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Storie di CALCIO – racconti e romanzi

Amaro dolce amore / Pierdomenico Baccalario, E. Peduzzi. - Roma : Fanucci, 2008
Collocazione: YoungC GA BACC
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..   Età: 14-16 anni

Quando il bomber fa cilecca / Pierdomenico Baccalario & Alessandro Gatti ; illustrazioni
di Riccardo Crosa. - Milano : A. Mondadori, 2005
Collocazione: NR G BACC
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. Età: 10-12 

Bazar / Francesco D'Adamo. - San Dorligo della Valle : EL, 2002
Collocazione: YoungC L DADA
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 anni

Io, Julie e il nemico numero 10 / Alan Gibbons  - Milano : Fabbri, 2004
Collocazione: YoungC SA GIBB
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.   Età: 11-14 anni

Hanna, Fou e i castelli di sabbia / Maria Beatrice Masella. - Roma : Sinnos, 2009
Collocazione: NR G MASE
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!  Età: 11-13

Io, il calcio e il mio papà / Santiago, con papà Darwin Pastorin. - Roma : Gallucci, 2007
Collocazione: NR RR SANT
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 anni

Tema in classe / Antonio Skarmeta. - Milano : A. Mondadori, 2001
Collocazione: YoungC L SKAR
Pedro è un bambino di nove anni bravo a giocare a calcio. Il pallone è gran parte del suo mondo. Gli
hanno detto: «I bambini non hanno parte politica. I bambini sono semplicemente bambini. I bambini
della  tua età devono andare a scuola, studiare molto,  giocare a sazietà ed essere affettuosi  con i
genitori». Ma il mondo dei grandi fa irruzione un pomeriggio durante una partitella al parco. Tutti si
fermano a osservare il papà di Daniel che viene portato via dai militari.   Età: 9-11 anni

La schiappa / Jerry Spinelli. - Milano : Mondadori, 2003
Collocazione: NR L SPIN
David  Zinkoff  è  inguaribilmente  imbranato,  pasticcione  e  ingenuo,  tanto  da  non  accorgersi  della
derisione dei compagni ma anche da compiere gesti quasi eroici. “Il calcio è il gioco adatto a Zinkoff. Il
baseball è troppo lento e con troppe linee diritte. La pallacanestro esige precisione. A football si diverte
solo chi ha il pallone. Ma il calcio è aperto a tutti, frenetico e confusionario proprio come  Zinkoff...”
Età: 11-14 anni

Banana Football Club / Otto Gabos ; tratto dal romanzo di Roberto Perrone. - Milano : Rizzoli, 2008.
Collocazione: YoungC 741.5 GAB
Fumetto d'autore in cui si racconta la storia di Pierpaolo: tredici anni, di famiglia benestante e un po'
sovrappeso, viene spedito a giocare a calcio per dimagrire e farsi nuovi amici. Il  bordocampo della
Filippo Matrone F.C., società con un passato illustre, si rivela gremito di genitori ambiziosi che vedono
nei loro figli potenziali campioni. Ma a Pierpaolo non importa: scopre di essere un giocatore accettabile,
capisce che cosa vuoi dire lavorare in squadra e soprattutto fa amicizia con Nino detto Foglia Morta,
ragazzino di periferia, l'unico della squadra a possedere un autentico talento... Età di lettura: dai 9 anni.
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In fuga con Peter / Roberto Piumini. - Milano : The Walt Disney company Italia, 2000
Collocazione: NR G PIUM
Stanco della dura disciplina del Centro sportivo di  Fulton (in Inghilterra) dove studia e si allena, il
dodicenne Peter, promessa del calcio giovanile, fugge via inseguito da due misteriosi individui... Età:
11-14 anni

Le memorie di Adalberto / di Angela Nanetti Casari ; le illustrazioni sono di Federico Maggioni. - 
Trieste : El, c1984
Collocazione: DEP NR RR NANE
Adalberto ha 11 anni e si appresta ad iniziare le scuole medie. Lì dal primo giorno inizia a fare delle
figuracce.  Il suo migliore amico è Gigi, il bulletto di turno.  È proprio però  l’amicizia   con   Gigi, che
porterà   Adalberto   a   fare   delle  esperienze  del  tutto  nuove: Adalberto  imparerà  a  giocare  a
calcio e a farsi rispettare dagli altri. Alla fine trova pure “la morosa”. Età: 9-11 anni

