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Lo sport è un formidabile mezzo di comunicazione tra generazioni e culture diverse. È un luogo 
dell’immaginario, uno spazio comune dove incontrarsi. Il calcio, in particolare, è un fenomeno 
culturale intensamente vissuto dai bambini e dai ragazzi. La loro cultura calcistica è fatta di dati tecnici, 
numeri, notizie, un tutto che si mescola attraverso storie e racconti che sono veicolo di socialità e di 
apprendimenti. C’è un “sapere” e un “leggere” di calcio da parte dei ragazzi che è fatto di notizie, dati 
tecnici, numeri, nomi, storie, racconti. Una nomenclatura poderosa e un po’ ossessiva che però è anche 
veicolo di socialità, di fantasia, di storie avventurose, di apprendimenti.  
Basta pensare ai simboli delle squadre e delle città, ai numeri, ai tempi, alle regole del gioco, ai colori 
delle bandiere e delle divise, ai bestiari degli stemmi: i leoni del Camerun, i galletti di Francia, gli 
“azzurri” d’Italia, e basta dire “i viola”, come dicono i cronisti sportivi, e si sa di che città si parla… 
Basta pensare ai campionati del mondo in Sud Africa, la prima volta in Africa. L’Africa sul pallone! 
Con lo scaffale bibliografico sul calcio è possibile mettere in comunicazione la letteratura per ragazzi, 
l’educazione interculturale, quella linguistica e il gioco del calcio e farli diventare parte di un unico 
affascinante discorso culturale. 
 
Gli scaffali allestiti dalla Biblioteca delle Oblate, con la collaborazione di Idest (i dati sono stati tratti 
da Liber Database) sono contenitori in cui narrativa e divulgazione, storie e saggi convivono nel 
fornire un’immagine complessa ed attuale di questo gioco. 
  
Tutti i libri presentati sono risultati in commercio al 15 luglio 2010, data di chiusura della bibliografia. 
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Scaffale bambini 
 
 
Altan 
[1] I gemelli coccodrilli, Francesco Altan, San Dorligo della Valle, EL, c2002, [10] p. (Quattroequattr'otto) 
I piccoli coccodrilli Mario e Dario, che sono gemelli, cercano 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.. Testo in grandi caratteri e 
illustrazioni a colori su doppie pagine ripiegate che, una volta aperte, mostrano grandi tavole colorate con brevi frasi. Età: 3-
5 
 
Amado, Jorge 
[2] La palla innamorata, Jorge Amado ; traduzione di Ombretta Borgia ; illustrazioni di Antongionata Ferrari, Milano, 
Mondadori, 1997, 44 p. (Junior -8) 
Buca-reti, palla famosa in tutto il Brasile per i suoi innumerevoli gol, si 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... Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori, notizie sull'autore.,  Età: 6-8 
 
Battaino, Ines 
[3] Orco Osvaldo & topo Riccardo: la vera storia del topo dei denti, scritto da Ines Battaino ; illustrata da Sarolta, Reggio 
Calabria, Falzea, c2007, [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 finlmente con i bambini del paese.; Testo in caratteri di vari colori e dimensioni, illustrazioni a colori e breve 
postfazione. Età: 4-6 
 
Berner, Rotraut Susanne 
[4] Palla, rete... gol!, Rotraut Susanne Berner, Milano, Il Castoro, c2006, [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!. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a 
colori, notizie sull'autrice, glossario. Età: 6-8 
 
Il calcio  
[5] Il calcio, Modena, Franco Cosimo Panini, c2006, [12] p. (Come nasce) 
Origini, evoluzione e storia, regole, una partita esemplificativa spiegata momento per momento, allenamento, campionati 
importanti e tante altre informazioni sul gioco del calcio.; Rilegatura con punto metallico con illustrazioni a colori, testo in 
grandi caratteri maiuscoli con termini evidenziati in neretto il cui significato è spiegato in ultima pagina, notizie riquadrate e 
16 adesivi da applicare al posto giusto nelle domande finali di verifica. Notizie sull'illustratore. Età: 5-7 
 
Cima, Lodovica 
[6] Lele goal!, Lodovica Cima ; illustrazioni di Filippo Brunello, Padova, Edizioni Messaggero Padova, c2000, 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.. In prima persona, con premessa, disegni 
in bianco e nero e notizie su autore e illustratrice. Età: 6-8 
 
Cima, Lodovica 
[7] Mischia i pezzi e avrai mestieri pazzi!, Lodovica Cima, Elena Giorgio, Milano, Ape, 2009, [12] p. (Puzzle mischia tutto) 
Introdotti dal maialino Nero Porcello sei personaggi presentano il propio mestiere: il maialino portiere di calcio, il gatto 
astronauta, il pulcino fantino, la civetta maestro di sci, il topo cuoco e la rana ballerina.; Pagine cartonate: su quelle di 
sinistra testi in grandi caratteri entro balloon, su quelle di destra puzzle a colori e sull'ultima una proposta operativa e uno 
spazio per comporre un puzzle combinando le diverse tessere del libro, con la possibilità, così, di creare figure sempre 
nuove. Età: 3-4 
 
Costa, Nicoletta 
[8] Giulio Coniglio e la partita di pallone, Nicoletta Costa, Modena, Franco Cosimo Panini, c2003, [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 cui fanno 
parte tra gli altri Giulio Coniglio, l'oca Caterina e altri amici animali.. Testo in grandi caratteri e illustrazioni a colori. Età: 4-
6 
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Ende, Michael 
[9] L'elefante pieghettato, Michael Ende ; traduzione di Glauco Arneri ; illustrazioni di Adelchi Galloni, 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 
 
Gallo, Sofia 
[10] Il sogno di Jlepa, testi Sofia Gallo, Jasmika Halilovic' ; illustrazioni Livia Coloji, Torino, Giralangolo, 2010, 33 p. 
La storia di una bambina rom e del suo grande desiderio: diventare una calciatrice. Un'avventura fatta di calci clandestini al 
pallone, giornate a scuola e feste tradizionali, fino alla partita finale a scuola in cui Jlepa dovrà guadagnare la stima dei 
compagni. Illustrazioni colorate a tutta pagina in formato quadrato, con bibliografia e glossario. Età: 6-7 
 
