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Europei di calcio
In occasione degli Europei di calcio vi proponiamo una selezione di libri

Partiamo dalle basi

ll gioco del calcio, illustrazioni e testo originale di Peter Nielander, La coccinella, 2006

(per i piccolini 0 - 5 anni)

Il calcio spiegato ai bambini, Alberto Bertolazzi, NuiNui, 2017

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Calcio da manuale, Fulvio Damele, Firenze, Giunti, 2001

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Il manuale del calcio di Pelé, The Walt Disney company Italia, 2000

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Recalcitranti calciatori, Michael Coleman, Salani, 2004

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)



Letture in rete

La tribù del pallone, J. Masannek, De Agostini (collana)

(per ragazze e ragazzi 11 - 14 anni)

Inizia la bella stagione e Leo e i suoi amici, gli Scatenati della Tribù del pallone, si precipitano ad

allenarsi, ignari della minaccia che li attende. Il campetto è stato occupato da Michi Cicciobullo e dalla

sua terribile gang. È Leo, il re del dribbling, a lanciare la sfida: una grande partita per la riconquista

del terreno di gioco. Ma come vincere contro avversari più grossi di loro di almeno due taglie, sleali e

pronti a tutto? In palio c'è tutto ciò che conta di più per la Tribù del pallone: il campetto, la squadra,

l'amicizia e l'orgoglio.

1 - Leo il re del dribbling

2 - Felix il tornado

3 -Vanessa senza paura

4 - Pablo un muro in difesa

5 - Deniz la locomotiva

6 - Rudi l'eroe

7 - Maxi piede di velluto

8 - Fabi l'ala destra

9 - Teddy l'asso nella manica

10 - Toni il numero 10



Gol!, L. Garlando,  Piemme Junior, (collana)

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Tommi decide di abbandonare l'Accademia Blu convinto dal cuoco Gaston Champignon. Egli, dopo aver

visto la partita tra Diavoli Rossi e Accademia Blu, squadra allenata da Walter, che fa giocare solo i suoi

giocatori migliori, gli propone di creare una squadra in cui tutti possano giocare e divertirsi. Forma così le

Cipolline, una squadra in cui tutti possono entrare, tutti giocano e tutti si divertono. I primi ad entrare a far

parte della squadra sono i suoi migliori amici Dante e Spillo (Riccardo), che fanno un provino al Petali in

Pentola. Successivamente si uniscono alla squadra le due gemelle Sara e Lara, giovani ballerine della scuola

di danza di Sofia, poi Joao incontrato al parco Forlanini, Becan conosciuto da Tommi mentre lavava i vetri in

via Rubattino, e Ciro, che quando ha visto le Cipolline allenarsi ai giardinetti di via Pitteri, ha subito

accettato l'invito di unirsi alla squadra.Tommi, formata la squadra, sfida l'Accademia Blu per battere Loris e

la sua banda, che dal primo giorno della formazione della nuova squadra non fa che prenderli in giro...

1 - Calcio d'inizio

2 - E ora tutti in Brasile

3 -Inizia il campionato

4 - Sognando la finalissima

5 - La sfida decisiva

6 - In trasferta a Parigi

7 - Una scelta importante

8 - Arriva il nuovo capitano

9 - Il grande ritorno

10 - L'ora della rivincita

e tantissimi altri….



La palla innamorata, Jorge Amado, Mondadori, 1998

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Uca-Reti è la palla più amata del Brasile, celebre per i suoi gol a effetto, a

foglia morta, a palombella: una campionessa che non manca mai di infilare la

porta. Go-Gol, invece, è il portiere più fischiato del Brasile, un brocco che non

ne azzecca una. Ed ecco che un giorno il povero Go-Gol diventa un asso, il

migliore in campo. Ma com'è successo? Semplice: Buca-Reti si è innamorata di lui,

e l'unico modo per finire tra le braccia del bel portiere è quello di… farsi

parare!

Mandela e Nelson,  Hermann Schulz,  La Nuova Frontiera junior, 2010

(per ragazze e ragazzi 11 - 14 anni)

Nelson è il capitano della squadra di Ba-gamoyo e alla notizia dell'arrivo di

una squadra di calcio italiana, è euforico e preoccupato allo stesso tempo...

Il guanto di sfida, Luigi Garlando, Eu.promotions, 2018

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Andrea vuole diventare portiere titolare della squadra di calcio della sua

scuola. Detto così, nulla di strano. Il fatto è che Andrea è una ragazza e,

soprattutto, il ruolo tra i pali spetta di diritto a Lupo Moretti, figlio del

mitico Brando, ex portiere della Nazionale, detto Saracinesca. Lupo gioca

già nel Napoli e pare destinato a ripercorrere la carriera del padre. Ma

tutto questo non sembra ad Andrea una buona ragione per arrendersi in

partenza, anche perché ha due buone carte da giocarsi: un carattere

d’acciaio e una nonna allenatrice...

Da grande farò il calciatore, Luigi Garlando, Piemme junior, 2003

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Pietro ha due passioni: il calcio e l'isoletta dove abita con la sua mamma, uno

scoglio grande come la metà di un campo da calcio. Il giorno del suo

compleanno riceve un regalo speciale: seduto in cucina c'è Iaki il Magnifico, il

suo calciatore preferito! Sarà l'inizio di un'amicizia importante, che

permetterà a Pietro di seguire il suo idolo a Milano e realizzare il suo sogno.



La vita è una bomba!, Luigi Garlando, Piemme Junior, 2001

(per ragazze e ragazzi 11 - 14 anni)

Se fossi 5, sarei uno stopper così alto e bravo che il centravanti Passoni potrebbe anche portarsi il

Game Boy in area di rigore, perché avrebbe un sacco di tempo libero. Non gli lascerei neppure la

briciola di un cross. Stanno cadendo tante bombe dalla montagna, io salto e le respingo tutte di testa,

lontano, verso il mare, dove non fanno male." Boban tira una dal limite, il portiere respinge la punizione

dell'attaccante avanza ed il destro... Com'è possibile che una delle cose più belle del mondo, il calcio, e

una delle più brutte, la guerra, parlino con le stesse parole? Eppure è così, e Milan, 8 anni, di Sarajevo,

adottato a Milano da nuovi genitori, ne sa qualcosa..

Pelé, il re del pallone, Alessandro Gatti , EL, 2017

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Dai calci tirati per strada a un pallone di stracci ai trionfi con la maglia numero dieci in

un Brasile leggendario. La storia del ragazzo che diventò il più grande calciatore di

tutti i tempi.

Goal! Sue Mayfield, Mondadori, 2000

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Tra fumetto e racconto, la storia è ideale per i bambini che incominciano a

leggere da soli. Il testo è accompagnato in ogni pagina da fantasiose

illustrazioni a colori.

Ago, storia di un capitano, Giulia Franchi, Biancoenero, 2018

(per chi sa già leggere 6 -10 anni)

Tutti volevano fare l'attaccante, ma lui no. Ago voleva stare in mezzo al campo e

passare la palla. Ago è Agostino Di Bartolomei, indimenticabile capitano della Roma

che ha vinto il secondo scudetto
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