
Troppo mitico!  

Gianfranco Liori 

Il Castoro, 2011 

Diventare un calciatore! 

Non è il sogno di tutti i ragazzi? 

Beh, no. Salvatore di calcio non 

ne vuole proprio sapere. Ma non ha fatto i

conti con il suo inarrestabile papà che

vorrebbe fare di lui un campione. 

Età di lettura: da 8 anni.  

Football dream. Un sogno in fuorigioco 

A. Berello, A. Marelli 

Einaudi, 2012 -  Storie e rime 

Mattia ha 12 anni, una passione per il calcio e

una grande amica, Ilaria, con cui condivide.  

Con l'arrivo nella sua squadra di Daniel, 

un misterioso ragazzino dalla pelle color

cioccolato, lui e Ilaria trovano un nuovo,

prezioso amico; ma un giorno Daniel

s'infortuna e di colpo scompare dalla squadra

e dalle loro vite.  

Età di lettura: da 8 anni.  

Bianchina e Nerina e la festa 

a sorpresa  

Stefano Bordiglioni 

Emme, 2005 

Prime letture - Emme 

Bianchina, la pecora tutta nera, e Nerina,  

la pecora tutta bianca, sono impegnate in

una partita di calcio con le coloratissime 

amiche del gregge. Improvvisamente

Lampo il montone spedisce la palla nel

giardino di una casa misteriosa.  

Età di lettura: da 6 anni.

La partita infinita: quando lo sport 

è un gioco  

Simone Frasca 

Giuntii, 2010 

Le squadre sono già schierate.  

Gli spalti affollati. Ugo la talpa fischia e, nel

campo della Fattoria, inizia la partita più

lunga del mondo!  

Età di lettura: da 6 anni.

Mi aiuti a fare gol?  

Matilde Lucchini 

Mondadori, 2001 - I sassolini 

Si è mai visto un maschio che non ami il

calcio, che non sappia a memoria la

formazione delle squadre e che non sia

assolutamente capace di tirare un calcio al

pallone? Ebbene sì, si è visto eccome: è il

protagonista di questa storia esilarante 

Età di lettura: da 8 anni.

Sei una frana, Lucy!  

Jenny Oldfield 

Salani, 2004 

I criceti. Piccole pesti 

Lucy non ne può più di venir 

chiamata Frana e scappa di casa insieme al

suo compagno Jimmy per frequentare una

scuola che la farà diventare la più brava

campionessa di calcio. 

Età di lettura: da 7 anni.

Mandela e Nelson  

Hermann Schulz 

La nuova frontiera, 2010 

Nelson è il capitano della squadra 

di Bagamoyo e alla notizia dell'arrivo di una 

squadra di calcio italiana, è euforico e

preoccupato allo stesso tempo. 

La passione per il calcio, che condivide con la

sorella Mandela, è davvero grande, ma come

fare a organizzare una partita internazionale

quando manca un vero campo, non ci sono

porte, palloni di cuoio, divise? 

Età di lettura: da 10 anni. 

Inkiostrik, il mostro del calcio  

Ursel Scheffler 

Piemme, 2006  

Il battello a vapore. Serie azzurra 

Inkiostrik, il nauseabondo mostriciattolo

sempre assetato d'inchiostro, ha un nuovo

lavoro: sarà la mascotte di una squadra di

calcio! Finalmente ha trovato un'occupazione

adatta a lui, fra scarpe puzzolenti e magliette

sudate. 

Età di lettura: da 7 anni. 

La partita perfetta  

Sergio Comisso 

Mondadori, 2007 

Alex e i suoi amici non possono 

lasciarsi scappare l'occasione di 

partecipare a un torneo di cui hanno letto sul

giornale: Torneo Magico Calcio. Per iscriversi di

nascosto, sottraggono il timbro alla società a

cui appartengono, ma davanti alle prime

difficoltà si scoraggiano subito. Per

fortuna,arriva un allenatore davvero speciale:  

Età di lettura: da 10 anni.

Zigge, quasi un esperto  

Inger Lindahl 

Feltrinelli, 2005 - Il gatto nero 

Zigge è cresciuto, e sta 

per compiere 

sette anni, ma ha ancora tante paure: quella

del sangue, in particolare, gli causa non pochi

problemi quando accompagna il suo amico

Josef alle partite di calcio e l'allenatore gli

chiede di occuparsi della cassetta del pronto

soccorso: ogni volta che deve mettere un

cerotto su un ginocchio sbucciato o su un

gomito insanguinato, Zigge gira la testa

dall'altra parte e lo piazza dove gli capita. Ha

però il merito di portare fortuna alla squadra,

di cui diventa così la mascotte. 

Età di lettura: da 10 anni. 

Il mostro nella rete  

Cristina Brambilla 

Piemme, 2008 -  Scooby Doo 

Il battello a vapore. Scooby-Doo! 

Quando il campione di calcio Sammy

Stinko organizza una partita di

beneficenza per salvare la riserva degli

indiani Bomboloonee, Scooby e i suoi amici

non si lasciano sfuggire l'occasione per

vedere in azione il loro eroe. Ma un feroce

alligatore è in agguato tra le nebbie della

palude...  

Età di lettura: da 8 anni 

Calcio d'inizio  

Luigi Garlando  

Pubblicazione: Piemme, 2006 

Le avventure, le sfide e i sogni di 

otto ragazzi con una grande 

passione: il calcio!  

Quando Gaston Champignon, ex calciatore della

nazionale francese, vede Tommi palleggiare nel

cortile di casa, capisce subito che il ragazzo ha

stoffa e che... finalmente può realizzare il suo sogno:

fondare una squadra dove possono giocare tutti.

Divertendosi, naturalmente! 

Età di lettura: da 8 anni.  



Uno stratopico giorno... da campione!  

Geronimo Stilton 

Piemme, 2005 

Il battello a vapore.  

Storie da ridere 

Io sono un tipo, anzi un topo, intellettuale ma

come tutti i roditori ho una grande passione:

il calcio!  

Età di lettura: da 7 anni. 

La palla innamorata  

Jorge Amado  

Mondadori, 1998 - 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...  

Età: da 6 anni 

La vita è una bomba!  

Luigi Garlando  

Piemme, 2001 

Il battello a vapore. Serie arancio 

Boban tira una bomba dal limite, 

il portiere respinge la punizione del cecchino,

l'attacante avanza ed esplode il destro...  

Età di lettura: da 9 anni. 

Da grande farò il calciatore  

Luigi Garlando  

Piemme, 2003 

Il battello a vapore. Serie arancio 

Pietro ha due passioni: il calcio e la sua isola, uno

scoglio grande come la metà di un campo da

calcio dove vive con la mamma, che si occupa del

faro...  

Età di lettura: da 8 anni 

Il coraggio di un campione 

Eugene Yelchin  

Piemme, 2016 

Il battello a vapore - Piemme 

Per Arcady il calcio è molto più  

di un gioco meraviglioso. Significa

sopravvivere. 

Ogni volta che fa gol, infatti, vince razioni di

cibo e il rispetto dei suoi compagni,

nell'orfanotrofio dove vive con altri figli dei

nemici politici dello stato sovietico. 

Età di lettura: da 9 anni. 
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