Garavaglia, Maria Adele 
[11] Non è colpa tua!, Maria Adele Garavaglia ; illustrazioni di Glenda Sburelin ; introduzione di Mariateresa Zattoni, 
Cinisello Balsamo, San Paolo, c2004, 29 p. (Parole per dirlo) 
Marco è convinto che se mamma e papà si stanno separando è tutta colpa sua, per quant'è maldestro e disordinato, ma poi 
con l'aiuto dei grandi comprende poco a poco che non ha perso né perderà mai l'affetto dei genitori.; Illustrazioni a colori, 
introduzione. Età: 7-9 
 
Il gioco del calcio  
[12] Il gioco del calcio, Varese, La Coccinella, c2006, [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.; Cartonato internamente rilegato a 
spirale, con illustrazioni a colori in parte annotate, finestre da sollevare per scoprire altri aspetti dell'immagine rappresentata 
o dettagli nascosti, quiz con relative risposte. Età: 4-7 
 
Hill, Eric 
[13] Spotty vuole bene al papà, Eric Hill, 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.; Cartonato con testo in caratteri molto grandi e illustrazioni a colori su doppia 
pagina. Età: 3-4 
 
McNaughton, Colin 
[14] Goal!, parole e immagini di Colin McNaughton, Bolzano, AER, c1997, [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., Breve testo in caratteri molto grandi e illustrazioni a 
colori con balloon. Età: 3-5 
 
[15] Partita di pallone, Colin McNaughton, 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.; Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori. Età: 7-9 
 
Mariotti, Mario 
[16] Fallo di mano, Mario Mariotti, 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 
 
Mezzavilla, Silvano 
[17] Gol!, Silvano Mezzavilla, Silvano Scolari, Roma, Gallucci, 2009, [18] p. (Orecchie) 
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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!. Minicartonato sagomato, con breve testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori su doppia pagina e notizie su autore e illustratore. Età: 3-4 
 
Negrin, Fabian 
[18] Campioni del mondo, Fabian Negrin, Roma, Gallucci, 2008, [28] p. 
9 luglio 2006: la partita Italia-Francia, nella finale del Campionato del mondo giocata a Berlino e vinta dall'Italia, raccontata 
da alieni che non sanno niente di calcio e sono giunti proprio in quel momento sulla Terra.. Illustrazioni a colori, testo in 
caratteri molto grandi, compact disc allegato per ascoltare Seven nation army, l'inno della vittoria italiana al Campionato 
mondiale 2006, foto dell'autore nella quarta di copertina e notizie su di lui. Età: 6-9 
 
Ottokin 
[19] I racconti del campetto, scritto e illustrato da Ottokin, Scandiano, BD, c2006, 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.; Illustrazioni a colori, testo in prima persona plurale, anche in 
ballon, in caratteri di differenti dimensioni e colori. Età: 6-8 
 
Pumhösel, Barbara 
[20] Palloni e pianeti, Barbara Pumhösel, Anna Sarfatti ; illustrazioni di Simone Frasca, Torino, EDT, 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.. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori, bibliografia, un segnalibro da ritagliare, notizie su autrici e illustratore. Età: 7-9 
 
Salvi, Manuela 
[21] Nei panni di Zaff, Manuela Salvi, Francesca Cavallaro, Firenze, Fatatrac, c2005, [44] p. 
Con scandalo e imbarazzo di tutti il piccolo Zaff appende la maglietta di portiere calcistico al muro per diventare la 
principessa col pisello, quand'ecco dal mondo delle fiabe irrompere la principessa sul pisello: cos'accadrà?. Testo in caratteri 
di varia forma e grandezza, illustrazioni a colori e interviste ai protagonisti. Età: 5-7 
 
Sport e giochi  
[22] Sport e giochi, Modena, Franco Cosimo Panini, 2008, 118 p. (Come nasce) 
Ginnastica, arti marziali, nuoto, equitazione, sci, calcio, pallavolo e pallacanestro: per ciascuna di queste discipline sportive 
notizie storiche, informazioni tecniche e curiosità.; Illustrazioni a colori, testo in grandi caratteri maiuscoli con termini 
evidenziati che rimandano ai glossari, introduzione, note entro riquadri e tavole riassuntive. Età: 5-8 
 
Traini, Agostino 
[23] Che fretta c'è, Agostino Traini, Roma, Gallucci, 2007, [36] p. 
Lumache che attraversano con calma un prato per dare un bacino all'amato bene, che sfogliano in gruppo un libro di fiabe, 
che schiacciano un pisolino tra un gol e l'altro e altre situazioni con questi animali come protagonisti.. Vignette a colori, 
senza testo, con foto in bianco e nero dell'autore e notizie su di lui. Età: 5-6 
 
Tutti in campo!  
[24] Tutti in campo!, Legnano, Edicart, 2008, [10] p. (Leggi e gioca con...) 
Momenti tipici di alcuni sport di squadra tra i più conosciuti e praticati in ambito statunitense: l'hockey su ghiaccio, il 
football americano, il rugby, la pallacanestro e il calcio.. Illustrazioni a colori su pagine cartonate, testo in rima in grandi 
caratteri maiuscoli e, allegati in una scatola applicata sulla terza di copertina, uno scenario in cui animare i dodici giocatori 
in plastica. Età: 3-5 
 
Vyner, Tim 
[25] World team, Tim Vyner, Milano, Mondadori, c2002, [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.. Testo in grandi caratteri e 
illustrazioni a colori. Età: 5-7 
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Weninger, Brigitte 
[26] Paolino asso del pallone, una storia di Brigitte Weninger ; illustrata da Eve Tharlet e tradotta da Luigina Battistutta, 
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!. Testo in grandi caratteri, illustrazioni a colori. 
Età: 5-6 
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Scaffale ragazzi 
 
 
Abbatantuono, Vincenzo 
[27] Un calcio in faccia: storie di adolescenti ultras, Vincenzo Abbatantuono, Molfetta, La meridiana, 2007, 110 p. 
(Prove... storie dall'adolescenza) 
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.. Rivolto ai giovanissimi, senza illustrazioni, in prima 
persona, con notizie sull'autore in quarta di copertina. Età: 11-14 
 
