
                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mondiali di calcio, Russia 2018 

 

Libri nel pallone 

 
 

 

 



 
Facchetti, Gianfelice                                                                                          BAS 796.334 FAC  
Se no che gente saremmo: giocare, resistere e altre cose imparate da mio 
padre Giacinto 

Milano, 2011 
 
 
Gianfelice e suo padre Giacinto guardano insieme la tv, quando improvvisamente 
iniziano a passare sullo schermo le immagini di Italia-Germania, «la partita del secolo», 
la semifinale di Messico '70, un incontro di calcio che nel tempo è diventato racconto 
infinito, film, romanzo, canzone: una delle metafore più forti ed espressive dello sport 
italiano. 
 

 
 

Zanetti, Javier                                                                                                     BAS 796.334 ZAN  
Giocare da uomo: la mia vita raccontata a Gianni Riotta  
Milano, 2013 

 
 
Il capitano neroazzurro si racconta a partire da quel 1995 anno in cui la sua vita cambiò 
e si tinse di nerazzurro: “Me ne sono accorto da quando sono arrivato a Milano con i 
tifosi, quando Massimo Moratti mi ha accolto nel suo ufficio o alla Terrazza Martini in 
un giorno di temporale; lì mi aspettavano Bergomi e Facchetti. Ho capito che iniziava 
una nuova vita”. 
 
 

 
 
 

Baggio, Roberto                                                                                                  BAS 796.334 BAG             
Una porta nel cielo 

Arezzo, 2002 

 

Per molti, compreso un recente sondaggio Internet nel mondo, Roberto Baggio è il terzo 
giocatore di tutti i tempi, dopo Pelé e Maradona. Questa è la sua autobiografia. Il libro 
delle risposte, delle confidenze, degli 'sfoghi gentili'. Il libro delle scoperte. La scoperta 
di un talento purissimo fin dagli esordi; di un uomo che, ancor prima di approdare in 
serie A, si vede esplodere un ginocchio. Ginocchio che lo costringerà per tutta la carriera 
professionistica a giocare 'con una gamba e mezzo'. 

 
 
 

Sacchi, Arrigo                                                                                                       BAS 796.334 SAC  

Calcio totale: la mia vita raccontata a Guido Conti 
Milano, 2015 

 
 
«Ho sempre amato alla follia il calcio e ho lasciato la fabbrica di scarpe di mio 
padre per affrontare una carriera piena di incognite. A Cesena guadagnavo in un 
anno quello che a casa intascavo in un mese». 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



                               
Pastorin, Darwin                                                                                                 BAS 796.334 PAS               

Lettera a un giovane calciatore 

Milano, 2017                                         
 
 
“Ti vedo a centrocampo, i capelli arruffati alla Maradona, prendi la palla e detti il 
passaggio, indichi al compagno quale zona coprire, contrasti con decisione un 
avversario pronto al contropiede. E mi chiedo: perché, durante la mia carriera, non 
sono mai tornato sui campi a torto chiamati minori, a raccontare di voi e dei vostri 
sogni?” Questo è un libro per chiunque ami davvero il calcio, un’elegia trascinante 

composta di ricordi, emozioni, volti e movenze di campioni, miti e meteore, stelle cadute troppo in fretta e 
tragedie che fanno ancora sospirare, partite indimenticabili, clamorosi autogol, rigori sbagliati, carriere in 
panchina, sconfitte che mai avresti immaginato e vittorie che   non puoi dimenticare. Tutto questo è il calcio 
secondo Darwin Pastorin, cronista sportivo di razza, una vita in tribuna stampa. I soldi hanno preso il 
sopravvento sull’epica? La legge del marketing ha sotterrato la poetica del dribbling? Ai massimi livelli, 
dietro una patina scintillante, si nascondono scandali, palate di soldi, personaggi ambigui, razzismo, 
violenze. Allora non resta che abbandonare gli stadi faraonici e tornare nei campetti di pietre e polvere, negli 
oratori dove, ogni giorno, si ripete lo stesso rito laico, la festa del pallone. Dove anche i grandi tornano 
bambini. Dove il calcio sarà, sempre e per sempre, una meravigliosa, irresistibile, grottesca, sorprendente 
metafora della vita. 
 