Buuu / Luigi Garlando ; con Mario Balotelli. - Torino : Einaudi, 2010
Collocazione: YoungC GA GARL
Balotelli è appena sbarcato a Linate dopo una splendida partita contro il Real Madrid. È cosí felice per gli
applausi  dei  centomila  spettatori  del  Santiago  Bernabeu  da  aver  quasi  dimenticato  i  buuu  che
l’accompagnavano in campo al suo esordio, a 15 anni. Sulla strada di casa nota una scena bizzarra: dei
bulletti stanno bersagliando con le banane un ragazzo che se ne sta capovolto, appeso a un ramo come
una scimmia, Jack. Età di lettura: dai 10 anni.

Samir e la squadra magica / Will Gatti. - Milano : A. Mondadori, 2004 
Collocazione: NR F GATT
Samir non poteva immaginare che, staccando dalla parete la fotografia della squadra scolastica del
1942, si sarebbe messo in un pasticcio. I calciatori erano imprigionati nella foto da un incantesimo e
Samir lo ha finalmente rotto. Ma adesso che li ha liberati, cosa farà di questi vecchietti convinti di avere
tredici anni, che pensano solo a giocare a pallone e a ingollare panini, anche se sono sul punto di
sgretolarsi da un momento all'altro? 

Tiri in rete / Rich Wallace. - 2. ed. - Milano : Fabbri, 2000 
Collocazione: NR RR WALL 
Bones ama il calcio. Ama anche Shannon, forse. Joey è il miglior amico di Bones, in campo e fuori, nella
cucina di un ristorante dove fanno insieme i lavapiatti. Quando Shannon sceglie Joey, fra i due amici
tutto cambia. E lo sport è il primo a risentirne. C’è un campionato in corso, forse si può vincere. Ma solo
se si gioca insieme. E cos’è più importante a quindici anni? Un tiro in rete? Una ragazza? Un amico? Età
di lettura: dai 10 anni.

Bafana Bafana : una storia di calcio, di magia e di Mandela  / Troy Blacklaws ; illustrazioni di
Andrew Stooke. - Roma : Donzelli, 2010
Collocazione: NR RR BLAC
In un polveroso villaggio del Sudafrica circondato dalla giungla vive Pelé, 11 anni e un nome bizzarro,
scelto dal padre in onore del leggendario campione di calcio brasiliano, maestro della rovesciata. Anche
il piccolo Pelé è un patito del calcio, ma quant'è dura fare goal correndo dietro a una vecchia pallina da
tennis, con i cani del villaggio alle calcagna. La cosa più bella del mondo per Pelé è starsene seduto
fuori dalla capanna accanto al nonno, davanti  al televisore alimentato dalla batteria di una vecchia
macchina,  a  guardare le  prodezze dei  Bafana Bafana,  i  ragazzi  della  nazionale  sudafricana.  Età  di
lettura: dai 10 anni.

I segreti dei mondiali / Darwin Pastorin. - Gallucci, 2010
Collocazione: R 796 DAR
I mondiali  come non ti  sono mai stati raccontati: il  mistero del malore di  Ronaldo e quello di  una
borraccia avvelenata; gli 11 tocchi magici di Maradona e un gol entrato nella leggenda; il perché del
rigore sbagliato da Baggio contro il Brasile e il motivo della testata di Zidane a Materazzi. Questi e altri
segreti del grande calcio svelati in una narrazione piena di sorprese. Età di lettura: dai 9 anni.

Fuorigioco :  Matthias Sindelar il  Mozart del  pallone /  Fabrizio Silei,  Maurizio A.C.  Quarello.  -
Roma : Orecchio acerbo, 2014
Collocazione: YoungC RS SILE
Primavera del 1938. La Germania nazista annette l'Austria. Per "festeggiare la riunificazione dei due
popoli germanici" niente di meglio, e di più popolare, che una partita di calcio tra le due nazionali. A
rovinare la festa uno dei più grandi calciatori  di  tutti  i  tempi: Matthias Sindelar.  Prima con un gol
straordinario, poi con un clamoroso rifiuto. Età di lettura: dai 9 anni. 
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Pompa i bassi, Bruno! / Baru. - Bologna : Coconino Press, 2011
Collocazione: YoungC 741.5 BAR
Slimane è un giovane africano clandestino. È arrivato in Francia con un sogno in testa: mettere a frutto
il suo talento e giocare a calcio in una squadra di professionisti. Ma il destino lo porta ad incrociare la
strada di  una banda di  squinternati  gangster,  più  maldestri  che  veramente “duri”.  Di  mezzo c'è  il
progetto del colpo della vita: una rapina milionaria a un furgone portavalori. Ma il caso e la stupidità
umana ci metteranno lo zampino... Età di lettura: dai 12 anni.

