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Il meraviglioso giuoco.
Pionieri ed eroi del calcio italiano
1887-1926

Brizzi Enrico

Laterza

2015

Un viaggio emozionante nella storia del calcio italiano. i 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.

La partita di pallone.
Storie di calcio

Aa. Vv.
(a cura di Grandi L.,
Tettamanti S.)

Sellerio

2014

Il calcio raccontato da scrittori di svariata provenienza
geografica e ideale, ma tutti di grande presenza e potenza
narrativa o sportiva o giornalistica, che toccano una enorme
varietà di punti di vista (da Vasco Pratolini a Gianni Brera, da
Manuel Vázquez Montalbán a Vittorio Sermonti, da Osvaldo
Soriano a Mario Soldati, da Stefano Benni a Edmondo Berselli,
da Nick Hornby a Davide Enia).

Alla ricerca del calcio perduto

Calzaretta Nicola

Goalbook

2013

Un viaggio romantico ed utile in un mondo che è stato solo un
attimo fa, eppure sembra lontanissimo. Il mondo di un
sentimento condiviso. Le maglie dall'1 all'11 (numerazione
fissa, zitti e mosca: andava bene a tutti), il pallone di cuoio che
era davvero cuoio), i ruoli che erano ruoli (terzino: sì, esterno:
no), le formazioni a memoria. Viaggio utile, perché è utile
ripercorrere la nostra storia, sempre e comunque. Perché è
utile sapere che c'è stato un modo diverso di vivere il calcio.

Fùtbol. Storie di calcio

Soriano Osvaldo

Einaudi

2014

Storie di grandi campioni - uno tra tutti Diego Armando
Maradona - e di oscuri portieri, di arbitri improbabili e di
allenatori in pensione. Storie di calcio, di memoria, di
personaggi indimenticabili, come il figlio di Butch Cassidy o il
míster Peregrino Fernández, ma «imperfetti», che giocano
partite senza fine, contro un avversario o contro la vita.

Il pallone racconta

Bedeschi Stefano

Photocity

2015

Il libro raccoglie alcune storie più o meno segrete del mondo
“pallonaio”: racconti di vittorie e di sconfitte, di tragedie e
festeggiamenti. Personaggi indimenticabili che hanno fatto la
storia del calcio mondiale ed uomini che hanno dato la vita (non
solo in senso figurato) per il “Football”.

Storia del goal. Epoche, uomini e
numeri dello sport più bello del
mondo

Sconcerti Mario

Mondadori

2015

Il libro racconta il momento più bello di ogni partita, quel gol
che accomuna la nazionale, le grandi squadre di club e le
ginocchia sbucciate di giovanissimi centravanti sui campi di
periferia. Ci sono le squadre degli esordi, tra Genova Milano e
Torino e ci sono le formazioni che hanno fatto la storia del
football. C’è l’epoca d’oro del calcio italiano, i talentuosi
campioni e le eterne promesse. Ci sono la tecnica e la tattica,
con il passaggio dal ruvido dribbling game agli schemi e ai ruoli
definiti. C’è il catenaccio italiano coi suoi geniali interpreti e lo
spettacolo assicurato dallo sbarco della televisione, dei soldi e
dei grandi campioni.

I piedi dei Soviet. Il futbòl dalla
Rivoluzione d’Ottobre alla morte di
Stalin

Curletto M. Alessandro

Il Nuovo
Melangolo

2010

In una società totalmente ideologizzata come quella sovieticastaliniana, era inevitabile che la figura del calciatore –
dilettante: il professionismo in Russia era visto come un
borghesismo inaccettabile, anche se i giocatori di calcio
potevano disporre di qualche comodità in più – fosse utilizzata
dall’apparato propagandistico come uno strumento di
educazione collettiva.

Di punta e di tacco. Gli anni
Sessanta e Settanta

Bedeschi Stefano

Photocity

2015

Tante storie, dagli albori alla seconda Guerra Mondiale, narrate
da un pallone che ancora rotolava per la gioia di chi ci giocava e
per l'ingenuo entusiasmo di chi gremiva gli stadi.