Baccalario, Pierdomenico 
[28] Amaro dolce amore: romanzo, P. Baccalario, E. Peduzzi, 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.. In prima persona, senza 
illustrazioni, con foto degli autori e notizie su di loro nel risvolto di sovraccoperta. Età: 14-16 
 
[29] Le più incredibili curiosità sullo sport, testi di Domenico Baccalario, Milano, Mondadori, 2007, 233 p. (Focus junior) 
Gli sport, i loro protagonisti e i vari record presentati in cinque sezioni tematiche: sport individuali e di coppia, di squadra, 
estremi, strani, estinti o in via d'estinzione.. Illustrazioni e foto a colori su pagine colorate, con introduzione, legenda, note 
entro riquadri contrassegnate da logoi, indice degli atleti, indice delle discipline, avvertenze, bibliografia e filmografia. Età: 
8-12 
 
[30] Quando il bomber fa cilecca, Pierdomenico Baccalario & Alessandro Gatti ; illustrazioni di Riccardo Crosa, 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.; Disegni in bianco e 
nero, presentazione a colori di luoghi e personaggi, prologo, termini evidenziati e copertina volutamente diversa dalla 
sovraccoperta. Età: 10-12 
 
Baru 
[31] Gli anni Sputnik. Il rigore, Baru ; colori Daniel Ledran, Bologna, Kappa, 2002, 48 p. (Mondo Naif) 
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.. Fumetto con tavole a colori e testo in prima persona. 
Età: 9-12 
 
Blacklaws, Troy 
[32] Bafana Bafana: una storia di calcio, magia e di Mandela, Troy Blacklaws ; illustrazioni di Andrew Stooke ; traduzione 
di Nello Giugliano, Roma, Donzelli, c2010, 91 p. 
Pelè, 11 anni, vive in un polveroso villaggio del Sudafrica ed è un patito di calcio. Il suo sogno è veder giocare dal vivo i 
Bafana Bafana, i ragazzi della nazionale. Ma come raggiungere Città del Capo a piedi nudi? In questo caso non si può fare a 
meno dello sciamano.. Illustrazioni a colori. Età: 9 -11 
 
Bordiglioni, Stefano 
[33] Ti racconto il calcio, scritto da Stefano e Gualtiero Bordiglioni ; disegni di Luca Caimmi, Castel Guelfo, Libri di sport, 
c2005, 76 p. (Storie di sport) 
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.. Breve biografia di ciascuno dei personaggi celebri 
citati che precede ciascun racconto, tavole a colori e notizie su autori e illustratore. Età: 8-10 
 
Brambilla, Cristina 
[34] Il mostro nella rete, testo di Cristina Brambilla ; illustrazioni di Giuseppe Ferrario, Casale Monferrato, Piemme, 2008, 
87 p. (Il battello a vapore) 
Il cane Scooby-Doo e i suoi amici umani Shaggy, Velma, Daphne e Fred indagano per scoprire chi vuole sabotare la partita 
di beneficenza organizzata dal campione Sammy Stinko per aiutare gli indiani bombolonee.. Testo in grandi caratteri con 
invito al lettore a partecipare alle indagini grazie a segni grafici che indicano via via tipi sospetti e indizi da rilevare, 
illustrazioni a colori, presentazione illustrata dei protagonisti e pagine bianche per aggiunte personali. Età: 7-9 
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Brezina, Thomas 
[35] Il pallone parlante, Thomas Brezina, Milano, Mursia, c2004, 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.. Illustrazioni in bianco e nero, presentazione dei protagonisti, notizie 
sull'autore. Età: 8-10 
 
Brinx, Thomas 
[36] Tutte oche, tranne Ruby!, Thomas Brinx, Anja Kömmerling, Milano, Sonda, 2008, 132 p. 
Per far colpo sulla danzatrice Ruby, di cui si è follemente innamorato, il calciatore Tim s'iscrive al corso di danza che la 
giovane frequenta, con il rischio però di mettere a dura prova la sua reputazione, e non solo.... Rivolto ai giovanissimi, con 
testo alternato in prima e terza persona, illustrazioni in bianco e nero e notizie sugli autori. Età: 11-13 
 
[37] Tutti machi tranne Tim!, Thomas Brinx, Anja Kömmerling, 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.. Rivolto alle giovanissime, con testo alternato in prima e 
terza persona, illustrazioni in bianco e nero e notizie sugli autori. Età: 11-13 
 
Brizzi, Enrico 
[38] Paco & il Più Forte di Tutti, Enrico Brizzi, Trieste, E. Elle, c1997, 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...; Senza 
illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 12-14 
 
Calcio  
[39] 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.; 
Disegni a colori, premessa, notizie riquadrate, rilegatura con punto metallico. Età: 8-10 
 
[40] Calcio: il libro completo: i campioni, le squadre, le tattiche, le regole, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2010, 
400 p. 
Dalla nascita del gioco del calcio ai record, passando attraverso le tecniche, le regole, il gioco di squadra, le qualità 
individuali, un'ampia prospettiva sul pianeta calcio e le competizioni., Illustrazioni a colori, indice e bibliografia Età: 11-14 
 
Capecelatro, Fabio 
[41] La leggenda del bomber Ramarro, Fabio Capecelatro ; illustrazioni di Alessandro Sanna, 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!; Illustrazioni in bianco e nero e notizie 
sull'autore. Età: 11-14 
 
Carzan, Carlo  
[42] Il calcio con le dita, Carlo Carzan, Trieste, Editoriale Scienza, 2010, 55 p. 
Giocare a calcio in casa... ma senza pallone! Tutto quanto serve per cimentarsi con il gioco del calcio con le dita: preparare 
una squadra (con le pedine della dama) che abbia buone possibilità di vittoria, le tecniche di tiro, le regole dei tornei e altro 
ancora.; Rilegato a spirale, in allegato pedine, magliette, porte e pista da ritagliare e 2 campi da gioco. Età: 8-12 
 
 [43] Ti ricordi il calcio?, Carlo Carzan, Roma, Sinnos, c2010, 73 p. (Zonafranca) 
Siamo nel 2030 e da vent'anni il calcio è stato dichiarato illegale a causa della violenza che ha generato. Alex, giornalista 
sportivo, realizza un reportage che indurrà Gigi, 15 anni, a battersi per far rinascere questo sport. Con contributi di Darwin 
Pastorin e dei giocatori Cannavaro e Zanetti., Illustrazioni e foto in bianco e nero. Età: 11-14 
 