Gli anni dello Sputnik / Baru. - Bologna : Coconino Press, 2011
Collocazione: YoungC 741.5 BAR
L’azione  si  svolge  alla  fine  degli  anni  Cinquanta,  protagonisti  dei  ragazzini  divisi  in  bande  che  si
contendo il territorio tra partite di calcio e colpi di fionda. Lo sfondo è un paese pieno di immigrati
italiani, marocchini, polacchi, ucraini. Il contesto di quegli anni: la Guerra Fredda e quella d’Algeria, le
contese ideologiche tra progressisti e cattolici, la lotta di classe. Età di lettura: dai 12 anni.

In piedi nella neve / Nicoletta Bortolotti. - San Dorligo della Valle : Einaudi Ragazzi, 2015
Collocazione: YoungC RS BORT
Sasha ha quasi tredici anni e una passione bruciante: il calcio. Come potrebbe essere altrimenti? Suo
padre è Nikolai Trusevyc, portiere della squadra più forte del Paese: la Dynamo Kiev. Ma in Ucraina, nel
1942, il pallone non è cosa per ragazze. E dopo l'invasione da parte del Reich non è cosa nemmeno per
i campioni della Dynamo: accusati dai nazisti di collaborare con i sovietici e ridotti per questo alla fame
e all'inattività, i giocatori hanno perso la voglia di vivere. Quando, a sorpresa, i tedeschi organizzano un
campionato  cittadino,  non  lo  fanno  certo  per  perdere;  Sasha,  d'altra  parte,  sa  che  suo  padre  e  i
compagni giocano sempre per vincere... Stavolta, però, vincere significherebbe morire. E qual è la vera
vittoria? Età di lettura: dai 13 anni.

Dallo scudetto ad Auschwitz. Vita e morte di Arpad Weisz, allenatore ebreo / Matteo Marani. -
Roma ; Reggio Emilia : Aliberti, 2007 
Collocazione: B 920 WEI
Viaggio-inchiesta alla scoperta dell'allenatore che ha vinto lo scudetto con l'Inter nel 1929-30 e di altri
tre titoli nazionali col grande Bologna. Era il 26 ottobre 1938 quando il protagonista di questo libro si
dimise da tecnico del Bologna che aveva portato a dominare il calcio in Italia. A lui, Arpad Weisz, ebreo
purosangue, e ai suoi famigliari, non fu più permesso di vivere in Italia dalle leggi razziali promulgate
da Mussolini. Età di lettura: dai 13 anni.

Ti ricordi il calcio? / Carlo Carzan. - Roma : Sinnos, 2010
Collocazione: R 796 CAR 
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. 

Hooligans / Robert Swindells. - Milano : A. Mondadori, 1992
Collocazione:  DEP NR GA SWIN
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 anni

La Compagnia dei Celestini / Stefano Benni. - Milano : Feltrinelli, 1992
Collocazione: DEP 853 BEN
Avete  mai  sognato  di  partecipare  al  Campionato  Mondiale  di  pallastrada,  organizzato  dal  Grande
Bastardo,  protettore degli  orfani  di  tutto il  mondo? Memorino,  Lucifero e Alì  sì,  molte volte, e per
realizzare il loro sogno architettano una fuga dall'orfanotrofio dei Celestini... Età di lettura: dai 13 anni.