11 contro 11. Le storie più belle e
più brutte della storia dei mondiali

Caioli Luca, Collot Cyril

Ultra

2014

Un libro double face, che racconta i momenti più edificanti,
originali, simpatici, divertenti e commoventi, contrapponendoli
a racconti di tristi vicissitudini, episodi deprecabili, trame
immorali; che narra luci e ombre dell'evento sportivo più
seguito al mondo, riportando in vita leggende, aneddoti,
avventure dei protagonisti del calcio, ma anche della grande
storia dell'ultimo secolo.

Outsider. Otto imprese leggendarie
per sperare in un calcio migliore

Mariottini Diego

Iacobellieditore

2015

Gli “outsider”, nello sport come nelle altre attività, sono coloro
che smentiscono ogni pronostico. 8 storie, 8 squadre cui
nessuno dava credito, 8 imprese fantastiche. Risultati unici per
la loro difficile ripetibilità. L’Atalanta, squadra di serie B quasi
finalista della Coppa delle Coppe; il Nottingham Forest che in
due anni passa dalla “Second Division” inglese alla conquista
della Coppa dei Campioni; la Roma semifinalista di Coppa delle
Coppe contro ogni pronostico; ecc…

Storia delle idee del calcio. Uomini,
schemi e imprese di un’avventura
infinita

Sconcerti Mario

Baldini & Castoldi

2014

Dal sistema di Chapman alle grandi innovazioni di Viani, Rocco
ed Herrera, dal calcio olandese contrapposto a quello
all'italiana, all'arrivo della tecnologia con le sue macchine e le
preparazioni personalizzate, fino alla rivoluzione di Sacchi e al
calcio multietnico di oggi. Mario Sconcerti guida il lettore
attraverso un grande viaggio nelle idee di un secolo
raccontando l'evoluzione del calcio e di come sia riuscito a
diventare il gioco di tutto il mondo.

Il football dei pionieri. Storia del
campionato di calcio in Italia dalle
origini alla 1ᵃ guerra mondiale

Bassi Alessandro

Bradipolibri

2012

La storia del campionato di calcio in Italia, dalle origini alla I
Guerra Mondiale, raccontato con cronache, aneddoti, risultati
completi. Dall’Inghilterra della Rivoluzione Industriale al
celebre “quadrilatero” Genova-Milano-Torino-Vercelli, l’autore
rivisita il calcio dei pionieri attraverso i resoconti e i giornali di
un’epoca, e un’Italia che aveva ancora voglia di credere in
qualcosa.

La poetica del catenaccio e altri
scritti di calcio.

Raffaeli Massimo

Italic

2013

Ancora una volta, si incrociano i volti di antichi o nuovi
campioni (Meazza, Riva, Ibrahimovic, Messi) le pagine del
giornalismo militante e della grande letteratura, da Giovanni
Arpino a Gianni Brera, da Umberto Saba e Giovanni Giudici a
Pier Paolo Pasolini. Composto a mosaico coi frammenti di un
romanzo di formazione, scritto in uno stile secco e pungente, il
libro testimonia la passione umanistica per un gioco che oggi
rischia di non essere più un gioco e nemmeno uno sport…

Millwall vs West Ham. Il derby
della working class londinese

Manes Luca

Bradipolibri

2014

L’autore ci racconta oltre un secolo di vita di Millwall e West
Ham, due tra le squadre meno titolate di Londra, ma non per
questo meno amate. Dai dettagli sulla loro fondazione ai giorni
nostri, soffermandosi a tratti sull’odio che divide le due tifoserie
da circa 90 anni, ovvero dalla mancata adesione da parte dei
portuali della zona del Millwall allo sciopero indetto dai cantieri
dell’area occupata dai supporters del West Ham, l’autore ci
illustra con deliziosa precisione personaggi e avvenimenti che
hanno caratterizzato la storia di questi due club.

Il pallone del tiranno. Storie di
calcio e dittature

Bungaro F., Governato
N., Musi G. e
Santacana C.

SEI

2014

Una serie di racconti memorabili, le vite di personaggi
mitologici, che hanno lasciato un segno profondo nella storia
del calcio; uomini a loro volta segnati, anche a costo della vita,
dalla pazzia dei regimi fascisti, nazisti e comunisti con cui si
sono trovati a fare i conti negli anni delle loro leggendarie
carriere sportive. Uno sport, il calcio, che per alcuni ha anche
voluto dire salvezza.

