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Amaro dolce amore: 
Baccalario, Pierdomenico 

Fanucci, 2008 

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.  

Quando il bomber fa cilecca 
Baccalario, Pierdomenico 

Mondatori,2005 

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.  

Il grande libro del calcio 

Baddiel, Ivor 

Edicart, 

Il calcio: notizie storiche, 

regole, tattiche, squadre, 

partite,trofei, profili di 

giocatori.  

Fatti sotto Mickey Sharp 

Barker, Dominic 

 Mondadori, 2002 

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. 

 

CALCIOMANIA Junior consigli di lettura sul calcio per ragazzi e ragazze  

per giocare, allenare, arbitrare e…leggere il calcio. 

Gli anni Sputnik 

Baru 

Kappa, 2002 

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. 

Bafana Bafana: una storia di 

calcio, di magia e di Mandela, 

Blacklaws, Troy Donzelli,2010 

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... 

Ti racconto il calcio 

Bordiglioni, Stefano 

Libri di sport, 2005 

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. 

Il pallone parlante 

Brezina, Thomas 

Mursia, 2004 

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. 

Tutti gli sport, ma il calcio in particolare, possono risultare interessanti agganci per la lettura: sono fantastici luoghi 

narrativi e formidabili nutrimenti dell’immaginario. 

La letteratura contemporanea per ragazzi ha percorso con parecchi titoli il mondo del calcio, offrendone un’immagine 

articolata e approfondita, spesso nient'affatto banale. 

Si riconoscono nei racconti non solo la forza fabulatoria fantasticatrice del gioco,  ma anche la spinta a chiudere 

positivamente il cerchio di immigrazione-integrazione: il calcio è anche fiaba, e noi sappiamo che le fiabe sono vere, 

come ci ha ricordato Italo Calvino. 

Il calcio è anche fatica fisica,allenamento, regole, relazione, obiettivi da raggiungere, saper vincere, saper perdere, 

gioco di squadra: parole che hanno un peso nella formazione e nella crescita dei ragazzi. 

In occasione del Campionato europeo di calcio la biblioteca propone una vetrina e una  bibliografia dedicata, fra 

narrativa e divulgazione, tratta da Liber Database a cura delle Volontarie di Servizio Civile Nazionale.  
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Monelle tira in porta 

Brisac, Geneviève 

 Mondadori,  2003 

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.  

Paco & il Più Forte di Tutti 

Brizzi, Enrico 

 E. Elle,1997 

Montevideo: Paco, grande passione 

e capacità per ilcalcio, 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...  

La leggenda del bomber Ramarro 

Capecelatro, Fabio 

Giunti, 2002 

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!  

4 amici online! 

Capria, Carolina 

Piemme, 2011 

(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.  

Recalcitranti calciatori 

Coleman, Michael 

 Salani,2004, 

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.  

Magica squadra,  

Comisso, Sergio 

Mondadori, 2010, 

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.  

 

 

 

Magico calcio, 

Comisso, Sergio 

Mondadori, 2003 

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.  
 

 

La partita perfetta, 

Comisso, Sergio 

 Mondadori, 2007, 

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.  

Una difesa esplosiva 

Contaldo, Francesco  

E. Elle, 1997, 

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.  

 

 

Nella fossa dei leoni 

Contaldo, Francesco 

E. Elle, 1997 

La Primavera deve affrontare la 

squadra del Quadrante, che non ha 

mai perso in casa grazie all'agguerrita 

tifoseria di cui dispone. 

 

 

L'ora delle sfide 

Contaldo, Francesco 

E. Elle, 1997 

A 15 giorni dall'inizio del torneo 

calcistico cittadino, nel quartiere 

Sant'Angelo il trentenne Mimmo, ex 

calciatore, forma la squadra 

Primavera.  

Goal! 