San Isidro futból / Pino Cacucci. - Milano : Feltrinelli, 1996
Collocazione: 853 CAC
Divertente trama che si svolge in un non ben identificato villaggio situato al punto d'incontro tra gli stati
messicani di Oaxaca, Veracruz e Puebla. Al centro del racconto la squadra di calcio del villaggio, un
"misterioso" carico ritrovato in un aereo precipitato nella selva e l'amore tra i personaggi di Quintino e
Antonia.  Età di lettura: dai 13 anni.
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Super Santos / Roberto Saviano. - Milano : Corriere della Sera, 2011
Collocazione: 364.106 SAV
Quattro amici, quattro ragazzini che diventeranno uomini in una terra in cui crescere è un lusso da
pagare caro. La passione per il calcio vissuta nelle strade di Gomorra, inseguendo un pallone arancio
fuoco.  Roberto  Saviano,  ispirato  da  una  vicenda  realmente  accaduta,  mette  in  scena  un  racconto
perfetto,  preciso come una punizione messa a segno,  straziante come un rigore sbagliato.   Età di
lettura: dai 13 anni.

Un'ultima stagione da esordienti / Cristiano Cavina. - Milano : Marcos y Marcos, 2006
Collocazione: 853 CAV
Dopo aver  passato tutta  l'estate  a  far  danni  sul  campetto  sterrato  del  parroco,  Piter  Cammello,  il
Poggio,  Donna Nuda, il Buitre Berna e tutti gli altri ragazzi dell' AC Casola erano finalmente pronti a
fare sul serio. Il  Mister - un uomo la cui vita era delimitata dal triangolo calcio/bar/caccia - aveva
programmato la preparazione precampionato come un unico grande allenamento: una settimana di
corsa,  una settimana di tiri in porta e una settimana di partitelle. Età di lettura: dai 12 anni.

Futbol. Storie di calcio / Osvaldo Soriano. - Torino : Einaudi, 2006
Collocazione: 863 SOR
Diciannove racconti creano una galleria di personaggi comici, stralunati, drammatici e deliziosi, per
descrivere il calcio come metafora di vita, fantasiosa e ironica.  Età di lettura: dai 13 anni.

Cuentos de fútbol / scritti di Eduardo Galeano ... et al. ; prologo di Jorge Valdano ; a cura di Pierpaolo
Marchetti. - Milano : Oscar Mondadori, 2002
Collocazione: 863 CUE
Antonio Skarmeta, Eduardo Galeano, Osvaldo Soriano, Jorge Valdano: sono solo alcuni degli autori del
panorama letterario centro e sudamericano i cui testi sono raccolti in questa antologia. Stili diversi per
raccontare uno dei temi più cari all'immaginario latino: il calcio. Età di lettura: dai 13 anni.

Storie di CALCIO – leggere attentamente le istruzioni!

Calcio : strategie e geometrie per calciatori junior. - Ciccio Riccio children's books, 2001
Collocazione: R 796 CAL
Regole della partita, ruoli dei giocatori, tecnica calcistica, schemi di gioco e altre informazioni utili per
praticare il calcio.

Il manuale del goal! Di tutto di più sul gioco del calcio: regole, campioni, storia, classifiche /
di Mario Corte. -  Roma : Lapis, 2009 + 1 DVD                                                               
Collocazione: R 796 COR 
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 all'attualità. Nel DVD allegato ci sono
dei video per imparare a giocare a calcio.

Tiri  e  passaggi  e Gioco  in  difesa  /  Gill  Harvey.  -  Usborne,  1998-99
Collocazione: R 796 HAR 
Due manuali didattici sulla tecnica e gli schemi del calcio.

Storie di CALCIO – rossoblu come il Bologna

Angeli e diavoli rossoblu. Il Bologna nei racconti dei suoi campioni  /
Fabrizio  Calzia,  Francesco  Caremani  ;  prefazione  di  Gianfranco  Civolani  ;
presentazione di Giacomo Bulgarelli. - Torino : BradipoLibri, 2003 
Collocazione: B 796.334 CAL
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ARTI MARZIALI E LOTTA

O maé : storia di judo e di camorra / Luigi Garlando. - Milano : Piemme,
2014 
Collocazione: NR RR GARL / YoungC L GARL
Filippo ha quattordici  anni  e  un destino segnato.  Abita  a Scampia,  dove il
futuro gli dà una sola possibilità: entrare nel Sistema, la camorra. Suo fratello
Carmine, infatti, è affiliato al clan del boss Toni Hollywood e lui lavora come
sentinella.  Un  pomeriggio,  però,  suo  zio  gli  chiede  di  accompagnarlo  alla
palestra di judo di Gianni Maddaloni. A Filippo quei ragazzi che combattono in
“pigiama” all’inizio sembrano ridicoli. Con il tempo, però, il judo gli insegna a
guardare le cose in modo nuovo. Età di lettura: dai 10 anni.

