
Bambini di farina
Anne Fine
Salani, 1995
(Le linci)
Da 12 anni

In Inghilterra, una 
classe di studenti 
irrecuperabili si sot-
topone a un esperi-

mento: accudire un sacco di farina di tre 
chili per tre settimane, come se fosse 
un neonato. Per Simon, uno dei più tur-
bolenti, inizia così un profondo ripensa-
mento dei rapporti con i suoi genitori 
separati…

Banana football 
club.
Diguinho 
siamo noi
Roberto Perrone 
Fabbri, 2007
Da 10 anni

Diguinho è un giova-
ne calciatore dotato 

di straordinarie qualità, ma il suo rendi-
mento precipita a causa delle troppe se-
rate passate in discoteca, e tutti parlano 
di lui come di una meteora in declino. 
Conta di più avere talento o farne buon 
uso? 

Banana football 
club.
La squadra 
scomparsa
Roberto Perrone 
Fabbri, 2006
Da 10 anni

I ragazzi della Matro-
ne F.C. per la prima 

volta vanno in trasferta, in Spagna, ma 
l’atmosfera allegra della gara viene tur-
bata dalla sparizione della squadra della 
Nigeria. Si tratta di una fuga, di una bra-
vata o di un rapimento? Pierpaolo deci-
de di indagare…

Bazar
Francesco D’adamo 
EL, 2002
(Ex libris)
Da 12 anni

Decisi a riconqui-
stare la spettrale 
X-Zone recintata e 
abbandonata da anni, 

per avere un luogo sicuro dove giocare 
al pallone, i ragazzi del Bazar, il quartiere 
più multirazziale del mondo, guidati da 
Diego Armando Falcao, non esitano a 
sfidare la banda del crudelissimo Crazy 
Dog.

Il campione
Mal Peet 
Piemme junior, 2007
(Il battello a vapore)
Da 11 anni

Oggi l’uomo che 
chiamano El Gato è 
un calciatore famo-
sissimo: ha appena 

conquistato la Coppa del Mondo ed è 
l’idolo di tutti i ragazzi. Da piccolo, però, 
non toccava mai palla e durante le par-
tite al campetto restava sempre in pan-
china…

Colpo di testa 
Paul Bakolo N’goi
Fabbri, 2003
(Narrativa Fabbri)
Da 11 anni

Bilia alza gli occhi 
verso la luna e im-
magina il viso tenero 
di sua madre, guarda 

la faccia della sua mamma luna e pro-
mette: “Un giorno diventerò un grande 
calciatore, e tu, mamma, sarai fiera di 
me, ovunque tu sia”…

La coppa del 
mondo non si farà
Daniel Picouly 
Feltrinelli, 1999
(Feltrinelli kids. Sbuk)
Da 10 anni

Faussette è scom-
parsa e tutti gli indizi 
portano allo stadio. 

Forse servirebbe l’aiuto dei grandi, ma 
Hondo, Édito e Joe non vogliono violare 
l’articolo 13 del regolamento del Club 
delle Rovine, chiedendo l’aiuto di una 
persona adulta. Come fare allora per 
salvare la piccola amica? 

Da grande farò il 
calciatore
Luigi Garlando 
Piemme junior, 2003
(Il battello a vapore. 
Serie arancio)
Da 10 anni

Pietro ha due pas-
sioni: il calcio e la 

piccola isola dove vive con la mamma. 
Il giorno del suo compleanno, seduto in 
cucina trova Iaki il Magnifico, il suo cal-
ciatore preferito!

Fratelli come 
amici
Klaus Kordon 
EL, 1994
(Ex libris)
Da 12 anni

Berlino, dopoguerra. 
La storia di una so-
lidarietà tra fratelli 

alle prese con una madre affettuosa ma 
incapace di rassicurare, con un patrigno 
insensibile e ostile, con una città che 
sembra rappresentare le difficoltà della 
crescita.

Hanna, Fou e  
i castelli di sabbia
Maria Beatrice  
Masella
Sinnos, 2009
(I narratori)
Da 11 anni

Nel campo estivo di Cesenatico alcuni 
famosi calciatori sono svenuti in circo-
stanze misteriose e per la piccola inve-
stigatrice Hanna e il suo gruppo di amici 
multietnico non c’è tempo da perdere!

Hooligans
Robert Swindells 
Mondadori, 1992
(Superjunior)
Da 12 anni

Brian e la sua ragazza 
Debbie vivono a Bar-
fax, degradata città 
industriale. Brian fa 

parte di un gruppo di hooligan, che, du-
rante una delle ultime giornate di cam-
pionato, tendono un agguato alla tifose-
ria avversaria. E Brian dovrà prendere 
una decisione importante...

Io, Julie e il
nemico numero 10
Alan Gibbons 
Fabbri, 2004
(Narrativa Fabbri)
Da 12 anni

Tempi duri per Terry! 
La squadra del cuore 
perde tutte le partite, 

in famiglia tira aria di guai e la deliziosa Julie, 
senza la quale la vita non ha più senso, tifa 
per il nemico ed esce con un avversario 
storico, bello e bullo. Riuscirà Terry ad es-
sere almeno un po’ felice? E tra il pallone e 
l’amore, che cosa sceglierà?

La leggenda del 
bomber Ramarro
Fabio Capecelatro  
Giunti junior, 2002
(Ridi ridi)
Da 10 anni

Una squadra scalca-
gnata, un nonnetto 
inventore, un miste-

rioso personaggio nominato Ramarro 
e i più forti e strampalati calciatori del 
mondo.

