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chi tifa o vuole appassionarsi 
 

Mondiali pret à porter: la coppa del mondo al femminile di Stefano Barbetta, Morellini, 2010  
I mondiali di calcio possono essere un’occasione per godere al meglio l’atmosfera delle notti 

magiche:  tutto sta nello scegliere la compagnia “giusta” (al largo dal pessimista o dall’ultrà), 

nell’organizzare una serata con menù a tema, nell’informarsi su qualche curiosità riguardan-

te i calciatori più “glamour” del momento. Completa il volume un duplice test, per sapere 

davvero se i tifosi (o presunti tali) sanno davvero tutto sui mondiali di calcio...! 
 

Tutte palle mundial di Massimo Veronese, Mondadori 2010  

Storie assolutamente incredibili, ma assolutamente vere sul gioco del calcio: aneddoti diver-

tenti e surreali ambientati tra Italia, Brasile, Africa, Vietnam, Palestina, commentati con 

grande ironia da un giornalista “malato” di calcio 
 

Calcio: tutte le regole, Editori riuniti, 2009  

Siamo proprio sicuri di conoscere per filo e per segno tutte le regole del gioco del calcio? Questo manuale 

rientra in un progetto editoriale volto a stimolare la correttezza e la trasparenza nel mondo calcistico. Contie-

ne il regolamento ufficiale approvato dalla Federcalcio, la guida arbitrale, le rose delle squadre di serie A e 

B, i calendari delle coppe europee, il tutto corredato da illustrazioni a colori 

 

chi gioca 
 

I portieri del sogno di Darwin Pastorin, Einaudi, 2009 

Il leit motiv del libro è la rappresentazione del portiere come personaggio “magico e unico”: il 

ruolo del portiere è descritto in questi racconti dai toni un po’ nostalgici come “quello più ro-

mantico e letterario” del calcio. E proprio in questo libro vengono narrate le gesta coraggiose 

di portieri famosi e non. La prefazione è a cura di Gigi Buffon 
 

Incredibile amici! Il mio manuale del calcio di José Altafini con Pierluigi Pardo, Rizzoli, 

2009 

Altafini, nato circa 70 anni fa a Piracicaba in Brasile dove tutti però lo chiamano Mazzola, ha scritto il “suo” 

manuale del calcio: sì perché questo non è un vero e proprio manuale del calcio, ma, assieme alle regole 

fondamentali per diventare “grandi” calciatori di squadra, unisce le sue personali impressioni e i suoi consi-

gli; riporta anche le testimonianze di cinque famosi calciatori utili per migliorare la propria prestazione  
 

L'allenamento del calciatore: guida alla preparazione fisica e alla prevenzione degli infortuni di Do-

nald T. Kirkendall, Gremese, 2009 

Manuale  tecnico che dà informazioni e consigli a calciatori di qualsiasi livello professionale: gli autori, forti 

della loro esperienza a contatto con numerosi team professionistici, approfondiscono le nozioni e gli esercizi 

fondamentali in materia di allenamento sportivo e di prevenzione e cura degli infortuni sul campo di calcio 

Scrivere con i piedi 
in occasione dei Mondiali di calcio in Sudafrica la  
Biblioteca San Giorgio propone…. 

Goal! Guida al gioco del calcio per… 

nella galleria centrale (piano terra) 



 Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

Scrittori in curva  

nella passerella nord / area passeggiate narrative 
(1° piano) 

 

chi insegna 
 

Nella valigia dell'allenatore: allenamento, organizzazione e comunicazione efficace per il moderno 

allenatore di calcio di Roberto Alessio, Calzetti Mariucci, 2009 

Manuale che insegna le diverse fasi del “fare” l’allenatore: da come motivare il calciato-

re, curando gli aspetti comunicativi tra l’allenatore e il calciatore stesso, a come organiz-

zare le sedute di allenamento, la progressione didattica, la correzione degli errori. Inte-

ressante è la parte “normativa”, in cui vengono dichiarate, secondo le vigenti norme, 

quelle che sono le responsabilità civili, penali e regolamentari dell’allenatore in campo 