L'oro di  Scampia :  storie  di  lotta,  di  bellezza e di  scugnizzi  che ce
l'hanno fatta / Gianni Maddaloni con Marco Caiazzo. - Milano : Baldini&Castoldi, 2014
Collocazione: 853 MAD
Scampia, per chi  ci  vive, è un quartierone di  centomila abitanti  che ogni giorno vanno a lavorare,
mentre i bimbi vanno a scuola. In questo deserto di cemento, dal 2004 Gianni Maddaloni gestisce una
palestra di judo che offre corsi gratuiti a tutti i ragazzi disagiati, spesso con padri in galera e madri
senza lavoro. Nella convinzione che un bambino che impara i valori dello sport oggi, sarà un killer o uno
spacciatore in meno domani. Età di lettura: dai 13 anni.

La ragazza sul podio / Renzo Giusti ; illustrazioni di Massimo Sardi. - Firenze : Giunti, 1994
Collocazione: DEP RR GIUS
Le fatiche, le paure, le crisi, ma anche la tenacia, la volontà e la perseveranza di Ilaria, una quindicenne
che diventa campionessa italiana di judo. Il tutto raccontato appassionatamente dal suo allenatore. Età
di lettura: dai 12 anni.

BASKET

Campione sarai tu! : anche il basket ha le sue regole / Andrea Valente. -
Torino : Zelig, 2012
Collocazione: YoungC 796 VAL
Piccolo Micheal (Jordan), piccolo Dino (Meneghin), piccolo Larry (Bird), piccolo
Yao (Ming), piccola Mabel (Bocchi) e piccolo Kareem (Abdul Jabbar), sono le
guide migliori per imparare le regole di uno degli sport più amati dai giovani:
quanto è alto il canestro? Cosa sono i passi? E il doppio palleggio? Cosa sono i
tiri  liberi?  Chi  meglio dei grandi  campioni sa dare risposte e chi  meglio di
Andrea Valente sa disegnarli e farli parlare

Tutto in un canestro / Dan Gutman ; traduzione di Margherita Galetti. - Milano : Buena Vista, 2001
Collocazione: DEP NR RR GUTM
Eddie, pochi soldi in tasca, la pallacanestro nel cuore e Annie per amica, sogna di cambiare vita. Poi un
giorno arriva la grande occasione: vincere un milione di dollari. Basta fare centro. Con un tiro. Un tiro
secco. La folla preme sugli spalti, grida e incita. Eddie trema, è in gioco il suo futuro e forse qualcosa di
più. Da lontano, Annie guarda e sorride. Età di lettura: dai 11 anni

BICICLETTA E CICLISMO

La mia prima bicicletta / Bibi Bellini ... et al. - Portogruaro : Ediciclo, 2010
Collocazione: 796.6 MIA
Vi  ricordate  la  vostra  prima  bicicletta?  Il  modello  o  il  colore?  Le rotelline  e  il
rumore  che  facevano  quando  pedalavate,  poi  la  paura  di  cadere,  la  mano  di
mamma, papà o di un fratello che vi aiutava, la conquista dell'equilibrio, l'aria fra i
capelli, la velocità... Tutti hanno la loro prima bicicletta o, se non la prima, una
bicicletta cara da ricordare, un frammento di memoria dolce e intenso da rievocare
ancora una volta. Età di lettura: dai 12 anni.

Bicicletta / Clive Gifford ; illustrato da Nick Dewar. - Trieste : Editoriale Scienza, 1999
Collocazione: R 796 GIF
Velocità, divertimento e amore per la natura: la bicicletta è un modo fantastico per andare in giro!
Questo libro-guida ti suggerisce come trarre il massimo dal tuo mezzo! 
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BOXE

Così in terra / Davide Enia. - Milano : Dalai, 2012
Collocazione: 853 ENI
Davidù sale sul ring per la prima volta a nove anni. Cresciuto senza un padre
- il Paladino, pugile fenomenale, morto poco prima della sua nascita - in una
Palermo sporca, violenta e luminosa, sotto la protezione del gigantesco zio
Umbertino  e  dell'enigmatico  nonno  Rosario,  ci  racconta  cinquant'anni  di
storia, dal '42 al '92, accompagnato da una schiera di personaggi memorabili.
Età di lettura: dai 14 anni. 