Corte, Mario 

Lapis, 2003 

Storia del calcio, dalle 

origini ai Campionati 

Europei 2004, con 

cronache, notizie e 

statistiche relative al calcio 

moderno.  
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Da soli non si vince 

Crossick, Matt 

Rizzoli, 2010,(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. 

 

Bazar 

D'Adamo, Francesco 

 EL, 2002 

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. 

 

La fortuna non c'entra Rizzoli 

Donbavand, Tommy 

2010 (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!  

 

E’ un gioco da ragazzi,la 

costituzione scende in campo 

con parole semplici 

Facchini Domenico, La Gastra 

Corrado 

Cinque dodicenni, un torneo di 

calcio estivo e il loro primo 

approccio con i valori più importanti 

per la vita di una persona: il rispetto 

delle regole, l'accoglienza dell'altro, 

l'aiuto reciproco. Ad accompagnarli 

in questo percorso c'è il signor 

Franco, maresciallo dei carabinieri in 

pensione e custode del campo da 

calcio comunale  

Il calcio 

Ferrara, Ciro 

Fabbri, 2004 

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 rifles  

 

La squadra di bignè 

Friedrich, Joachim 

Giunti, 2003, 

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.  

 

Banana Football Club: dal 

romanzo di Roberto 

Gabos, Otto 

Rizzoli, 2008 

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. sioni sulla 

tifoseria calcistica.  
 

Amici contro 

Garlando, Luigi 

Piemme, 2011 

I componenti della storica 

squadra delle Cipolline sono 

passati a squadre diverse e 

devono ora affrontarsi in 

differenti schieramenti... 

 

Arriva il nuovo capitano 

Piemme, 2008 

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.  

Attacco alla difesa 

Piemme, 2010 

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.  

 

Bentornato mister!  

Piemme, 2010 

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... 

 

Buuu 

Einaudi, 2010,  

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. 

 

Calcio d'inizio 

Piemme, 

Quando Gaston 

Champignon, ex calciatore 

dellanazionale 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!  
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Cambia tutto! 

 Piemme, 2011 

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...  

 

Un campionato difficile 

Piemme, 2009 

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...  

 

Cina... stiamo arrivando! 

Piemme, 2009 

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.  

 

Una Cipollina in più 

Piemme, 2010, 

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. 

Le cipolline in Nazionale 

Piemme, 2009 

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.  

 

Da grande farò il 

calciatore 

Piemme, 2003, 

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! 

 

E ora... tutti in Brasile! 

Piemme, 2006 

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. 

 

Finale a sorpresa 

Piemme, 2010 

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. 

 

Il giorno delle selezioni 

Piemme, 2011 

Dalla fusione della squadra 

delle Cipolline con la Kappa 

nasce, non senza una certa 

fatica nel trovare l'armonia, l 

squadra dei Cipo-K, pronta al 

campionato regionale e 

ancora più agguerrita e 

allenata!  

 

Girone di ritorno 

 Piemme, 2011 

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. 

 

Il grande ritorno 

Piemme, 2009 

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...  

 

In trasferta a Parigi 

Piemme, 2007 

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. 
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Inizia il campionato 

Piemme, 2006 

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! 

 

Intervista con il campione 

Piemme, 2009 

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!  

 

Il mondiale delle Cipolline 

Piemme, 2010 

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. 

La nuova squadra 

Piemme, 2009 

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. 

 

Una scelta importante 

Piemme, 2009 

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! 

 

La sfida decisiva 

Piemme, 2007 

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.  

 

Sognando la finalissima 

Piemme, 2007 

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.  

 

Spillo ha deciso! 

 Piemme,2010 

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. 

 

Tommi non mollare! 

Piemme, 2009 

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?  

 

Tutti in Spagna! 

Piemme, 2011 

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.  

 

La vita è una bomba! 

Piemme, 2001 

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. 