 
 

Boniperti, Giampiero                                                                                           GEN C 00 08199  
Una vita a testa alta : cinquant'anni sempre e solo per la Juventus 

Milano, 2003 

 
 
Ha vissuto in prima persona cinquant'anni di storia bianconera. È stato nominato 
juventino del secolo. Giampiero Boniperti ha firmato 14 dei 26 scudetti della Juventus: 
5 da giocatore e 9 da dirigente. E poi i trofei internazionali: Coppa Uefa, Coppa delle 
Coppe, Coppa dei Campioni, Coppa Intercontinentale. Adesso Giampiero Boniperti ha 
deciso di raccontarsi e lo fa con lo stesso entusiasmo e la stessa vitalità di chi è stato 
protagonista in campo. L'infanzia a Barengo, i primi calci al pallone, la Juventus, le 
battute di caccia con Fausto Coppi, le lezioni di Parola, Sivori e Charles, le partite, gli 

avversari, la fede assoluta per la "Vecchia Signora", l'Avvocato, i colpi di mercato, Platini, Scirea… 

 
 
 

Buffon, Gianluigi                                                                                                BAS 796.334 BUF  

Numero 1 

Milano, 2010 

 
 
Numero 1 è un testo autobiografico di Gianluigi Buffon, pubblicato il 14 
novembre 2008. Scritto in collaborazione con Roberto Perrone, il portiere racconta tutti 
i suoi numeri 1, dalla parata più difficile a quella più importante, dalla prima volta al 
debutto in Serie A, dalla prima volta in Nazionale alla gioia più grande, ovvero la nascita 
del figlio. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Dalla chiesa, Nando                                                                                             GEN C 00 06335  
La farfalla granata: la meravigliosa e malinconica storia di Gigi Meroni il 
calciatore artista  
Chiassa (Arezzo), 1995 

 
 
La storia di un uomo, di una generazione. Meroni è stato nel calcio il maggiore e forse 
l'unico interprete della domanda di libertà che ha investito l'universo giovanile negli 
anni Sessanta. Personaggio complesso: calciatore estroso, mite e ribelle, protagonista di 
un amore difficile e invincibile con una donna sposata, fino alla morte banale avvenuta 
quando aveva 24 anni. Gigi Meroni è il personaggio intorno al quale viene fatto ruotare 

lo scenario in movimento di una intera generazione, con i suoi idoli e le sue culture, anche musicali. È il 
punto di osservazione che, in un grande amarcord collettivo, consente di abbracciare la generazione che 
diventa adulta tra il '62 e il '67, tra il mito di Marilyn Monroe e Che Guevara. 
 
 

 
Petrini, Carlo                                                                                                         GEN B 00 
09944  
Nel fango del dio pallone 

Milano, 2000 

 
 
Attraverso le pagine del libro-confessione di Petrini assistiamo agli allenamenti, 
viviamo le partite, entriamo negli spogliatoi, conosciamo la vita privata dei calciatori, 
con tanto di nomi e cognomi. 
 
 

 
 

Vendrame, Ezio                                                                                                  BAS 796.334 VEN  
Se mi mandi in tribuna, godo 

Pordenone, 2002 

 
 
“Il calcio di oggi non esiste, è finto, è acrillico. Al mondo ci sono stati tre giocatori di 
calcio: Maradona, Zigoni e Meroni. In questo ordine, non alfabetico. Il resto è noia”. 
 