Pesi massimi : storie di sport, razzismi, sfide / Federico Appel. - Roma :
Sinnos, 2014 
Collocazione: YoungC 741.5 APP
Un graphic novel che racconta in modo semplice e accattivante storie di sport,

di grandi campioni di un recente passato puntando i riflettori soprattutto su valori da non perdere mai di
vista come il rispetto e l'attenzione agli altri, anche se avversari, anche se di un altro colore. Il libro è
rivolto anche a chi non ama leggere o ha oggettive difficoltà, poichè utilizza una font appositamente
studiata e particolari attenzioni grafiche anche nella disposizione delle vignette e dei balloon. Età di
lettura: dai 10 anni. 

La stella nel pugno / Robert Sharenow. - Milano : Piemme freeway, 2012
Collocazione: 853 STE
Berlino, metà degli anni '30: Karl Stern è un ragazzino ebreo che deve cominciare a fare i conti con le
persecuzioni  naziste  mentre  insegue  il  suo  sogno  e  si  allena  duramente  per  vincere  i  campionati
juniores  di  pugilato.  Quando,  per  le  sue origini,  verrà  squalificato,  dovrà prendere definitivamente
coscienza che i prossimi combattimenti saranno per la sopravvivenza. Età di lettura: dai 14 anni 

La bambina, il pugile, il canguro / Gian Antonio Stella. - Milano : Rizzoli, 2007
Collocazione: 853 STE
“Non importa perdere, piccola. Si  può perdere anche tutta la vita. Capita. Importa come si perde.
Come.” È la storia, tragica e serena, di un amore bellissimo. Quello tra un vecchio pugile e la sua
nipotina  down.  Un  toccante  percorso  umano tra  dolori,  gioie,  pregiudizi,  speranze,  colpi  di  scena.
Segnato da un pizzico di humour e da una magia: la piccola infelice è straordinariamente felice. Età di
lettura: dai 13 anni

CORSA ed ATLETICA

Non dirmi che hai paura / Giuseppe Catozzella. - Milano : Feltrinelli, 2014
Collocazione: 853 CAT
Samia è una ragazzina di Mogadiscio. Ha la corsa nel sangue. Ogni giorno divide i suoi
sogni con Alì, che è amico del cuore, confidente e primo, appassionato allenatore.
Mentre intorno la Somalia è sempre più preda dell'irrigidimento politico e religioso,
mentre le armi parlano sempre più forte la lingua della sopraffazione, Samia guarda
lontano, e avverte nelle sue gambe magre e velocissime un destino di riscatto per il
paese martoriato e per le donne somale. Età di lettura: dai 14 anni

Dorando Pietri e gli altri : storie di sport e di Olimpiadi / Vinicio Ongini. - Roma : Sinnos, 2008  
Collocazione: R 796 ONG
Sei  storie  che  hanno  come protagonisti  altrettanti  atleti,  italiani  e  stranieri,  professionisti  in  varie
discipline sportive.   Età: 7-9 anni

Correre saltare lanciare e leggere : i giochi olimpici da Olimpia ad Atene / Grazia Gotti, Federica
Iacobelli. - Milano : Fabbri, 2004 
Collocazione: R 796 ONG
Un libro fatto di corse, di voli pindarici, di salti, di viaggi nel tempo, di lanci di giavellotti o di idee, alla
scoperta di cose lontane che diventano vicinissime appena si guarda con occhi - e con occhiali - diversi.
Un libro fatto di altri libri, di letture e di scritture, di dialoghi, di sceneggiature, di cronache scritte o
narrate. Una strana storia dove le Olimpiadi - da quelle di Olimpia nell'antica Grecia a quelle di Atene
nel Duemila - sono un grande protagonista e un meraviglioso pretesto.
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DANZA

Josephine, una ballerina a Parigi / di Jonah Winter ; illustrato da Marjorie
Priceman. - Roma : Donzelli, 2012
Collocazione: YoungC RS WINT
Certo, sembra una fiaba. Invece è la storia vera di una bambina assai speciale
che balla e canta al ritmo del jazz... e che un giorno il mondo intero chiamerà
Josephine Baker! Età di lettura: dai 9 anni.