 

 
Samir e la squadra magica 

Gatti, Will 

Mondadori, 2004 

Il tredicenne Samir rompe 

l'incantesimo che tiene 

prigioniera in una foto la prima 

squadra scolastica del 

collegio del 1942; ma adesso che 

ne sarà di 11 vecchietti 

convinti di avere 13 anni e 

interessati solo al calcio? 

 

 

Io, Julie e il nemico numero 

10 

Gibbons, Alan 

Fabbri,2004 

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. 

 

Controllo del pallone 

Harvey, Gill 

Ed. italiana, Usborne, 2000 

Tecniche di stoppata della palla, 

dribbling, tattiche di quadra e 

altre informazioni utili per 

apprendere il gioco el calcio.  

compiti, posizioni, arcature, 

schieramenti, fuorigioco, 

punizioni e rimesse aterali.  
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Tiri e passaggi 

Ed. italiana,Usborne, 1998 

Tecniche di passaggio e di tiro, 

tattiche di squadra con particolare 

accento sull'attacco e altre 

informazioni utili per apprendere il 

gioco del calcio.  

 

Guai gemelli 

Hutchison, Barry 

Rizzoli, 2010(The 

David Beckham Academy) 

Adam, ragazzino che frequenta la 

londinese David Beckham 

Academy insieme al gemello 

James, più abiledi lui nel gioco del 

calcio, s'impegna con serena 

determinazione per migliorare il 

proprio stile calcistico. 

 

 

Fratelli come amici 

Kordon, Klaus 

 E. Elle,1994 

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...  

 

Un piccolo pezzo di terra 

Laird, Elizabeth 

Feltrinelli, 2004 

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. 

 Zigge quasi un esperto 

Lindahl, Inger 

Feltrinelli,2005 

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. 

 

Gioca a calcio con noi 

Lineker, Gary 

Edicart, 1994 

Il calcio: regole, attrezzatura e 

tecniche di base, come dribbling 

e colpo di testa.  

 

Calcio francese 

Loborik, Jason 

Rizzoli, 2010 

(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 
 
 

Mi aiuti a fare gol? 

Lucchini, Matilde 

Mondadori, 2001, 

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! 

 

Partita con il ladro 

Macchiavelli, Loriano 

Piccoli,1995 

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.  

Una partita da urlo 

Mac Donald, Alan 

EDT-Giralangolo, 2011 

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!  

 

Il manuale del calcio di Pelé 

Maggioni, Federico 

The  Walt Disney Company Italia, 

2000 

Tecniche e movimenti 

fondamentali, allenamento e 

relativi esercizi, basi tattiche, 

regole della partita, abbigliamento 

consono e altre informazioni utili 

per praticare il calcio.  

 

 

Deniz la locomotiva 

Masannek, Joachim 

Istituto Geografico De Agostini, 

2007 

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...  

 

Fabi l'ala destra 

Istituto Geografico De Agostini, 

2008 

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... 
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Felix il tornado 

Istituto Geografico De 

Agostini,2007 

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. 

 

 

Leo il re del dribbling, 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2008 

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!  

 

Maxi piede di velluto 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2008 

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...  

 

Pablo un muro in difesa 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2007 

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.  
 

 

Roche il mago 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2010 

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 

 

Teddy l'asso nella manica 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2009  

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. 

 

Toni il numero 10 

Istituto Geografico 

De Agostini, 2009 

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! 

 

Vanessa senza paura 

Istituto Geografico De 

Agostini, 2007 

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? 
 

Yo-yo danza con il pallone 

Istituto Geografico De Agostini, 

2009 

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...

 

Le regole del calcio 

Mauri, Luca 

La Spiga Meravigli, 1990 

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. 

 

Manuale del calcio 

Melegari, Vezio 

Nuova ed. Mondadori, 1990 

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.  
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Il circo di Pelù 

Mignone, Sebastiano Ruiz  

Einaudi Ragazzi, 2009 

Le avventure di Pelù, un 

randagio giallognolo che dopo 

aver fiutato ogni angolo del 

mondo s'improvvisa calciatore 

nel circo delle sorelle 

Melanzanas. 