Casa, Fabrizio 
[44] Batte forte il cuore, Fabrizio Casa, 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.; Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore. Età: 14-17 
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Coleman, Michael 
[45] Recalcitranti calciatori, Michael Coleman, Pietro Formenton ; illustrazioni di Harry Venning e Francesco Triscari, 
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.. Disegni e vignette in bianco e nero, introduzione, quiz, curiosità 
riquadrate, cronologie. Età: 11-14 
 
Colombo, Paolo 
[46] Le partite non le risolvono sempre i fuoriclasse, Paolo Colombo ; illustrazioni di Davide Calì, Padova, Edizioni 
Messaggero Padova, c2005, 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!. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni a colori, premessa, epilogo, notizie su autore e illustratore. Età: 8-10 
 
Comini, Claudio 
[47] Il piede sinistro di Arnulfo Sementera, Claudio Comini e Orazio Minneci ; illustrazioni di Marco De Angelis, Firenze, 
Giunti, 2003, 191 p. (Ridi ridi) 
Cornelia, procace pizzaiola giamaicana trapiantata in Italia, vola in Uruguay, in compagnia dei due figli e di uno stravagante 
ammiratore, per entrare in possesso di una bizzarra eredità.. Illustrazioni in bianco e nero, notizie sugli autori. Età: 10-12 
 
Comisso, Sergio 
[48] Il dribbling club, Sergio Comisso ; presentazione di Sebastian Giovinco, 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., Storia narrata con fumetti a colori, schede a fumetti su aspetti tecnici del calcio, un dvd di 
dimostrazioni pratiche, notizie sugl iautori. Età: 8-10 
 
[49] Magica squadra, Sergio Comisso ; presentazione di Gennaro Gattuso ; disegni di Mauro Marchesi, Milano, 
Mondadori, 2010, 161 p. 
I campionati Mondiali per ragazzi: Alex, i suoi amici e Pallamia vi partecipano vivendo la loro avventura più importante. 
Allenatore d'eccezione è Rino Gattuso, impegnato nel difficile compito di costruire la squadra.. Illustrazioni a colori, 
presentazione dello stesso calciatore, e notizie sugli autori. Età: 11-14 
 
[50] Magico calcio, Sergio Comisso ; presentazione di Paolo Cesarin ; disegni di Mauro Marchesi, 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.. Illustrazioni a colori, 
introduzione, glossario, bibliografia, un questionario della FIGC, otto schede di autovalutazione e notizie sugli autori. Età: 
11-14 
 
[51] La partita perfetta, Sergio Comisso ; presentazione di Luigi Agnolin ; disegni di Mauro Marchesi, 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.. Illustrazioni e vignette a colori, disegni al 
tratto, introduzione e notizie sugli autori. Età: 11-14 
 
Conte, Tonino 
[52] Non ne posso più!!! ; illustrazioni di Michele Bizzi, 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!; Testo in prima persona in grandi 
caratteri, termini evidenziati, illustrazioni a colori, foto, pagine diversamente colorate, segnalazione del sito correlato alla 
sottoserie. Età: 8-10 
 
Corte, Mario 
[53] Goal!, Mario Corte, Roma, Lapis, c2003, 221 p. (Ah, saperlo!) 
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Storia del calcio, dalle origini ai prossimi Campionati Europei 2004, con cronache, notizie e statistiche relative al calcio 
moderno.. Illustrazioni a colori, tabelle, curiosità, notizie su autore e illustratore. Età: 10-14 
 
[54] Il  manuale del goal!: di tutto di più sul gioco del calcio: regole, campioni, storia, classifiche, Mario Corte ; 
illustrazioni di Fabio Magnasciutti, Roma, Lapis, 2009, 141 p. 
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 al'attualità.. Illustrazioni, schemi e foto a colori, curiosità riquadrate, un 
fascicolo di statistiche e approfondimenti, con tabelle da completare, incollato sulla terza di copertina, spazi per incollare 
foto e notizie sull'autore nei risvolti di copertina, un DVD allegato con filmati per imparare a giocare a calcio. Età: 10-14 
 
Crossick, Matt 
[55] 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.. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni in bianco e nero, commenti dei lettori, notizie sulla David Beckham Academy e anteprima del successivo 
romanzo della serie. Età: 7-10 
 
D'Adamo, Francesco 
[56] Bazar, Francesco D'Adamo, 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.. In prima persona, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 12-14 
 
Donbavand, Tommy 
[57] 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!; Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni in bianco e nero, commenti dei lettori, notizie sulla David Beckham Academy e anteprima del 
successivo romanzo della serie. Età: 7-10 
 
Favazza, Beppe 
[58] Tanto calcio, poco fosforo: il grande libro delle barzellette sul calcio!, Beppe Favazza ; illustrazioni di Giorgio 
Sommacal, 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.. Vignette in bianco e nero, notizie sull'autore. Età: 11-14 
 
Ferrara, Ciro 
[59] Il calcio, Ciro Ferrara, 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.; Senza illustrazioni, con parti di 
testo in grassetto, foto dell'autore e notizie su di lui. Età: 11-14 
 
Fine, Anne 
[60] Bambini di farina: romanzo, Anne Fine, Nuova ed., Milano, Salani, 2007, 164 p. 
In Inghilterra alcuni studenti irrecuperabili accettano un esperimento: accudire un sacco di farina come fosse un neonato; 
per Simon, uno dei peggiori, inizia così un ripensamento dei rapporti con i genitori separati.. Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autrice. Età: 11-14 
 
Frescura, Loredana 
[61] Un anno dopo, l'amore: romanzo, Loredana Frescura, Marco Tomatis, Roma, Fanucci, 2007, 175 p. (Teens) 
Raccontato dai due protagonisti, ciascuno dal proprio punto di vista, il legame affettivo tra i diciassettenni Costanza e 
Angelo, che dopo un anno d'amore senza ombre iniziano a vivere le prime tormentate incomprensioni.; Senza illustrazioni, 
con una canzone nel compact disc allegato, foto degli autori e notizie su di loro. Età: 15-17 
 