La ballerina di Baghdad / Gemma Pasqual I Escriva. - Cinisello Balsamo :
San Paolo, 2010
Collocazione: YoungC GA PASQ
Primavera 2003. Mentre i tamburi della guerra minacciano Bagdad, Erfan, una

ragazzina di tredici anni, corona il sogno di interpretare Il lago dei cigni, come il suo idolo Anna Pavlova.
Ma la felicità ha vita breve: l'Iraq viene invaso e tutto cambia. La vita di tutti i giorni lascia il posto
all'orrore, la guerra porta via a Erfan ogni parvenza di  normalità: la danza, l'elettricità, l'acqua, la
casa... Età di lettura: dai 12 anni.

Billy Elliot / Melvin Burgess ; basato sulla sceneggiatura del film scritta da Lee Hall. - Milano! : Fabbri,
2002
Collocazione: NR RR BURG
Billy  ha dodici  anni,  sua madre è morta, suo padre e suo fratello sono impegnati  in un durissimo
sciopero. Il papà di Billy vorrebbe che facesse pugilato, che imparasse a badare a se stesso, perché le
cose vanno così per loro: devono tener duro e restare uniti. Ma Billy non si arrende. Vuole diventare un
ballerino perché per lui danzare è come avere un fuoco dentro, perché è il suo destino. Età di lettura:
dai 10 anni.

Un balletto indimenticabile / Beatrice Masini ; illustrazioni di Sara Not. - San Dorligo della Valle : EL,
2008
Collocazione: NR RR MASI
La  nuova  direttrice  con  un  soprannome,  Ekatombe,  che  la  dice  lunga.  Rocco,  l'ultimo  arrivato
all'Accademia, che esige risposte, impegni, promesse. Un vecchio amico che se ne va per sempre. Un
balletto audace, un'autentica sfida. E la fine dell'inverno e Zoe deve affrontare tante cose insieme.
Forse troppe, per una ragazzina, che ha fretta di crescere ma a volte vorrebbe restare piccola, cullarsi
ancora per un po' nella dolcezza dell'infanzia. Età di lettura: dai 9 anni.

Da grande farò la ballerina / Aurora Marsotto ; illustrazioni di Desideria Guicciardini. 
Casale Monferrato : Piemme junior, 2003
Collocazione: NR RR MARS
Vivy ha un sogno: fare la ballerina di danza classica in teatro.Non sarà facile convincere suo padre, ma
lei ce la metterà tutta per realizzare il suo desiderio! Età di lettura: dai 9 anni.

NUOTO

Il gusto del cloro / Bastien Vivès. - Bologna : Black Velvet, 2010
Collocazione: YoungC 741.5 VIV
Agonismo,  tempo  libero,  cure  mediche.  Dietro  le  pressanti  insistenze  del  suo
fisioterapista,  un  giovane  ragazzo  sofferente  di  scoliosi  inizia  a  frequentare  la
piscina.  La  pigra  routine  dell’appuntamento  del  mercoledì  viene  interrotta
dall’incontro con una ragazza, che lo seduce con il suo sorriso e le sue movenze.
Età di lettura: dagli 11 anni.

Fiato sospeso / Silvia Vecchini, Sualzo. - Latina : Tunué, 2011
Collocazione: YoungC 741.5 VEC
La protagonista di questo romanzo di formazione è Olivia, una ragazzina che frequenta la scuola media
e  che  ha  un  rapporto  difficile  con  il  mondo  circostante  perché  soffre  di  numerose  allergie  che  la
costringono a una vita diversa da quella dei suoi coetanei. Il suo unico amico è Leo, un piccolo genio.
L’unico spazio di libertà vera per Olivia è la piscina, in quell’acqua dove i pensieri e i rumori arrivano
attutiti e il mondo esterno resta per un po' completamente lontano ed estraneo. Età di lettura: dai 10
anni.
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RUGBY