sportivo  
 

Preferisco la coppa: vita, partite e miracoli di un normale fuoriclasse di Carlo Ance-

lotti, Rizzoli, 2009 

Carlo Ancelotti, uno dei grandi protagonisti del calcio italiano, racconta in questo libro la 

sua vita e in particolare la sua vocazione di allenatore. Partendo dal rapporto con i suoi 

maestri, Sacchi e Liedholm, ci parla della sua fortunata carriera di allenatore, dalle clamo-

rose sconfitte agli inebrianti trionfi. Al Milan Ancelotti è il secondo allenatore per durata di 

servizio, subito dopo Nereo Rocco. Ma secondo le parole del prefatore (Paolo Maldini), 

Carlo può essere anche “ambasciatore” del calcio italiano all’estero... un prodotto “d.o.c.” 

da esportazione! 

 

Ogni maledetta domenica: otto storie di calcio a cura di Alessandro Leogrande,  Minimum fax, 2010 

Otto autori (Andrea Cisi, Tommaso Giagni, Carlo Carabba, Francesco Pacifico, Luca 

Mastrantonio, Osvaldo Capraro, Vittorio Giacopini, Stefano Scacchi)  si addentrano nel-

le “ombre” del nostro sport nazionale. Le storie sono più documentarie che narrative: dal 

racconto di Tommaso Giagni che si mescola fra gli ultrà della Lazio per scoprire qualche 

verità sull’omicidio di Gabriele Sandri a Francesco Pacifico che indaga sul “caso Balo-

telli”. Un libro “scomodo” che guarda al mondo del calcio “dall’interno”: come si anticipa 

nella prefazione, gli autori scorgono nel gioco del calcio i segni di trasformazione della 

nostra stessa società 
 

Attaccante nato: il successo nel calcio, una famiglia felice, ma la SLA ferma tutto, imprigiona l'a-

nima, che grida, non si rassegna, dà battaglia di Stefano Borgonovo, Rizzoli, 2010 

E’ la vera storia del giocatore attaccante Stefano Borgonovo e della sua battaglia contro 

la SLA. Il libro procede come un potente inno alla vita di un  uomo “attaccante nato” che 

con la sua forza d’animo riesce ad emozionarsi ancora per un bel goal 
 

Prossima fermata: Highbury di Gabriella Greison, Scritturapura, 2010 

Dall’autrice di “Così parlò Zarate” un nuovo libro sul calcio con la prefazione di Gianni 

Mura. Questa volta la giornalista della “Gazzetta sportiva” è stata attratta da Londra e 

dalle fermate “calcistiche” della metro: ventidue stazioni dell’Underground per altrettanti 

incontri con calciatori e tifosi del mondo italiano e non  
 

Ecce Toro di Giuseppe Culicchia, Laterza, 2006 

E’ un libro scritto da un tifoso per tifosi: la squadra di Culicchia è ovviamente il Torino, conosciuto negli  

anni Settanta come una squadra forte e coscienziosa, coraggiosa e viva. La passione per la squadra è 

però contestualizzata all’interno di un vissuto cittadino e generazionale che si riallaccia anche all’altro 

libro di Culicchia, “Torino è casa mia”. La gente del Torino società di calcio e la gente di Torino città si 

mescola alla ricerca di una modalità partecipativa alla vita della “squadra-città” 
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Il sogno di Futbolandia  
 
La  Bibbia dei mondiali di Stefano Barbetta, Morellini, 2010 
Un volume per sapere su ciascuna edizione dei mondiali quello che serve per trionfare nelle 
discussioni calcistiche 
 

Molto più di un gioco: il calcio contro l'apartheid di Chuck Korr e Marvin Close, Iacobelli, 
2010 
Nel Sudafrica dell'apartheid il calcio si è trasformato in un potente strumento di resistenza e 
di lotta per la libertà, un'occasione di riscatto, una scuola di unità, responsabilità e disciplina 
in cui si è formata una parte consistente della classe dirigente del nuovo Paese multirazzia-
le nato dalle elezioni del 1994 
 

Ottanta voglia di vincere: storia dei mondiali di calcio di Raffaele Ciccarelli, Edizioni Centoautori, 2010 
Il racconto di diciannove edizioni e di ottanta anni di storia della competizione calcistica più importante del 
mondo 
 