Friedrich, Joachim 
[62] La squadra di bignè, Joachim Friedrich ; traduzione di Domenica Luciani ; illustrazioni di Simone Frasca, Firenze, 
Giunti, 2003, 191 p. (Ridi ridi) 
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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.; Illustrazioni in bianco e nero, notizie 
sugli autori. Età: 10-12 
 
Gabos, Otto 
[63] Banana Football Club: dal romanzo di Roberto Perrone, Otto Gabos, 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.. Postfazione dell'autore, 
disegni e tavole a colori Età: 12-14 
 
Garlando, Luigi 
[64] Arriva il nuovo capitano, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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 centravanti, ma 
senza raggiungere risultati soddisfacenti e con nostalgia e rimpianto da parte di lui.; Illustrazioni e vignette in bianco e nero, 
presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[65] Calcio d'inizio, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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!. Illustrazioni in bianco 
e nero, alcune pagine a fumetti, articoli della Carta dei diritti dei ragazzi allo sport, foto di autore e illustratore e notizie su di 
loro. Età: 8-10 
 
[66] Un campionato difficile, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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.... Illustrazioni 
e vignette in bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[67] Cina... stiamo arrivando!, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini, 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.. Illustrazioni e vignette in 
bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[68] Le cipolline in Nazionale, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini, 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.. Rassegna ragionata e illustrata dei personaggi, illustrazioni in bianco 
e nero, vignette e fumetti, autopresentazione dell'autore con usa foto in bianco e nero. Età: 9-12 
 
[69] Da grande farò il calciatore, Luigi Garlando ; illustrazioni di Iacopo Bruno, 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!; In prima 
persona, illustrazioni in bianco e nero, appendice d'approfondimento con foto di calciatori, allenatori, squadre e tifosi, foto 
di autore e illustratore e notizie su di loro. Età: 10-12 
 
[70] E ora... tutti in Brasile!, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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.; Illustrazioni in 
bianco e nero, alcune pagine a fumetti, presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e notizie su di loro. Età: 8-
10 
 



 12

[71] Il grande ritorno, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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...; Illustrazioni 
e vignette in bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[72] In trasferta a Parigi, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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.. Illustrazioni e fumetti in bianco e 
nero con testi anche in balloon, presentazioni dei personaggi e illustrazione a colori con i ruoli dei giocatori in campo, foto 
di autore e illustratore e loro notizie autobiografiche. Età: 8-10 
 
[73] Inizia il campionato, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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!; Illustrazioni e fumetti in 
bianco e nero, foto di autore e illustratore e loro notizie autobiografiche. Età: 8-10 
 
[74] Intervista con il campione, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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!; Illustrazioni e vignette in bianco e nero, presentazione dei 
personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[75] La nuova squadra, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini, 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.; Illustrazioni e vignette in 
bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[76] L'ora della rivincita, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, Casale Monferrato, Piemme, 2008, 143 p. (Il 
battello a vapore) 
Siamo alla finalissima, Cipolline e Accademia Blu si contendono la coppa. Le Cipolline si allenano con forza e tenacia; 
nessuno è dispostoa mollare...!. Illustrazioni e vignette in bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e 
illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[77] Una scelta importante, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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!; Illustrazioni e vignette in bianco e nero, 
presentazione dei personaggi, foto di autore e illustratore e loro note autobiografiche. Età: 8-10 
 
[78] Scendi in campo con le Cipolline!, Luigi Garlando, Casale Monferrato, Piemme, 2008, 314 p., [2] p. di tav. (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.. Illustrazioni in bianco e nero, introduzione, alcune vignette, presentazione dei 
personaggi della squadra, ricette, colmi, due pagine di adesivi a colori da staccare e attaccare negli appositi spazi, notizie su 
autore e illustratore e loro foto Età: 8-10 
 
[79] La sfida decisiva, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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., Illustrazioni e fumetti in bianco e nero, foto di autore e 
illustratore e loro notizie autobiografiche. Età: 8-10 
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[80] Sognando la finalissima, Luigi Garlando ; illustrazioni di Stefano Turconi, 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.. Illustrazioni e fumetti in bianco e 
nero, foto di autore e illustratore e loro notizie autobiografiche. Età: 8-10 
 
[81] Spillo ha deciso!, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini, Casale Monferrato, Piemme, 2010, 157 p. (Il 
battello a vapore) 
Grandi novità tra le Cipolline: l'allenatore Champignon deve andar via ma dalla Francia arriva suo fratello per sostituirlo e 
Spillo è stato contattato da un'altra squadra.... Illustrazioni e vignette in bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di 
autore e illustratore e loro note autobiografiche; carta dei diritti dei ragazzi allo sport in appendice. Età: 8-10 
 
[82] Super gol!: scendi in campo con le Cipolline!, Luigi Garlando, 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.. Illustrazioni in bianco e nero, introduzione, alcune vignette, presentazione dei 
personaggi della squadra, ricette, colmi, due pagine di adesivi a colori da staccare e attaccare negli appositi spazi, notizie su 
autore e illustratore e loro foto Età: 8-10 
 
[83] Tommi non mollare!, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini, 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?. Illustrazioni e vignette in bianco e nero, presentazione dei personaggi, foto di autore e 
illustratore e loro note autobiografiche; carta dei diritti dei ragazzi allo sport in appendice. Età: 8-10 
 
[84] La vita è una bomba!, Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Martis, 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.. Tavole in bianco e nero, 
appendice d'approfondimento con foto di Sarajevo, un disegno geografico, foto di prefatore e autore e notizie su 
quest'ultimo. Età: 9-12 
 
Gibbons, Alan 
[85] Io, Julie e il nemico numero 10, Alan Gibbons ; traduzione di Patrizia Rossi, Milano, Fabbri, 2004, 301 p. 
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.; Senza illustrazioni, con notizie 
sull'autore in sovraccoperta. Età: 11-14 
 
Giusti, Renzo 
[86] Furto in classe, Renzo Giusti ; illustrazioni di Massimiliano Longo, 2 ed., Firenze, Giunti, 2001, 122 p. (Supergru) 
Prato, 1946: Oreste, 14 anni, racconta di primi amori, rivalità, amicizie e del furto dei registri di classe progettato da lui e 
dagli altri a rischio di bocciatura, ma compiuto inaspettatamente da qualcun altro.; Illustrazioni in bianco e nero, notizie 
sull'autore. Età: 11-14 
 