Manchester United. La leggenda
dei Busby Babes

Manes Luca

Bradipolibri

2006

Senza di loro, forse, il mito del Manchester United non sarebbe
mai nato. Senza quel maledetto incidente aereo, che un freddo
pomeriggio di febbraio di quasi cinquant’anni fa li decimò a
Monaco di Baviera, la storia del calcio inglese sarebbe
sicuramente differente. Li chiamavano Busby Babes per via
della loro giovane età e perché erano allenati da uno dei più
grandi tecnici di tutti i tempi…

Stadi o teatri? Il modello inglese e
l’anima persa del calcio

Bazell Matthew

Eclettica

2015

Lo chiamavano 'the people's game', il gioco del popolo. Lo è
ancora? L’autore ci racconta la realtà inglese degli ultimi anni:
tra prezzi esorbitanti, giocatori viziati, agenti superpagati, leggi
assurde, partite ogni giorno ed orario, stadi ridotti a caserme
senza personalità, lontani dalle comunità e con soli posti a
sedere, ecc. Il business vince sul cuore, gli sponsor sui colori.
Tutto pare perdere identità e passione. I veri tifosi sono stati
sostituiti da consumatori che aspettano solo di essere
intrattenuti. Non è però tutto perduto…

Il più bel gioco del mondo. Scritti di
calcio (1949-1982)

Brera Gianni (a cura di
Raffaeli M.)

BUR

2007

Gianni Brera è stato un noto giornalista sportivo italiano. Ha
scritto di calcio in centinaia di articoli notevoli dal punto di
vista stilistico e con questi ha regalato alla lingua italiana
espressioni entrate nell'uso comune ("melina", "rifinitura").
Massimo Raffaeli ha riunito per la prima volta in un solo volume
le pagine più belle del "Grangiuàn" nazionale.

Goal economy. Come la finanza
globale ha trasformato il calcio

Bellinazzo Marco

Baldini & Castoldi

2015

Questo libro è un viaggio nel cuore del calcio globalizzato di
oggi. Continente per continente, lega per lega, spiega cosa c'è
dietro le cifre, gli uomini e gli intrecci di interessi di un business
multimiliardario che ha superato tutti gli altri sport per ricavi e
giro d'affari. Perché se è vero che i fatturati non fanno goal,
scrivono però la storia del calcio e ci rivelano dove andrà.

Ribelli, sociali e romantici. FC St.
Pauli tra calcio e resistenza

Rondinelli Nicolò

Bepress

2015

St. Pauli non è solo una squadra di calcio, non è solo un
quartiere di Amburgo. St. Pauli è un modo di vivere, è un modo
di sentire lo sport e la vita quotidiana in maniera differente. St.
Pauli è l'emanazione di una controcultura univoca che
racchiude in sé in maniera sinergica l'organizzazione e la
struttura della società sportiva, fondata sull'associazionismo
popolare e sulla partecipazione, il network dei tifosi, ribelli e
antirazzisti, e la comunità del quartiere, solidale e operaia.

La scienza nel pallone. I segreti del
calcio svelati con la fisica

Ludwig Nicola,
Guerrerio Gianbruno

Zanichelli

2011

Il calcio non è fatto soltanto di emozioni, ma anche di numeri. A
che velocità può viaggiare un pallone? Qual è la probabilità di
segnare un rigore? E perché la palla a volte devia dalla sua
traiettoria naturale, consentendo di realizzare gol
"impossibili"? Come ogni fenomeno, anche il calcio obbedisce a
leggi naturali studiate dalla fisica e dalla matematica, che
risultano essenziali per comprendere ciò che succede sul
campo.