 
 
 
 

 
 

Keane, Roy - Doyle, Roddy                                                                           BAS 796.334 KEA  

Il secondo tempo 

Milano, 2015 
 

 
Questo libro racconta la vita del capitano del Manchester United e della nazionale 
irlandese, Roy Keane. Fuori e dentro il campo, Keane ha saputo coniugare il talento con 
la sregolatezza; ha sempre capito quando era il momento di trascinare la squadra o 
quando l’unica scelta possibile era stendere l’avversario a costo di beccarsi un cartellino. 
Il secondo tempo ci parla delle sfide, delle vittorie, delle sconfitte e dei sacrifici che lo 
hanno trasformato in un campione leggendario. Ma soprattutto ci permette per la prima 

volta di scendere negli spogliatoi e di sedere al suo fianco in panchina, di sentire davvero le emozioni e le 
paure che un calciatore prova nel corso della carriera: gli scontri con i compagni e con gli avversari, la 
competizione durissima, il rapporto quotidiano con gli infortuni e il dolore. E su tutto, la consapevolezza di 
essere sempre appesi a un filo, di vivere una vita privilegiata e sognata da molti, che però può finire da un 
momento all’altro per un fallo subito in partita o per uno screzio con l’allenatore. 



 
Riva, Gigi                                                                                                               BAS 796.334 RIV  
L’ ultimo rigore di Faruk : una storia di calcio e di guerra 

Palermo, 2016 

 
 
Nella tragica e violentissima dissoluzione della Jugoslavia un calcio di rigore sembrò 
contrassegnare il destino di un popolo. Un penalty divenne nei Balcani il simbolo 
dell’implosione di un intero Paese, e dei conflitti che sarebbero seguiti di lì a poco. 
Intuendo la complessità di un evento che sembrava soltanto sportivo, Gigi Riva racconta 
con attenzione da storico e sensibilità da narratore un tiro fatale, sbagliato il 30 giugno 
del 1990 a Firenze da Faruk Hadžibegić, capitano dell’ultima nazionale del Paese unito. 

La partita contro l’Argentina di Maradona nei quarti di finale del Mondiale italiano portò all’eliminazione di 
una squadra dotata di enorme talento ma dilaniata dai rinascenti odi etnici. Leggenda popolare vuole che una 
eventuale vittoria nella competizione avrebbe contribuito al ritorno di un nazionalismo jugoslavista e 
scongiurato il crollo che si sarebbe prodotto. 
 
 
 

 
Maradona, Diego Armando                                                                             BAS 796.334 
MAR  
La mano di Dio : Messico '86 : storia della mia vittoria più grande  
Milano, 2016 

 
 
Il 29 giugno 1986 Diego Armando Maradona, capitano e giocatore simbolo 
dell'Argentina, alzava al cielo di Città del Messico la Coppa del Mondo, toccando il 
punto più alto della sua luminosissima carriera. E vi arrivava dopo aver scritto, in quel 
Mondiale, alcune delle pagine più belle della storia del calcio, tra cui l'indimenticabile 
"partita delle partite", il quarto di finale con l'Inghilterra, i 90 minuti in cui è 

condensato tutto Maradona. Dall'irriverenza del gol di mano, mai rinnegato e anzi giustificato da un 
intervento soprannaturale, la "mano de Dios", alla sapienza calcistica elevata alla massima potenza in quello 
che è unanimemente considerato il gol più bello di sempre, uno slalom a saltare giocatori come birilli, che qui 
viene descritto mirabilmente dal grande giornalista e scrittore Víctor Hugo Morales. Ma anche l'orgoglio 
patriottico del combattente che, sconfiggendo sul campo gli avversari inglesi, vendica un popolo ferito dalla 
sanguinosa guerra delle Malvine, il cui ricordo era ancora troppo fresco per pensare che quella fra Argentina 
e Inghilterra potesse essere solo una partita di calcio. Nel trentennale della fortunata spedizione messicana 
Diego ci racconta molto più di ciò che si vide allora sul terreno di gioco: ci porta in ritiro, sui campi 
d'allenamento e nelle camere d'albergo, nelle riunioni improvvisate tra i giocatori, negli spogliatoi, sui 
pullman e sugli aerei dove è nato e si è cementato quel gruppo da lui capitanato e condotto verso la gloria. 
 