Goal!  
[87] Goal!: guida al gioco del calcio, Legnano, Edicart, 2009, [10] p. (Super pop-up) 
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.; Pagine di cartoncino illustrate a colori e ripiegate, con foto, figure tridimensionali, 
numerose animazioni e due carte da estrarre. Età: 8-10 
 
Hilsden, Mark 
[88] Giocare a calcio al coperto, scritto da Mark Hilsden, Milano, Fabbri, 2003, 64 p. (Funny box) 
Consigli e suggerimenti per allenarsi al gioco del calcetto utilizzando la palla di ridotte dimensioni allegata al libro e 
sfruttando piccoli spazi domestici al chiuso o all'aperto.. Disegni e foto a colori, tabelle e note riquadrate e, nel contenitore, 
kit di oggetti utili per realizzare l'attività. Età: 8-10 
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Hutchison, Barry 
[89] Guai gemelli, Milano, Rizzoli, 2010, 92 p. (The David Beckham Academy) 
Adam, ragazzino che frequenta la londinese David Beckham Academy insieme al gemello James, più abile di lui nel gioco 
del calcio, s'impegna con serena determinazione per migliorare il proprio stile calcistico.. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni in bianco e nero, commenti dei lettori, notizie sulla David Beckham Academy e anteprima del successivo 
romanzo della serie. Età: 7-10 
 
Laird, Elizabeth 
[90] Un piccolo pezzo di terra, Elizabeth Laird ; traduzione di Chiara Belliti, Milano, Feltrinelli, 2004, 309 p. (Feltrinelli 
kids) 
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.. Senza illustrazioni, 
con notizie sull'autrice. Età: 12-14 
 
Lindahl, Inger 
[91] Zigge quasi un esperto, Inger Lindahl ; traduzione di Laura Cangemi ; illustrazioni di Eva Lindström, 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.. Disegni in bianco e nero e notizie sull'autrice. Età: 9-11 
 
Loborik, Jason 
[92] 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.. Testo in grandi caratteri, 
illustrazioni in bianco e nero, commenti dei lettori, notizie sulla David Beckham Academy e anteprima del successivo 
romanzo della serie. Età: 7-10 
 
Lucchini, Matilde 
[93] Mi aiuti a fare gol?, Matilde Lucchini ; disegni di Raffaella Ligi, 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!. In prima persona, con illustrazioni in 
bianco e nero, notizie sull'autrice e sua nota finale sul tema dello scrivere un diario. Età: 9-10 
 
Macchiavelli, Loriano 
[94] Partita con il ladro, Loriano Macchiavelli ; illustrazioni di Gianni Peg, Torino ; Milano, Sonda, 1992, [46] p. (Brivido) 
Ghazala, un bambino africano emigrato a Bologna dove è stato soprannominato Gatto per la sua agilità nel gioco del calcio, 
viene accusato di aver rubato un paio di scarpe da football. I compagni di classe lo aiutano a scoprire il vero colpevole... 
Testo in grandi caratteri, illustrazioni in bianco e nero.,  Età: 8-10 
 
Maggioni, Federico 
[95] Regolamento del giuoco del calcio, Federico Maggioni, Pietro Corraini, 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.. Sanzioni, infrazioni, regole supplementari per arbitri e assistenti, disegni e vignette al tratto. Età: 11-14 
 
Il manuale del calcio  
[96] 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.. Illustrazioni e foto a colori, note riquadrate, consigli, introduzione, glossario, pagine bianche 
per annotazioni e, nel contenitore in cui è distribuito il libro, un manifesto con indicazione dei gironi dei mondiali 2006, due 
carte di fustellati con le magliette delle squadre partecipanti al campionato da staccare e attaccare sul manifesto e una porta 
gonfiabile. Età: 8-10 
 
Masannek, Joachim 
[97] Deniz la locomotiva, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, Novara, Istituto Geografico De Agostini, c2007, 
130 p. (La tribù del pallone) 
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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...; Illustrazioni a colori, presentazione dei 
personaggi, notizie su autore e illustratore e informazioni sull'omonimo concorso. Età: 8-10 
 
[98] Fabi l'ala destra, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 2008, 140 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...; In prima persona, con 
illustrazioni a colori e presentazione dei personaggi. Età: 8-10 
 
[99] Felix il tornado, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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.; Illustrazioni a colori, 
presentazione dei personaggi, notizie su autore e illustratore e informazioni sull'omonimo concorso. Età: 8-10 
 
[100] Leo il re del dribbling, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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!. In prima persona, con 
illustrazioni a colori e presentazione dei personaggi. Età: 8-10 
 
[101] Maxi piede di velluto, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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.... In prima persona, con illustrazioni a 
colori e presentazione dei personaggi. Età: 8-10 
 
[102] Pablo un muro in difesa, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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.; Illustrazioni a colori, 
presentazione dei personaggi, notizie su autore e illustratore e informazioni sull'omonimo concorso. Età: 8-10 
 
[103] Teddy l'asso nella manica, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 
2009, 146 p. (La tribù del pallone) 
Teddy, che gioca negli Scatenati, si dispera quando i Berretti fiammeggianti dichiarano guerra alla sua squadra accusandolo 
di esser stato proprio lui a provocarli quand'è penetrato (ma casualmente) nel loro territorio.. In prima persona, con 
illustrazioni a colori, presentazione dei personaggi, glossario della terminologia degli skater, notizie su autore e illustratore. 
Età: 8-10 
 
[104] Toni il numero 10, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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!. Illustrazioni a colori, 
presentazione dei personaggi, notizie su autore e illustratore e informazioni sull'omonimo concorso. Età: 8-10 
 
[105] Vanessa senza paura, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, 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?. Illustrazioni a colori, 
presentazione dei personaggi, notizie su autore e illustratore e informazioni sull'omonimo concorso. Età: 8-10 
 
[106] Yo-yo danza con il pallone, Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck, Novara, Istituto Geografico De Agostini, 
2009, 149 p. (La tribù del pallone) 
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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.... In prima persona, con illustrazioni a colori, 
presentazione dei personaggi, indice, notizie su autore e illustratore. Età: 8-10 
 