 

 

Pelù, il goleador 

Einaudi Ragazzi, 2007 

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. 

 

 

Gioco in porta 

Miller, Jonathan 

Ed. italiana Usborne,1999, 

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.  

 
Colpo di testa 

Ngoi, Paul Bakolo 

Fabbri, 2003 

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.  

La squadra dei miei sogni 

Olguín, Sergio S. 

Feltrinelli, 2007 

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!  
 

 
Dorando Pietri e gli altri: 

storie di sport e 

Olimpiadi 

Ongini, Vinicio 

Sinnos, 2008 

Sei storie che hanno come 

protagonisti altrettanti atleti, 

italiani e stranieri, 

professionisti in varie 

discipline sportive.  

 

 

Sgorbiafaccia 

Paolocci, Stefano 

Hablò, 2006 

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.  

 

Franci Goal: una storia di 

calcio, di biblioteca 

e di un naufragio 

Passarelli, Della 

Sinnos, 2002 

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.  

Il 9 scomparso 

Pastorin, Darwin 

E. Elle, c1999 

 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.  

 

Crossa al centro! 

Gallucci, 2006 

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 

 

Ragazzi, questo è il 

calcio!: manuale del 

pallone 

Gallucci, 2008 

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.  

 

I segreti dei mondiali 

Gallucci, 2010, 

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.  
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Io, il calcio e il mio papà 

Pastorin,  

Gallucci,2007 

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.  

 

 

Il campione,  

Peet, Mal 

Piemme, 2010, 

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 

 

Banana Football Club  

Perrone, Roberto 

Fabbri, 2005 

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.  

 

Banana Football Club: un 

giocatore a rischio, 

una squadra per salvarlo 

Fabbri,2007 

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. 
 

Campione per forza  

Petrosino, Angelo 

Piemme, 2011 

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.  

 

La coppa del mondo non si 

farà 

Picouly, Daniel 

Feltrinelli, 1999 

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. 
 
 

In fuga con Peter 

Piumini, Roberto 

The Walt Disney 

Company Italia, 2000, 

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... 
 
Inkiostrik, il mostro del calcio 

Scheffler, Ursel 

Piemme, 2006 

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. 

Schulz, Hermann 

Mandela e Nelso 

La Nuova Frontiera, 2010 

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! 
 
 

Operazione superscambio 

Shearer, Alex 

Milano, Salani,2006 

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.  

 

 

Uno stratopico giorno... da 

campione 

Stilton, Geronimo 

 Piemme, 2005 

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... 
 

Campionato 

Thraves, Stephen 

Giunti-Marzocco,1992 

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. 
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Tiri in rete 

Wallace, Rich 

Bompiani, 1998 

Bones e Joey, quindicenni della 

Pennsylvania, sono amicida 

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... 
 
 
Firenze ai tempi di Lorenzo il 

Magnifico 

Zelasco, Marco 

Istituto Geografico De Agostini, 

2000, 

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.  
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CALCIOMANIA Junior consigli di lettura sul calcio per bambini e 

bambine 
 

I gemelli coccodrilli 

Altan 

EL, 2002 

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.  

La palla innamorata 

Amado Jorge 
Mondadori, 2010  

Buca-reti, palla famosa in 

tutto il Brasile per i suoi 

innumerevoli gol, 

s'innamora di Go-Gol, che 

grazie a lei si trasforma da 

schiappa che è, in portiere 

di prima classe; ma non è 

detto che scansare gol sia 

sempre conveniente... 

 

Orco Osvaldo & topo 

Riccardo: la vera storia 

del topo dei denti  

Battaino Ines 

Falzea, 2007 

L'orco Osvaldo libera da 

una trappola il topino dei 

denti, che gli ricambia il 

favore regalandogli un 

pallone, grazie al quale fa 

amicizia finalmente con i 

bambini del paese. 