Il calcio è poesia

Surdich Luigi,
Brambilla Alberto

Il Melangolo

2006

Nell'anno dei mondiali di calcio, questa antologia raccoglie le
più belle poesie italiane dedicate a quello che è sicuramente lo
sport più amato. Dalle "Cinque poesie sul gioco del calcio" di
Umberto Saba, che riflettono l'entusiasmo di un poeta da
sempre sensibile alle semplici gioie del popolo, passando per i
versi quasi cantabili di Alfonso Gatto e Franco Loi, fino ai
componimenti più formalmente elaborati di Vittorio Sereni,
Giovanni Giudici, Edoardo Sanguineti, il libro può essere anche
letto come una cronistoria di questo sport, raccontata
attraverso le emozioni in parole di quelli che si possono
considerare veri e propri spettatori.

Ultrà. Le sottoculture giovanili
negli stadi d'Europa

Marchi Valerio

Red Star Press

2015

Cosa c'è dietro l'attitudine al conflitto sociale che caratterizza la
militanza ultrà? Quali sono le ragioni di una rabbia mai
compresa dalle inchieste sociologiche legate al fenomeno? Qual
è la storia di un movimento che attraversa l'intera Europa,
restando l'unica spina nel fianco di un sistema-calcio ormai
quasi completamente addomesticato dalla televisione? A queste
domande, l’autore risponde con la consueta originalità e grazie
all'esperienza diretta della materia trattata, in uno dei pochi
libri in circolazione in cui, a prendere la parola per parlare di
ultrà, è uno di loro.

Lo spazio della libertà. Da Michels
a Guardiola, il viaggio dell'idea che
ha rivoluzionato il calcio

Tanzilli Fabrizio

Ultra

2015

Lo spazio della libertà" racconta un affascinante viaggio nel
tempo, nel calcio e nella società contemporanea, seguendo il
percorso dell'idea rivoluzionaria nata in Olanda intorno alla
metà degli anni Sessanta insieme ai primi frutti della ribellione
giovanile e poi inveratasi, in una continua evoluzione di se
stessa, in diversi modi, tempi e luoghi: dall'Ajax di Rinus
Michels al Feyenoord di Ernst Happel, passando per la Dinamo
Kiev di Lobanovskij e i miracolosi Derby County e Nottingham
Forest di Brian Clough, per arrivare al Milan di Sacchi e al
Barcellona a tinte arancioni di Cruijff, Van Gaal e Rijkaard,
premesse ineludibili del ciclo straordinario di Pep Guardiola.

Rock 'n' goal. Calcio e musica.
Passioni pop

Bacciocchi Antonio,
Alberto Galletti

Vololibero

2013

Futbolario. Compendio di calcio e
di vita

Ratti Francesco

Youcanprint
Miscellanea

Nino e il calcio di rigore ovvero
l'etica nello sport e le metafore
della vita

De Rosa Francesco,
D'Addato Pasquale

Neomedia Italia

2011

Un libro/inchiesta sullo sport e sui temi dell'etica che sono a
base di ogni disciplina sportiva. Dal calcio all'atletica, dal nuoto
al ciclismo, dal basket al tennis. Un libro scritto ripercorrendo la
vicenda di un personaggio che viveva in una celebre canzone
del grande Francesco De Gregori dal titolo "La leva calcistica del
'68". Un libro/viaggio dove grandi campioni di oggi e di ieri di
raccontano, si seguono, si mettono a confronto.

Molto più di un gioco. Il calcio
contro l'apartheid

Korr Chuck,
Close Marvin

Iacobellieditore

2009

Circondati dall'oceano e isolati dal mondo, spogliati di ogni
diritto, i detenuti di Robben Island hanno imparato non solo a
convivere col carcere duro e col lavoro forzato, ma anche a
riappropriarsi della propria dignità e a proseguire la battaglia
contro il sistema: grazie a un pallone e all'amore per il calcio.

I miti del calcio

Lugli Alessandro

Photocity

2012

"Rock and goal" analizza tutte le possibili, anche quelle più
improbabili e insospettabili, connessioni tra musica rock e
calcio. Calciatori cantanti, canzoni dedicate al calcio, tifosi
eccellenti, il rock e le sottoculture nelle curve.Con stralci di
interviste sulle passioni calcistiche di Mick Jagger, Paul
McCartney, Roger Daltrey, Clash e decine di musicisti e
cantautori italiani.
Futbolario è un compendio di calcio e di vita, in cui emerge a
più riprese la visione del gioco del pallone come spaccato della
società in cui viviamo, in un costante parallelismo tra
accadimenti sportivi e storico-politici. Sebbene sia opinione
comune identificare il calcio moderno con il mondo patinato
dello show-business, in queste coinvolgenti pagine l'autore
prova a indirizzare il punto di vista del lettore sul significato
autentico del fútbol, il più democratico degli sport, dove tutti
partono alla pari, in cui a vincere non è sempre il migliore in
campo, ma nemmeno il più ricco o aristocratico.