 
 

 
Galli, Giovanni                                                                                                    BAS 796.334 GAL  

La vita ai supplementari 
Milano, 2010 

 
 
L'autobiografia di Giovanni Galli La vita ai supplementari è diversa da tutte le altre. 
Non parla esclusivamente delle gesta di un grande campione, che ha vinto tutto. Non è 
la consueta autocelebrazione, ma ci descrive un noto calciatore e personaggio pubblico 
che vive la sua vita di uomo e che, nella sua vita, oltre alle gioie, incontra anche il dolore. 
Ed è proprio attraverso il racconto di sé, che quel dolore Galli cerca di lenire e superare. 
Raccontandosi e nello stesso tempo prodigandosi per aiutare chi soffre. 

 
 
 
 
 
 



 
Ibrahimovic, Zlatan – Lagercrantz, David                                              BAS 796.334092 IBR  

Io, Ibra 

Milano, 2011 
 
 
Io, Ibra è la storia del calciatore conosciuto dai fan di tutto il mondo con il nome di 
Ibra. Un'infanzia sul lato sbagliato delle strade di Malmö, Svezia, e la sua lotta contro le 
difficoltà; l'autore racconta dei suoi club, degli scandali e di altre star come Ronaldo, 
Ronaldinho, Patrick Vieira, Lionel Messi e David Trezeguet. 
 
 

 
 

 
Finco, Antonio                                                                                                      GEN F 00 02769  

Il ladro di stelle : ritratti di storia del calcio veneto  
Bassano del Grappa, 2000 

 
 
L'opera di Antonio Finco non solo ci da una risposta sui sommersi e sui salvati della 
nostra memoria intima, ritratti placidi angolosi del calcio veneto, ma ci svela 
un'umanità a volte camuffata, altre volte solo mimetizzata: la fama, il successo, 
occasioni mancate e opportunità sprecate. Naturalmente non si tratta di solo calcio: 
sono storie di uomini non sempre felici ma che ancora vivono sapendo aspettare 
un'emozione, una sorpresa, un pericolo. 

 
 
 

 
Bevilacqua, Giancarlo                                                                                            REC 20-323-30  
Il gioco del calcio 

Roma, 1981 
                                     
 
Un breve compendio di football, trattando di storia, tattiche e personaggi, aspetti sociali 
e di costume. Vi sono descritte figure che sono appartenute anche alla storia del Toro: 
Pozzo, Libonatti, Combin, Peirò. Bonifaci, Zaccarelli, Olivieri, Moro, Jeppson, 
Baloncieri, Rosato. Un doveroso omaggio viene riservato anche al Grande Torino. E’ il 
libro ideale per chi voglia avvicinarsi a questo sport con una lettura semplice e 

comunque completa. 
 
 
 

 
Peinado, Quique                                                                                                  BAS 306.483 PEI  
Calciatori di sinistra 

Milano, 2014 

 
 
Un susseguirsi di storie di calciatori che hanno reso noto a tutti la propria passione 
politica e l’hanno ribadita attraverso la propria carriera, in campo e fuori. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Cappelletti, Federica - Tassi, Giuseppe - D'Ascoli, Mario                            GEN B 00 10013  
Razza Juve : quindici uomini che hanno fatto la storia bianconera  
Milano, 2003 

 
 
Con quattordici milioni di tifosi in Italia e oltre duemila club in tutto il mondo, la 
Juventus resta un polo di passione formidabile, una gigantesca macchina di 
divertimento, una compagna di viaggio per generazioni di italiani. In questo breve 
viaggio attraverso quindici personaggi che ne hanno segnato la storia, gli autori 
raccontano come è cambiato nel tempo lo stile Juve da Boniperti fino a Del Piero, l'alfa 
e l'omega di questo percorso: lo juventino del secolo scorso e quello degli anni che 

verranno. 
 
