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Libri … nel Pallone
Hai meno di 14 anni e sei un appassionato di
calcio??
Ti segnaliamo alcuni libri interessanti che puoi
trovare o richiedere nella tua biblioteca

Narrativa
Jorge Amado
R B AMA
La palla innamorata
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...

Età: 6-8

Dominic Barker
R F BAR
Fatti sotto Mickey Sharp
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
Bordiglioni Stefano
Ti racconto il calcio

R I BOR
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
Thomas Brezina
R I BRE
Il pallone parlante
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

Geneviève Brisac
R F BRI
Monelle tira in porta
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
Enrico Brizzi
853.9 BRI
Paco & il Più Forte di Tutti
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
Fabio Capecelatro
R F CAP
La leggenda del bomber Ramarro
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
Cima Lodovica
R I CIM
Lele Goal!
Nonostante Lele sia un po' particolare, e abbia bisogno di più tempo e pazienza degli altri
bambini per imparare qualsiasi cosa, il suo fratellino Giovanni riesce a fargli giocare una
grande partita di calcio. Età: 6-8
Ursel Scheffler
R B SCH
Inkiostrik, il mostro del calcio
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
Nicola Cinquetti; Aquilino
Passione pallone
Bruno Mondadori, 2003, 201 p. (Libri amici)
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 che ruotano intorno al calcio. Età: 11-13
I ragazzi della squadra Primavera

R I CON

Contaldo; Frassineti
Una difesa esplosiva
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
L’eterna riserva
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
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
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
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
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
Francesco D’Adamo
853.9 DAD
Bazar
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
Joachim Friedrich
R F FRI
La squadra di bignè
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
Luigi Garlando
Da grande farò il calciatore
R I GAR
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
La vita è una bomba!
R I GAR
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: 10-12
Collana:

GOL!

Età: 8-10

R I GAR

E ora…Tutti in Brasile
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.
Calcio d’inizio
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!
Inizia il campionato
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!
Sognando la finalissima
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.
La sfida decisiva
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.
In trasferta a Parigi
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.
Una scelta importante
Arriva il nuovo capitano
Alan Gibbons
R I GIB
Io, Julie e il nemico numero 10
Da giugno a dicembre la vita del quattordicenne inglese Terry tra 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
Matilde Lucchini
R I LUC
Mi aiuti a fare gol?
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
McNaughton Colin
Partita di pallone
R B MAC
Vincendo la propria timidezza, l'orsetto Bruno è riuscito a farsi accettare come riserva dalla
squadra di calcio di quartiere, i Bombardieri, per un'emozionante finale in cui ha modo di
mostrare la propria bravura. Età: 7-9
Nicoletta Costa
R A COS
Giulio Coniglio e la partita di pallone
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. Età 4-6
Loriano Macchiavelli
R D MAC
Partita con il ladro
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... Età: 8-10
Collana: la tribù del pallone
Masannek
Leo il re del dribbling
Felix il tornado

Età 8-10

R I MAS

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.
Vanessa senza paura
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?
Pablo un muro in difesa
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.
Deniz la locomotiva
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...
Sebastiano Ruiz Mignone
Pelù il goleador
R B MIG
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
Paul Bakolo Ngoi
R I BAK
Colpo di testa
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
R I BAK
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
Della Passatelli
R I PAS
Franci Goal. Una storia di calcio, di biblioteca e di un naufragio
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
Peet Mal
Il campione
R I PEE
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
Banana Football Club
R I PER
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. Eyà 11-14

Banana Football Club. Diguinho siamo noi : un giocatore a rischio, una squadra per
salvarlo
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.
Banana Football Club. La squadra scomparsa : un torneo in trasferta, un mistero,
due amici che indagano...
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.
Angelo Petrosino
R I PET
Amore e pallone
Pamela ordisce mini vendette contro il padre camionista perché con il mestiere che fa non
riesce mai a vederlo. Ma un giorno lui le propone di accompagnarlo in un viaggio verso il
mare... Questo e altri sette racconti. Età: 8-10
Daniel Picouly
R I PIC
La coppa del mondo non si farà
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
Roberto Piumini
R D PIU
In fuga con Peter
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
Pat Pollari
Palla prigioniera... in pattumiera!
R I POL
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
Gianmario Romanzetto
R I ROM
Calci di rigore
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
Robert Swindells
R I SWI
Hooligans
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. Età: 10-14
Rich Wallace
R I WAL
Tiri in rete
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: 1416

Manuali
Tim Vyner
R 796.334 VYN
World team
Mentre in Inghilterra Joe gioca per strada, Tico in Brasile sulla spiaggia e Sami in Libano
tra antichi ruderi, presso altri luoghi in giro per il mondo altri bambini giocano a calcio e
sognano di diventare campioni. Età: 5-7
Michael Coleman
R 796.334 COL
Recalcitranti calciatori
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
Sergio Comisso
R 796.334 COM
Magico calcio
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
Mario Corte
R 796.334 COR
Goal!
Storia del calcio, dalle origini ai prossimi Campionati
Europei 2004, con cronache, notizie e statistiche
relative al calcio moderno. Età: 10-14
Cinzia Cozzolino
Il calcio a 5. Giocare a calcetto
796.334 COZ
Il calcetto: regole di gioco, metodologie
dell’allenamento e principali schemi tattici, con
informazioni su processi energetici, preparazione
psicofisica e test di valutazione funzionale. Età: 1114
Fulvio Damele
796.334 DAM
Calcio da manuale. Preparazione atletica, tecniche, tattiche e strategie, le regole
aggiornate
Il calcio: tecniche e movimenti fondamentali, allenamento e relativi esercizi, basi tattiche e
regole della partita. Età: 11 e oltre
Richard Dungworth
Gioco d’attacco
R 796.334 DUN
Il gioco del calcio in posizione d’attacco: tecniche, compiti, posizioni, marcature,
schieramenti, fuorigioco, punizioni e rimesse laterali. Età: 8-10
Ciro Ferrara
Il calcio

R 796.334092 FER

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
Mirko Ferrari
Lezioni di calcio. Diventa arbitro
796.334 FER
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
Gill Harvey
Controllo del pallone
R 796.334 HAR
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
R 796.33407 HAR
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: 810
Tiri e passaggi
R 796.33407 HAR
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
Federico Maggioni; Pietro Corraini
Regolamento del giuoco del calcio
796.33402 MAG
Come deve essere il terreno di gioco, il pallone, quanto dura la gara, cosa sono i calci
d’angolo e di rigore e tutte le altre regole del gioco del calcio, complete di sanzioni e
infrazioni. Età: 11-14
Carzan Carlo
R 745.592 CAR
Calcio con le dita
Il calcio: il campo dove si gioca, l'allenamento, le partite, gli striscioni, i gagliardetti per il
tifo e tante altre questioni connesse, con suggerimenti e regole per un gioco in tema su
tavoliere.
Istruzioni in sequenza su pagine di cartoncino rilegate a spirale, con disegni e foto a colori,
premessa, modellini da ritagliare, indicazioni bibliografiche e siti web in tema e, allegati,
pedine, tavoliere e tappi di bottiglia da colpire con le mani.
Jonathan Miller
R 796.334 MIL
Gioco in porta
Consigli 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
Bernardo Nicoloso
Calcio giovani. Il manuale completo del giovane
calciatore
796.334 NIC
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
Comisso Sergio
R 796.334 COM
La partita perfetta
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
Io, il calcio e il mio papà

R 796.334 092 PAS

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
Melegari Vezio
Imparo a fare gol
R 796.334 MEL
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
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