Masella, Maria Beatrice 
[107] Hanna, Fou e i castelli di sabbia, Maria Beatrice Masella ; illustrazioni di Luisa Montalto, Roma, Sinnos, 2009, 137 
p. (I narratori) 
Nel campo estivo di Cesenatico alcuni famosi calciatori sono svenuti in circostanze misteriose e per la piccola investigatrice 
Hanna e il suo gruppo di amici multietnico non c'è tempo da perdere!. Ilustrazioni in bianco e nero, con notizie su autrice e 
illustratrice. Età: 11-13 
 
Mesturini, Ivonne 
[108] Un amico dal mare, Ivonne Mesturini ; illustrazioni di Michele Bizzi, Monte San Vito, Raffaello, 2008, 133 p. (I 
magnifici) 
Nella classe di Federico, una quinta elementare, arriva un nuovo alunno: il marocchino Abdul, immigrato clandestino, che 
diventa suo grande amico, mentre gli altri tendono a emarginarlo, e che nasconde un terribile segreto.... Testo in grandi 
caratteri, illustrazioni a colori, alcuni termini enfatizzati, notizie sull'autrice. Età: 8-10 
 
Mignone, Sebastiano Ruiz 
[109] Il circo di Pelù, Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Antongionata Ferrari, 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.. Testo in grandi caratteri, con tavole a colori e notizie sull'autore in quarta di copertina. Età: 8-10 
 
[110] Pelù, il goleador, Sebastiano Ruiz Mignone ; illustrazioni di Antongionata Ferrari, San Dorligo della Valle, Einaudi 
Ragazzi, c2007, 139 p. (Storie e rime) 
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.; Illustrazioni a colori, notizie 
sull'autore, appendice finale con la formazione delle squadre e i risultati del campionato. Età: 9-11 
 
Morpurgo, Marina 
[111] Giù le mani dal fantasma!, Marina Morpurgo ; illustrazioni di Mattia Ascari, Milano, Feltrinelli, 2002, 91 p. 
(Feltrinelli kids) 
Dopo aver reciso, aiutato da un esercito di suoi parenti, il legame con l'albergo dove ogni notte era costretto a spaventare i 
turisti il fantasma lord Archibold riscopre l'amore per la moglie e il piacere della compagnia.. Testo in grandi caratteri, 
disegni in bianco e nero, notizie sull'autrice. Età: 7-10 
 
Nanetti, Angela 
[112] Le memorie di Adalberto, Angela Nanetti ; illustrazioni di Federico Maggioni, Trieste, Einaudi Ragazzi, c1995, 76 p. 
(Storie e rime) 
L'adolescente Adalberto racconta gioie e difficoltà del suo transit adolescenziale: l'amicizia prima con Gigi poi con Piero, la 
gratificazione del primo goal, la timidezza, il complicato rapporto con i grandi, il dilemma sulle dimensioni del proprio 
pene.. Illustrazioni a colori, notizie sull'autrice. Età: 9-11 
 
Ngoi, Paul Bakolo 
[113] Colpo di testa, Paul Bakolo Ngoi, 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.; Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 11-14 
 
[114] Un tiro in porta per lo stregone, Paul Bakolo N'goi ; illustrazioni di Vanna de Angelis, Milano, Africa '70, c1994, 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! Libro di piccolo formato, con illustrazioni tricolori 
e notizie biografiche sull'autore.;  Età: 9-11 
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Olguín, Sergio S. 
[115] La squadra dei miei sogni, Sergio S. Olguín ; traduzione di Luisa Cortese, 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!; Disegni in bianco e nero e notizie 
sull'autrice. Età: 11-14 
 
Ongini, Vinicio 
[116] Dorando Pietri e gli altri: storie di sport e Olimpiadi, Vinicio Ongini ; illustrazioni di Luca Carnevali, Roma, Sinnos, 
2008, 61 p. (Fiabalandia) 
Sei storie che hanno come protagonisti altrettanti atleti, italiani e stranieri, professionisti in varie discipline sportive.. 
Illustrazioni in bianco e nero, notizie su autore, illustratore e sugli sportivi protagonisti dei racconti, appendice finale. Età: 
7-9 
 
Papademetriu, Lisa 
[117] Mi hanno rubato l'amica del cuore!: (o è lei che mi ha abbandonato?), Lisa Papademetriu ; traduzione di Paola de 
Martino, Milano, Mondadori, 2007, 215 p. (Le ragazzine) 
L'adolescente Allie e la sua migliore amica Tam si preparano ad affrontare insieme la scuola superiore, ma fin dal primo 
giorno la loro amicizia viene turbata dalla presenza di Renee, una vecchia conoscenza di entrambe., Romanzo rivolto alle 
giovanissime, in prima persona, senza illustrazioni, con pagine bordate di rosa. Età: 11-14 
 
Passarelli, Della 
[118] Franci Goal: una storia di calcio, di biblioteca e di un naufragio, Della Passarelli ; illustrazioni di Chiara Carrer, 
Roma, Sinnos, c2002, 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.. Tavole in bianco e nero, 
notizie su autrice e illustratrice. Età: 8-10 
 
Pastorin, Darwin 
[119] Crossa al centro!, Darwin Pastorin ; disegni di Desiderio, 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.. Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. Età: 9-11 
 
[120] Il grande giorno della mia prima partita, Darwin Pastorin, 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.; Illustrazioni in bianco e nero, foto dell'autore e 
notizie su di lui. Età: 10-12 
 
[121] Ragazzi, questo è il calcio!: manuale del pallone, Darwin Pastorin, 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.. In prima persona, con illustrazioni in bianco e nero, premessa e 
notizie sull'autore. Età: 9-12 
 
[122] I segreti dei mondiali, Darwin Pastorin, Roma, Gallucci, 2010, 68 p. (UAO) 
Segreti e curiosità dei mondiali, dal malore di Ronaldo alla borraccia avvelenata, dai tocchi magici di Maradona al motivo 
della testata di Zidane a Materazzi e altro ancora., Illustrazioni in bianco e nero. Età: 9-12 
 
Pastorin, Santiago 
[123] Io, il calcio e il mio papà, Santiago con papà Darwin Pastorin ; disegni di Desiderio, 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.; In prima persona, illustrazioni in bianco e nero, nota introduttiva, 
notizie sugli autori. Età: 9-13 
 
