
 
 
L'ora della rivincita,  Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2008 
 
 
 

Pelù il goleador,  Sebastiano Ruiz 
Mignone, Einaudi Ragazzi, 2007 
 
 
Ronaldo,  Laura Piazzi, Bompiani, 
1998 

 
 
Scendi in campo con le Cipolline,  
Luigi Garlando, Piemme junior, 2008 
 
 

 
I segreti dei mondiali,  Darwin 
Pastorin, Gallucci, 2010 
 
I mondiali come non ti sono mai stati 
raccontati. Edizione dopo edizione, 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 Bbrasile e il motivo della 
testata di Zidane a Materazzi. Questi e altri segreti del 
grande calcio svelati in una narrazione piena di sorprese. 
(www.ibs.it) 

 
 
 
La sfida decisiva,  Luigi Garlando, 
Piemme  
 junior, 2007 
 
 

Sognando la finalissima,  Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2007 

 
 
Storie e miti dei mondiali,  Gianni 
Minà, Darwin Pastorin, Franco 
Cosimo Panini, 1998 
 
 
 

Superalbum Panini : le figurine 
dei calciatori 1960-2000,  
Mondadori, 2001 
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Fuorigioco , Fabrizio Silei, Maurizio A.C. 
Quadrello, Orecchio acerbo, 2014 
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Arriva il nuovo capitano,  Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2008 
 
 
Bafana Bafana : una 
storia di calcio, di 

magia e di Mandela, Troy 
Blacklaws, Donzelli, 2010 
 
In un polveroso villaggio del Sudafrica 
circondato dalla giungla vive Pelé, 11 anni e 
un nome scelto dal padre in onore del leggendario 
campione di calcio brasiliano. 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. Bafana Bafana è la squadra dei ragazzi della 
nazionale sudafricana che Pelè vuol vedere giocare dal 
vivo, ma come può un bambino senza scarpe e senza bici 
arrivare a Città del Capo, attraversando la giungla vera e 
quella metropolitana delle moderne città che lui ha solo 
intravisto alla tv? (www.ibs.it) 

 
 

Calcio d'inizio,  Luigi Garlando, 
Piemme junior, 2006 
 
 
 

Calcio francese,  Jason Loborik, 
Rizzoli, 2010 
 
Per vincere una partita serve una difesa 
solida o un attacco effervescente? È quello 
su cui Luke e Louis litigano tutti i giorni.  
Chi ha ragione? Lo deciderà il campo. E 
allora i due ragazzi scopriranno che l'unico modo di vincere 
non è litigare su chi ha il ruolo più importante, ma aiutarsi 
l'un l'altro. (www.ibs.it) 

  
Controllo del pallone,  Gill Harvey, 
Usborne, 2000 
 
Crossa al centro!,  Darwin Pastorin, 
Gallucci, 2006 

 
Da soli non si vince,  Matt 
Crossick, Rizzoli, 2010 
 
Tom è arrogante, ed è abituato a fare 
sempre a modo suo, sul campo di calcio 
come nella vita. Ma quando si trova davanti 
la talentuosa Kate, imparerà una preziosa 
lezione sull'orgoglio. (www.ibs.it) 

 
 
E ora... tutti in Brasile!, Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2006 
La scuola è finita, e per le Cipolline sarà 
un'estate davvero speciale: presto 
partiranno per una favolosa vacanza in 
Brasile, il paradiso del calcio! Joao li sta già 
aspettando a Rio de Janeiro e Tommi e i suoi compagni non 
vedono l'ora di visitare il mitico Maracanà e di allenarsi sulla 
spiaggia insieme ai campioni dei loro sogni... 
 
Gioco d'attacco,  Richard Dungworth, Usborne, 
2000 
 
Gioco in difesa,  Gill Harvey, Usborne, 1999 
 
Gioco in porta,  Jonathan Miller, Usborne, 1999 
 

 
In trasferta a Parigi, Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2007 
 
 
 

Inizia il campionato,  Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2006 

 
 
 
Intervista con il campione,  Luigi 
Garlando, Piemme junior, 2009 
 

 
Io, il calcio e il mio papà,  
Santiago, con il papà Darwin 
Pastorin, Gallucci, 2007 
 
 
La maglia del nonno,  
Gabriella Genisi, 

Biancoenero, 2012 
 
Un giorno, all'improvviso, il nonno Ignazio 
dimentica la strada per tornare a casa. Poi 
inizia a dimenticare tante altre cose, ad 
esempio come vanno a finire le storie che racconta. Un 
incontro tra parole e immagini semplice e intenso che 
descrive la forza del rapporto tra nonni e bambini, 
affrontando con semplicità il tema dell'Alzheimer. 
(www.biancoeneroedizioni.com) 
 
I magnifici 50 del calcio mondiale, José 
Altarini, con "Breve storia del calcio mondiale dal 
1958 al 1985" di Lello Gurrado, Sperling & 
Kupfer, 1985 
 
Il manuale del calcio,  Don Howe e Brian 
Scovell, Idea Libri, 1989 

 
 
Mi aiuti a fare gol? Matilde 
Lucchini, A. Mondadori, 2001 
 
 
Il mondiale delle 
cipolline,  Luigi 

Garlando, Piemme junior, 2010 
 
I ragazzi di Champignon sono al settimo 
cielo: parteciperanno a un Mondiale di 
calcio, proprio come i veri campioni! In un campeggio sulle 
rive del lago di Como, infatti, si terrà il minimondiale delle 
comunità straniere di Milano. Le Cipolline parteciperanno 
come rappresentanti dell'Italia. Joao invece sfiderà i 
compagni lottando con il Brasile e Rafa con la Spagna. Chi 
conquisterà la mitica Coppa del Mondo? (www.ibs.it) 