 

 
Brizzi, Enrico                                                                                                        BAS 796.334 BRI  
Il meraviglioso giuoco : pionieri ed eroi del calcio italiano, 1887-1926 

Roma, 2015 

 
 
Nel nostro Paese si gioca a calcio dai tempi in cui Federico Nietzsche baciò un cavallo a 
Torino. E, in quegli anni, una certa dose di follia e uno spirito anticonformista erano 
necessari anche per rincorrere in calzoncini una palla, sforzandosi di applicare le regole 
d'uno sport britannico chiamato association football. Quel gioco, per noi, è diventato nel 
tempo una faccenda maledettamente seria. Così, se si volesse eleggere un 'padre del 
calcio italiano' non ci si accorderà mai: il vogatore Bosio o il visionario Duca degli 

Abruzzi? Herbert Kilpin, il viscerale figlio del macellaio, o il compassato medico Spensley che, al peggio, 
imprecava in sanscrito? Per certo, furono tutti pionieri, e il gioioso contagio, originato a Torino e Genova, 
raggiunse ben presto ogni città del Paese, dando vita a squadre, competizioni e rivalità che ancor oggi 
infiammano i cuori. Ripercorrere l'infanzia del calcio comporta un viaggio emozionante ai confini del mito: 
qui si raccontano gli anni d'oro di Genoa, Pro Vercelli e Bologna, e i primi trionfi di Milan, Juventus e Inter. 
Si narra del caleidoscopio delle squadre attive a Roma, Firenze e Napoli all'alba del XX secolo, e degli esordi 
della Nazionale; di esotiche tournée, scissioni e disordini di piazza; di atti d'eroismo e burle indimenticabili e, 
ancora, di come il 'meraviglioso giuoco' sopravvisse all'inaudito massacro della Grande Guerra, per divenire 
fenomeno di massa nella prima, turbolenta, metà degli anni Venti... 
 

 
 
Farronato, Marco                                                                                       GEN F 00 01869  
Vent'anni insieme : 1967-1987 : Associazione calcio Romano d'Ezzelino 

Romano d’Ezzelino, 1987  
 
 
La storia dei vent'anni di vita calcistica dell' A.C. Romano raccontata dal 
professor, nonché ricercatore storico della Pedemontana del Monte Grappa, 
Gabriele Farronato. 
 

 
 

 
Di Lorenzo, Antonio - Mason, Andrea                                                             GEN C 00 07877  
Menti del cuore : specchio di Vicenza da 75 anni 
Crocetta del Montello (Treviso), 2010 

 
 
É la storia di un "luogo del cuore" di Vicenza, il più votato a Vicenza dal referendum del 
Fai: tutti i vicentini hanno un ricordo, personale o di famiglia, legato a quello stadio, 
costruito nel 1935, ai tempi del Trio Lescano e battezzato "Stadio del Littorio", nel 1949 
intitolato a Romeo Menti (che quello stadio lo inaugurò giocando nel Vicenza a 16 anni). 



 
Romani, Pierpaolo                                                                                            BAS 364.168 ROM  
Calcio criminale 

Soveria Mannelli (Catanzaro), 2012 

 
 
Partite truccate. Campionati falsati. Gestione delle scommesse, lecite e illecite. 
Riciclaggio di denaro sporco. Controllo delle scuole calcio e dei vivai delle squadre. 
Bagarinaggio. Estorsioni mascherate da sponsorizzazioni. Minacce a giocatori, 
allenatori e dirigenti. Utilizzo delle tifoserie per scopi poco nobili. Controllo dei servizi e 
delle attività interne ed esterne agli stadi. Sono queste alcune delle azioni messe in 
campo, è proprio il caso di dirlo, da quel sistema criminal-sportivo che potremmo 

definire Calcio Criminale, in cui operano sportivi disonesti, criminali, mafiosi e insospettabili colletti bianchi. 
 
 

 
                                                                                             GEN F 00 02093  

Comitato organizzatore del centenario dell'Unione Sportiva Marosticense 

U.S. Marosticense : cento anni di calcio, cento anni di storia                                    
Vicenza, 2001   
 
 
La storia di cento anni di calcio dell'Unione Sportiva Marosticense.                                        
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