Rugbyland / Andrea Ragona, Gabriele Gamberini. - Ponte di Piave : BeccoGiallo,
2013
Collocazione: 796.3 RAG
Guida spirituale al  mondo del  rugby fatta di  interviste, foto, fumetti,  osterie,
partite e memorabili  terzi tempi. Prefazione di  Claudio Bisio, regole del gioco
spiegate dal mediano della nazionale Edoardo Gori.
Il veneto secondo Vittorio Munari. Diego Dominguez e la città di Milano. L'Aquila
Rugby e i giorni del terremoto. Le città di mare nell'esperienza di Marco Bollesan.
Il rugby degli Azzurri e quello dei Torelli Sudati Rugby Club. Un viaggio nelle città

italiane del rugby in compagnia di chi il rugby l'ha visto e - soprattutto - lo vive.

TENNIS

Preferirei chiamarmi Mario / Anna Vivarelli ; illustrazioni di Stefano Turconi. -
Milano : Piemme junior, 2010
Collocazione: NR RR VIVA
Venerdì odia il suo nome, come le lezioni di tennis, le gite della domenica e tutto
quello che gli adulti gli impongono. Per fortuna c'è la sua sorellastra (e migliore
amica)  Annalaura  che  lo  capisce!  Insieme  hanno  deciso  di  fondare  un'agenzia
investigativa. Età di lettura: dai 10 anni.

Open : la mia storia / Andre Agassi. - Torino : Einaudi, 2011
Collocazione: 796.342 AGA
Costretto ad allenarsi sin da quando aveva quattro anni da un padre dispotico ma determinato a farne
un campione a qualunque costo, Andre Agassi cresce con un sentimento fortissimo: l'odio smisurato per
il  tennis.  Contemporaneamente però prende piede in  lui  anche la  consapevolezza  di  possedere un
talento eccezionale. Ed è proprio in bilico tra una pulsione verso l'autodistruzione e la ricerca della
perfezione che si svolgerà la sua incredibile carriera. Età di lettura: dai 14 anni.

La vela è un gioco bellissimo! / Andrea Cestari ; disegni di Daniele Vitali. -
Milano : Magenes, 2007
Collocazione: R 797 CES
La vela è uno sport che permette di vivere a contatto con la natura come poche
altre attività consentono. L'andare in barca, con le sue regole e per il fatto stesso
di esplorare e conoscere un ambiente nuovo, è estremamente formativo. Questo
manuale è stato pensato e realizzato specificatamente per i ragazzi. Il linguaggio
impiegato  è  semplice  e  diretto,  disegni  e  schemi  illustrativi  affiancano  le
descrizioni  tecniche  e  particolareggiate,  in  modo  da  "impressionare"
maggiormente la memoria fotografica e mantenere il più elevato possibile il grado
di interesse nella lettura. Il testo si presta sia a chi vuole "rinforzare" le proprie
conoscenze dopo aver frequentato un corso di vela, sia come strumento didattico
per le scuole vela. Età di lettura: dai 10 anni. 

TORBALL

Sfida al buio / Luca Blengino. - San Dorligo della Valle : Einaudi ragazzi,
2014
Collocazione: YoungC L BLEN
Eric conosce il buio come le sue tasche. Ci vive dentro da dodici anni e
sette mesi. Ovvero, da quando è nato. Cresce con le collezioni di minerali, i
romanzi fantasy, una cotta micidiale per la ragazza dell'ultimo banco e il
sogno di diventare giornalista. Cresce come tutti. Poi in classe arriva Carlo,
un ragazzo immerso nel buio come lui.  Eppure cosi  diverso da lui,  cosi
aggressivo. Dal giorno dell'incidente che gli ha tolto la vista, Carlo è pieno
di rabbia e di paura. Quella che doveva diventare un'amicizia diventa invece una sfida. Sarà solo grazie
a uno sport molto speciale, il  torball,  e a un allenatore altrettanto speciale, che i ragazzi potranno
viverla fino in fondo, rispettando nuove regole e uscendo dagli schemi imposti da scuola e famiglia. Per
capire infine che la sfida è la stessa per tutti noi, ed è spesso lo sport a insegnarcela: quella con se
stessi, per superare le proprie difficoltà e i propri limiti. Età di lettura: dai 12 anni.
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leggete e fate sport, che...

Mens sana in corpore sano
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