Palla, rete... gol! 

Berner Rotraut Susanne 

Il Castoro, 2006 

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!  

Giulio Coniglio e la partita 

di pallone 

Costa Nicoletta 

Franco Cosimo Panini, 2003 

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.  

L'elefante pieghettato 

Ende Michael 

Mondadori, 1990 

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.  

Un gol da campione! 

Foreman Michael 

Campanila, 2011 

Nella mente di un 

calciatore, che sta 

giocando in una 

partita di campionato del 

mondo, il ricordo 

d'infanzia del 

suo primo clamoroso gol.  

 

La partita infinita: 

quando lo sport è un 

gioco 

Frasca Simone 

Giunti Progetti Educativi, 

2010 

Due squadre calcistiche di 

cuccioli della fattoria si 

affrontano, ma a causa dei 

deplorevoli comportamenti 

delle tifoserie dei genitori gli 

allenatori si alleano per 

un'idea pacificatrice: 

prolungare all'infinito la 

partita! 

 

Il sogno di Jlepa 

Gallo Sofia 

EDT-Giralangolo, 2010 

La rom Jlepa, che vive in 

un campo nomadi e 

frequenta le scuole 

elementari, sogna di poter 

giocare a calcio e dopo 

mesi di allenamento 

insieme agli amici ha 

l'occasione di partecipare 

al torneo scolastico con la 

classe.  
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Fetta alla riscossa 

Gruesome Gertrude 

E. Elle, 1997  

A Bosco Felice, dove si è 

appena trasferito con i 

genitori, Boris, piccolo yeti 

timido e gentile 

soprannominato Fetta 

per i suoi piedoni, cerca di 

inserirsi nella diffidente 

comunità umana seguendo il 

consiglio dell'amica Amanda, 

ovvero sfruttando il proprio 

talento calcistico. 

 

Spotty vuole bene al papà 

Hill Eric 

Fabbri, 2006 

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.  

Nic gioca al parco 

Kennedy Design 

Larus, 2000 

Il cagnolino Nic, che è 

andato al parco con la 

nonna, prima si diverte 

con lo scivolo e con 

l'altalena, poi gli capita 

l'occasione di partecipare 

a una partita di calcio. 

 

Goal! 
 McNaughton Colin 

AER, 1997 

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.  

 

Partita di pallone 

McNaughton Colin 

E. Elle, 1999 

Vincendo la propria 

timidezza, l'orsetto Bruno 

è riuscito a farsi accettare 

come riserva dalla squadra 

di calcio del quartiere, i 

Bombardieri, per 

un'emozionante finale in 

cui ha modo di mostrare la 

propria bravura.  

 

Fallo di mano  

Mariotti Mario 

Fatatrac, 1990 

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.

Goal! 

Mayfield Sue 

Mondadori, 2000 

Narrata dal ragazzino che 

nella squadra protagonista 

riveste il ruolo di capitano 

la cronaca di una partita di 

calcio che si risolve 

positivamente grazie 

all'intervento di Goal, il 

cane del portiere. 

Campioni del mondo 

Negrin Fabian 

Gallucci, 2008 

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.  

 

Fiabe di sport 

Ongini Vinicio 

Mondadori, 2000 

La bicicletta di Coppi viene 

rubata dai fratelli De Sica, 

famosi ladri di biciclette; 

Dorando Petri corre la 

maratona a fianco di un 

africano di nome Abebe: 

sei storie impossibili, 

narrate come reali, su veri 

campioni dello sport.  
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I racconti del campetto 

Ottokin 

BD, 2006 

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.  

 

Palloni e pianeti 

Pumhösel Barbara 

EDT-Giralangolo, 2008 

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.  

World team 

Vyner Tim 

Mondadori, 2002 

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.  

 

Paolino asso del pallone 

Weninger Brigitte 

Nord-Sud, 2008 

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!  
 