I miti del calcio: quelli che hanno segnato una intera epoca, in
un libro per tutti gli amanti di questo sport.

Futebol

Bellos Alex

Baldini & Castoldi

In tutte le arti, in ogni forma di costume (dalla danza alla
musica, dalla religiosità animistica alle soap opera, dalla
sessualità al… calcio), lo stile di vita brasiliano è quello
dell’impossibile e sublime eclettismo. Nel caso del calcio, poi,
magia, fanatismo e arte di arrangiarsi sono le molte facce di un
carattere nazionale inafferrabile: dai club di fan più accesi e
pericolosi, ai santuari pieni di reliquie calcistiche, ecc.

Independiente sporting

Berruto Mauro

Baldini & Castoldi

Idependiente Sporting è una delle storie che dimostrano che lo
sport può cambiare il mondo. Racconta di sogni, ideali, politica,
libertà lungo tutto il Novecento. Dal dolore e dalle tragedie degli
emigranti italiani che a inizio secolo attraversavano l’oceano
per cercar fortuna in Argentina alla vergogna del Mondiale di
calcio del 1978, quello del dittatore Jorge Rafael Videla, dei
desaparecidos e delle madri della Plaza de Mayo. Ci sono storie
di calciatori e di soldati, di povera gente e di eroi, di poeti e di
pazzi, di vittime e di carnefici. In mezzo c’è sempre un pallone
di cuoio, marrone come il cioccolato e cucito a mano.

Trepido seguo il vostro gioco

Santarone Donatello

Zanichelli

2015

Trepido seguo il vostro gioco, scrive Umberto Saba in Squadra
paesana, raccontando una partita della Triestina. Questa
antologia tematica svela la passione per lo sport di ventisette
narratori e poeti del Novecento, italiani e stranieri, attraverso le
loro pagine più belle.

Chi non canta, resti a casa: canti e
cori ultras

Colapietro Leonardo

Bradipolibri

2011

Nonostante tutto, le tifoserie restano ancora una componente
vitale e di primo piano. E cosa c'è di maggiormente
identificativo per una tifoseria se non i loro cori? Il libro di
Colapietro ci accompagna alla scoperta di canzoni, cori e coretti,
che molto spesso sono entrati a far parte della nostra vita.

Campo per destinazione.
70 storie dell’altro calcio

Martinelli Carlo

Incontropiede

2014

L’autore in questo libro non racconta storie sensazionali e
clamorose di giocatori celebri e popolari, ma vicende di persone
che in epoche diverse e in modi diversi hanno lasciato un segno
nel mondo del calcio. L’autore narra infatti “70 storie dell’altro
calcio”, quello spesso sconosciuto perché fatto di personaggi
che per vari motivi non sono arrivati all’apice della popolarità.
Si parla inoltre di calcio e letteratura, calcio e arte, calcio e
politica, calcio e filosofia.

Come una foglia al vento.
Cocaine Bugs

Metallo Claudio

Casa Sirio

2014

Fine anni ’80. Peppe Blaganò ha una grande passione per il
calcio sudamericano, un piccolo mobilificio in Calabria e una
valanga di debiti... Nel suo primo romanzo, l’autore mischia
calcio e cocaina, narcotraffico e cibo, Colombia e Roberto
Baggio, in una narrazione che più veloce non si può, capace di
trascinare il lettore nella storia dalla prima all’ultima riga.

Presi a calci.
Tre storie di futbòl

Metallo Claudio

Pietre Vive

2014

Nei racconti dell’autore il calcio è fumo negli occhi delle masse,
corruzione e calcio scommesse, ma anche magia e opportunità
di riscatto sociale. Alcune delle mille facce del calcio presenti
nei suoi scritti caratterizzati da un tono ironico e disincantato.