La ripartenza: analisi e proposte per restituire competitività all'industria del calcio in Italia di Gian-
franco Teotino e Michele Uva, Il mulino, 2010 
Questo libro è il frutto di un cammino di ricerca che ha messo a confronto dati economici e fiscali, capacità di 
marketing, strumenti giuridici e meccanismi regolamentari del calcio italiano ed europeo per elaborare un 
composito pacchetto di proposte di riforma da affidare al legislatore, alle autorità sportive, al 
complesso sistema di imprese che opera nel settore e ai singoli club calcistici 
 

Stadio Italia: i conflitti del calcio moderno, La Casa Usher, 2010 
La convinzione che accomuna gli autori è che lo stadio, nell'epoca del calcio moderno, sia lo 
specchio delle nostre città e dell'Italia intera: lo stadio non è solo un luogo di passione e di 
intrattenimento, ma un luogo di comprensione del mondo. Vi si dispiega in forme rivelatrici 
la costruzione di un laboratorio sociale ed economico inedito, capace di spingersi al di fuori 
dei propri confini. Potremmo considerarlo un'officina del potere 
 

Il calcio dietro le quinte di Gino Bacci, Ecosport, 2009 
Questo libro intende aprire uno squarcio, rivelando segreti di presidenti e allenatori e trucchi 
del calciomercato e gettando nuove luci sugli scandali che hanno scandito gli ultimi decenni 
 

Storia delle idee del calcio: uomini, schemi e imprese di un’avventura infinita di Mario Sconcerti, Baldi-
ni Castoldi Dalai, 2009 
Mario Sconcerti guida il lettore attraverso un grande viaggio nelle idee di un secolo, raccontando l'evoluzio-
ne del calcio e di come sia riuscito a diventare il gioco di tutto il mondo 
 

Baghdad football club: la tragedia del calcio nell’Iraq di Saddam di Simon Freeman, Isbn edizioni, 2006 
Una storia di sport che racconta la storia di una nazione. Nel 2003 con la caduta del regime 
in Iraq finisce anche il regno dispotico di Uday Hussein, figlio di Saddam e ministro dello 
sport: un periodo segnato da torture, soprusi e molti altri lati oscuri del regime su cui 
l’autore tenta di far luce  
 

Buon sangue non mente: il processo alla Juventus raccontato dal grande nemico di 
Giuseppe D'Onofrio, Minimum fax, 2006 
Il processo alla Juventus raccontato dall'ematologo Giuseppe D'Onofrio, il perito incaricato 
di esaminare i campioni di sangue dei calciatori bianconeri e il cui lavoro risultò determinan-
te per mettere alle corde la squadra più blasonata d'Italia 
 

Guida alla coppa del mondo per tifosi dotati di cervello, Mondadori, 2006 
Questo libro è un incrocio tra un almanacco, un programma e un'antologia; è un'introduzione divertente e 
intelligente ai giocatori, alle squadre, alle partite e alle nazioni partecipanti alla Coppa del Mondo 
 

Scusate il ritardo: racconti di calcio africano di Filippo Maria Ricci, Limina, 2005 
Testimonianze appassionate di un giornalista che si è inventato editore per pubblicare un annuario e comin-
ciare a dare una memoria storica al calcio africano, che si è trasformato in agente di viaggio per organizzare 
il ritiro pre Mondiale del Camerun, che ha ballato con Desmond Tutu quando al Sudafrica è stato assegnato 
il primo Mondiale africano, quello del 2010 

nella sala studio / area dipartimenti (1° piano) 



           Percorsi tematici di lettura, ascolto e visione 

nella mediateca (2° piano) 

La testa nel pallone 
 
Il mio amico Eric, un film di Ken Loach (DVD 2010)  
La vita di Eric, il postino, sta andando a rotoli. La famiglia caotica, i guai con i figli e la betoniera in giardino 
non aiutano, certo, ma a tormentare Eric è soprattutto un segreto che si porta dentro da trent'anni. Riuscirà 
ad affrontare Lily, la donna che ha amato e abbandonato da ragazzo? Nonostante l'entu-
siastico e a volte strampalato sostegno dei suoi amici e compagni di fede calcistica, Eric 
continua ad affondare. Nei momenti di disperazione, ci vogliono uno spinello e un amico 
speciale per convincere un postino in crisi a intraprendere il difficile viaggio nel territorio piú 
insidioso, il passato 
 

