra di Bagamoyo, dove vive, si fa carico di un'impresa quasi impossibile: preparare campo e squadra per
una partita internazionale contro ragazzi italiani!
Età: 9-11

Narrata dal fratello maggiore, quattordicenne, l'irruzione
nella famiglia protagonista di Rudi, un maialino che la
piccola Zuppi ha vinto a una fiera e a cui non vuole
rinunciare; e fa bene, perché Rudi rivela doti sportive e
sensibilità davvero inaspettate! Età: 8-10

Shearer, Alex
Operazione superscambio, Milano, Salani,
2006, 301 p. (Gl'istrici)

Mimmo Codino maialino corridore, San
Dorligo della Valle, Einaudi Ragazzi, c2003,
154 p. (Storie e rime)

Bill, un adolescente come tanti altri e il coetaneo Benny,
figlio di un famoso calciatore, sono sosia perfetti e
quando s'incontrano decidono di scambiarsi le parti per
un giorno. Età: 11-14

Narrata dal fratello quattordicenne l'irruzione in famiglia
di, Rudi un maialino che la piccola Zuppi ha vinto a una
fiera e a cui non vuol rinunciare; e fa bene, perché Rudi
rivela doti sportive e sensibilità inaspettate! Età: 8-10

Stilton, Geronimo
Uno stratopico giorno... da campione, Casale
Monferrato, Piemme, 2005, 93, [17] p., 2 c. di
tav. (Il battello a vapore)

Turra, Michela
Giardino for ever, Pasian di Prato, Campanotto,
2005, 59 p. (Zeta ragazzi)

Il capitano della squadra per cui tifa Geronimo Stilton è
stato rapito e occorre che qualcuno finga di essere lui
durante la finalissima, così da confondere le idee al
sequestratore: la scelta cade proprio sul celebre topo...
Età: 8-10

Swindells, Robert
Hooligans, Milano, Mondadori, 1992, 187 p.
(Superjunior)
Nel degrado di Barfax, città industriale sporca e desolata,
afflitta da miseria e disoccupazione, alla storia d'amore
tra Debbie e Brian, entrambi quattordicenni, s'intrecciano
le vicende che vedono protagonisti i tifosi della locale
squadra di calcio e i crimini di un misterioso maniaco.
Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 10-14

Thraves, Stephen
Campionato, Firenze, Giunti-Marzocco, c1992,
[142] p. (Bibliogame)
Nominato allenatore di una squadra di calcio in crisi, il
lettore-protagonista ha una stagione a disposizione per
risollevarne le sorti, utilizzando quanto a sua
disposizione (fortuna, giocatori, soldi, tattiche di gioco,
informazioni varie) e fronteggiando le insidie impreviste.
Disegni in bianco e nero. Età: 10-14

Sfida di Coppa, Trieste, E. Elle, c1995, [144] p.
(Librogame)
Ambizioso il compito che si prefigge l'allenatore
protagonista di questo game: far vincere alla sua piccola
squadra di calcio la finale di Coppa. Età: 11-14

L'Amministrazione comunale vuole trasformare una parte
del giardinetto del quartiere in parcheggio, ma Tiziano, 9
anni, che gioca a calcio con gli amici proprio in quello
spazio, è deciso a difenderlo con tutte le sue forze.
Età: 9-11

Tutti i segreti del calcio, Milano, The Walt
Disney Company Italia, c2002, 189 p.
Movimenti fondamentali, tattiche e schemi, regole della
partita, abbigliamento consono e altre informazioni utili
per praticare il calcio, con notizie storiche sui Mondiali,
sui campioni di ieri e di oggi e su temi connessi.
Età: 11-14

Wallace, Rich
Tiri in rete, Milano, Bompiani, 1998, 172 p. (I
Delfini Bompiani)
Bones e Joey, quindicenni della Pennsylvania, sono amici
da sempre, frequentano la stessa scuola, giocano a calcio
nella medesima squadra, lavorano insieme in un
ristorante, ma quando la graziosa Shannon sceglie Joey
tra i due tutto cambia... Età: 14-16

Zelasco, Marco
Firenze ai tempi di Lorenzo il Magnifico,
Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2000,
47 p. (Tu turista nel passato)
Firenze nel Quattrocento: siti e avvenimenti di rilievo e
attività degli abitanti in una ricostruzione sotto forma di
guida turistica, con tanto di vademecum di notizie utili al
viaggiatore. Età: 9-12
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