Peet, Mal 
[124] Il campione, Mal Peet ; illustrazioni di Paolo D'Altan ; traduzione di Marco Scaldini, Casale Monferrato, Piemme, 
2007, 266 p. (Il battello a vapore) 



 18

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.. In prima persona, con 
illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore e sua foto. Età: 11-13 
 
Perrone, Roberto 
[125] Banana Football Club, Roberto Perrone, 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 e, dopo 
una prima fase di difficoltà, vi scopre le proprie capacità e quelle degli altri., Senza illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 
11-14 
 
[126] Banana Football Club: un torneo in trasferta, un mistero, due amici che indagano.... La squadra scomparsa, Roberto 
Perrone, Milano, Fabbri, 2006, 171 p. 
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.; In due parti, senza illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 11-14 
 
[127] Banana Football Club: un giocatore a rischio, una squadra per salvarlo. Diguinho siamo noi, Roberto Perrone, 
Milano, Fabbri, 2007, 182 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.. In due parti, senza 
illustrazioni, con notizie sull'autore. Età: 11-14 
 
Piumini, Roberto 
[128] In fuga con Peter, Roberto Piumini, 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.... Illustrazioni in bianco e nero, 
foto dell'autore e notizie su di lui. Età: 11-14 
 
Romanetto, Gianmario 
[129] Calci di rigore, Gianmario Romanetto ; illustrazioni di Laura Cortini, 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.... Tavole a colori, foto 
dell'autore e autopresentazioni sua e dell'illustratrice. Età: 8-10 
 
Scheffler, Ursel 
[130] Inkiostrik, il mostro del calcio, Ursel Scheffler ; illustrazioni di Erhard Dietl ; traduzione di Simonetta Enrico, 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.. Illustrazioni in bianco e nero e notizie 
sull'autrice. Età: 7-9 
 
Schulz, Herman 
[131] Mandela & Nelson, Hermann Schulz, Roma, La Nuova Frontiera, 2010, 127 p. 
Nelson, capitano della squadra di Bagamoyo, e la sorella Mandela condividono la passione per il calcio; l'arrivo di una 
compagine italiana per la disputa di una partita internazionale li preoccupa: manca un vero campo e tutto il resto. E' 
necessario un colpo di fantasia...,  Età: 10-12 
 
Sempé, Jean Jacques 
[132] I divertimenti di Nicola, Jean Jacques Sempé, René Goscinny ; traduzione Maria Luisa Mazzini, Trieste, Einaudi 
Ragazzi, 1999, 111 p. (Lo scaffale d'oro) 
Un anno di scuola del piccolo Nicola e dei suoi compagni di classe, pronti a giocare e ad azzuffarsi sempre e ovunque, a 
scuola e fuori, durante visite ai musei e premiazioni, sul campo di gioco e dal medico.; Disegni al tratto e, sui risvolti di 
sovraccoperta, foto degli autori e notizie su di loro. Età: 8-10 
 
Shearer, Alex 
[133] Operazione superscambio, Alex Shearer ; illustrazioni di Antongionata Ferrari, Milano, Salani, c2006, 301 p. 
(Gl'istrici) 
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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.. Illustrazioni in bianco e nero, notizie sull'autore. Età: 11-14 
 
Skármeta, Antonio 
[134] Tema in classe, Antonio Skármeta ; illustrazioni di Alessandro Baronciani ; traduzione di Francesca Lazzarato, 
Milano, Mondadori, 2007, 56 p. (Junior +9) 
Nel Cile degli anni '70, oppresso dalla dittatura, Pedro, 9 anni, invitato dai militari a scrivere un tema a scuola sui propri 
genitori capisce di dover mentire per non diventarne il delatore.. Testo in grandi caratteri, disegni al tratto, notizie 
sull'autore. Età: 9-11 
 
Spinelli, Jerry 
[135] La schiappa, Jerry Spinelli ; traduzione di Angela Ragusa, Milano, Mondadori, 2005, 166 p. (Oscar bestsellers) 
Dalla prima elementare alle medie l'infanzia di David Zinkoff, inguaribilmente imbranato, pasticcione e ingenuo, tanto da 
non accorgersi della derisione dei compagni ma anche da compiere gesti quasi eroici.; Senza illustrazioni. Età: 11-14 
 
Stilton, Geronimo 
[136] Uno stratoscopico giorno... da campione, Geronimo Stilton, Casale Monferrato, Piemme, 2005, 93, [17] p., 2 c. di 
tav. (Il battello a vapore) 
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.... Illustrazioni a colori, testo 
in prima persona in caratteri di vario tipo e grandezza, termini evidenziati, adesivi da staccare, mappe dei luoghi e 
un'appendice informativa sul calcio. Età: 8-10 
 
Swindells, Robert 
[137] Hooligans, Robert Swindells ; traduzione di Ilva Tron, 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 
 
Turra, Michela 
[138] Giardino for ever, Michela Turra ; illustrazioni di Luigi Fabbricatore, Pasian di Prato, Campanotto, c2005, 59 p. (Zeta 
ragazzi) 
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.; Tavole a colori con 
brani di testo in corsivo in grandi caratteri, notizie su autrice e illustratore. Età: 9-11 
 
Wilson, Jacqueline 
[139] O la va o la spacca, Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt, Milano, Salani, c2001, 217 p. (Gl'istrici) 
Tra la madre adottiva e la vera madre rifattasi viva che confusione per Tracy, la quale, con nuovi e vecchi amici, riprende 
intanto il pericoloso gioco delle sfide, ogni volta più pazze e spericolate.; Disegni al tratto, alcuni dei quali con didascalie e 
balloon, e notizie sull'autrice. Età: 11-14 
 
Zannoner, Paola 
[140] La linea del traguardo, Paola Zannoner, Milano, Mondadori, 2009, 139 p. (Oscar bestsellers) 
Per un incidente Leo, affascinante e sportivo quattordicenne, diventa paraplegico e d'ora in poi dovrà affrontare l'avventura 
della vita su una sedia a rotelle; ma ha ancora brama di traguardi, e poi gli è vicina Viola..., In tre parti, senza illustrazioni, 
con alcuni brani di testo in prima persona. Età: 12-15 
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