Ultimo minuto, un film di Pupi Avati (DVD 2007)  
Walter Ferroni, il direttore tecnico di una squadra di calcio, lotta e lavora ogni giorno da 
trent'anni per mantenere una preparazione degna del girone e non retrocedere. Ma ultima-
mente i risultati sportivi sono disastrosi e il nuovo presidente decide di affidare la squadra a 
qualcun altro. Ma Ferroni non si arrende 
 

Viva San Isidro!, un film di Alessandro Cappelletti (DVD 2010)  
San Isidro: gruppo di casupole nel cuore della Sierra messicana che sorge sul confine di tre stati e non vie-
ne riconosciuto da nessuna autorità. L'orgoglio della comunità è la squadra di calcio, che 
conta soprattutto sulle gambe prodigiose del giovane Quintino. Per marcare i limiti del cam-
po per la prossima partita, la comunità si rivolge al vecchio scorbutico Alvaro Cristobal che 
ha del concime candido come la neve. Durante la partita si scopre che la polvere bianca 
non è altro che cocaina. I legittimi proprietari reclamano la loro roba  
 

Hooligans, un film di Lexi Alexander (DVD 2007)  
Matt Buckner, giovane americano e studente di giornalismo, è stato espulso da Harvard 
per un crimine che non ha commesso. La sua promettente carriera è finita ed il suo futuro 
sembra vuoto. Matt decide di trasferirsi per un po' da sua sorella Shannon che vive a Lon-
dra. Grazie al marito di Shannon, Matt conosce Pete che lo introduce al mondo del calcio e 
della tifoseria violenta. Ora la sua vita è cambiata, Matt è nel territorio dove vale solo la 
legge della strada e vince chi picchia piú forte 
 

4-4-2 Il gioco più bello, un film (DVD 2006) di Michele Carrillo, Claudio Cupellini, Francesco Lagi, Roan 
Occam Anthony Johnson 
Quattro episodi per raccontare il calcio, il gioco piú bello del mondo, da parte di altrattanti 
registi emergenti. Il film è una commedia divertente, ma anche capace di far riflettere sul 
mondo del pallone, soprattutto del calcio minore, lontano dai grandi palcoscenici, il calcio 
degli esclusi, i molti che per tante ragioni si sono persi per strada 
 

Maradona di Kusturica (DVD 2008) 
Il regista Emir Kusturica ha trascorso lunghi periodi di tempo con il piú grande campione 
della storia del calcio: Diego Armando Maradona. Dall'incontro fra due incredibili talenti 
nasce questo documentario sulla complessa figura del Pibe de Oro, ritratto fra l'Argentina e 
Napoli, Cuba e Barcellona, nella vita privata e nelle rare sortite pubbliche. Sulle musiche 
originali di Manu Chao, viene svelata l'identità di un grande sportivo, di un attivista politico, 
di una leggenda dei nostri tempi 
 

Goal! Il film di Denny Cannon (DVD 2005)  
Per milioni di ragazzi di tutto il mondo, il piú grande sogno è quello di sfondare nel 
calcio professionistico. Questo è anche il sogno di Santiago, emigrato con la fami-
glia dal Messico in California. Purtroppo la terra dei sogni non gli offre molte possibi-
lità fino a quando un giorno un ex calciatore professionista lo vede giocare 
 

Il grande match, un film di Gerardo Olivares (DVD 2010)  
Che cosa accomuna una famiglia nomade nella steppa della Mongolia, una tribú di 
cammellieri tuareg nel deserto del Sahara e una famiglia di indios nella foresta a-
mazzonica? Migliaia di chilometri li separano ma un grande desiderio li unisce: riu-
scire a vedere in tv la partita Germania-Brasile, finale del Mondiale di calcio 2002  
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