La linea del 
traguardo
Paola Zannoner 
Mondadori, 2003
(Junior bestseller)
Da 13 anni

Un incidente in 
motorino ferma la 
promettente attivi-

tà agonistica di Leo. Il ragazzino ha la 
sensazione di non contare più nulla per 
il padre, che lo vedeva già calciatore in 
una squadra importante, e si chiude in 
se stesso. Ora, benché paraplegico, deve 
ricostruirsi una vita…

O la va o la 
spacca
Jacqueline Wilson
Salani, 2001
(Gl’istrici)
Da 10 anni

Tracy è ancora piena 
di rancore per l’ab-
bandono subìto nel-

l’infanzia, e allora si butta a corpo morto 
nel Gioco delle Sfide, le più assurde, le 
più spericolate: o la va, o la spacca…

Paco & il Più 
Forte di Tutti
Enrico Brizzi 
EL, 1997
(I corti)
Da 11 anni

C’è il Più Forte di 
Tutti e c’è Paco, con 
l’espressione seria di 

chi in campo mette l’anima davvero, con 
il calcio nel sangue e Betty nel cuore. Il 
Più Forte di Tutti si tuffa nel mare dei 
ricordi e regala a Paco la speranza di un 
sogno a portata di mano.
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Un piccolo 
pezzo di terra
Elizabeth Laird 
Feltrinelli, 2004
(Feltrinelli kids. 
Il gatto nero)
Da 12 anni

Karim vive in Palestina 
a Ramallah, città occu-

pata dai soldati israeliani, e sogna di inven-
tare un acido che sciolga i carri armati del 
nemico; ma Karim e i suoi amici hanno an-
che sogni da ragazzini e vorrebbero trova-
re un pezzo di terra dove giocare a pallone 
al riparo dai soldati israeliani …

Recalcitranti 
calciatori
Michael Coleman, 
Pietro Formenton
Salani, 2004
(Una cultura pazzesca)
Da 11 anni

Tutto quello che serve 
sapere sul calcio: storia, squadre importan-
ti, calciatori famosi, principali competizioni, 
allenamento e arbitraggio, etica sportiva 
della tifoseria… E in più, le risposte alle 
grandi domande che ogni tifoso si è sem-
pre posto!

La squadra dei 
miei sogni
Sergio Olguín S. 
Feltrinelli, 2007
(Feltrinelli kids. 
Il gatto nero)
Da 10 anni

Ariel dedica il suo 
tempo alla scuola, 

agli amici e al calcio. La sua vita scorre 
tranquilla fino a quando comincia a lavo-
rare in un quartiere povero di Buenos 
Aires e viene coinvolto in un’avventura 
senza precedenti: recuperare il primo 
pallone con cui giocò Diego Armando 
Maradona...

Ti ricordi il calcio?
Carlo Carzan
Sinnos, 2010
Da 12 anni

Nel 2030 il calcio 
è ormai fuorilegge: 
violenze e razzismo 
ne hanno sancito la 

morte. In occasione dell’anniversario 
della sua fine, un giornalista decide di 
ricordare con un reportage le storie più 
belle, i giocatori più talentuosi, le partite 
più emozionanti: i motivi per cui, forse, il 
calcio meritava di rimanere in vita. 

Tiri in rete
Rich Wallace 
Bompiani, 1998
(I delfini Bompiani)
Da 13 anni

Bones ama il calcio, e 
una ragazza di nome 
Shannon, anche se 
non ne è sicuro. Joey 

è il migliore amico di Bones, in campo 
di calcio e fuori. Shannon sceglie Joey 
e fra i due amici tutto cambia. Forse si 
può vincere il campionato, ma solo se si 
gioca insieme. Cos’è più importante? Un 
tiro in rete? Una ragazza? Un amico?

Tutte oche, 
tranne Ruby!
Thomas Brinx  
Anja Kömmerling 
Sonda, 2008
(Vietato alle ragazze)
Da 12 anni

Tim e il suo amico 
Larry hanno trovato 

il diario di una ragazza e a Tim piace-
rebbe proprio conoscere questa Ruby. 
Frequenta le sue stesse lezioni di dan-
za, ma questo deve restare un segreto, 
altrimenti la reputazione di Tim nella 
squadra di calcio sarà rovinata…

Tutti machi, 
tranne Tim!
Anja Kömmerling  
Thomas Brinx 
Sonda, 2008
(Ragazze come te)
Da 12 anni

Quando incontra Tim 
nella scuola di danza, 

Ruby capisce che è stata fortunata.  Tim 
ha gli stessi suoi gusti, non sopporta il 
calcio e, quando lei ha il morale a terra, 
lui la consola. Ruby è perdutamente in-
namorata di Bubi, attaccante della squa-
dra dei Bianchi; Tim invece…

Un’ultima stagione 
da esordienti
Cristiano Cavina 
Marcos y Marcos, 
2006
(Gli alianti)
Da 12 anni

“Eravamo una squadra 
che suscitava un sacco 

di allegria, in trasferta. Almeno prima del 
fischio d’inizio. Poi si cominciava a giocare, 
e saltava fuori che non era per niente faci-
le batterci. Non che fossimo dei fenomeni, 
[…] ma eravamo affamati del pallone. Gli 
davamo la caccia, come predatori…”

Ragazzi nel pallone
IL CALCIO NEI LIBRI

mailto:trisi@comune.lugo.ra.it
http://www.comune.lugo.ra.it/trisi

