
A tutto sport

Libri per ragazzi

A scuola di pattinaggio / testi Naia Bray-Moffatt ; fotografie David
Handley

Copie presenti nel sistema 26 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796 91 BRA

De Agostini 2006; 47 p. ill

BRAY MOFFATT, Naia

Questo titolo della collana «A scuola di» dedicato al tennis, si rivolge a chi vuole avvicinarsi a
questo sport entusiasmante, per giocare, divertirsi e trovare nuovi amici. Il volume descrive
l'esperienza di quattro bambini di differenti età, che vengono seguiti dal loro primo giorno alla
scuola di tennis, fino alla preparazione delle gare. Le fotografie illustrano i progressi dei
giovani tennisti e descrivono le tecniche di gioco, dal modo corretto di impugnare la racchetta
ai segreti per effettuare servizi, pallonetti e volée perfetti. Inoltre il bambino attraverso la
lettura del libro potrà scoprire il valore educativo dello sport.

A scuola di Tennis / in collaborazione con la Junior tennis initiative di
Wimbledon ; testi Naia Bray-Moffatt ; fotografie David Handley

Copie presenti nel sistema 6 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796.342 BRA

De Agostini 2005; 47 p. ill

BRAY MOFFATT, Naia

1894: Annie Kopchovsky, che il mondo conoscerÃ  come Annie Londonderry, decide di fare il
giro del. mondo in bicicletta. Subito si scatena la curiositÃ : ce la farÃ ? SarÃ  solo una
trovata pubblicitaria? Oppure questa ragazza Ã¨ semplicemente folle? Di sicuro, tra pedalate
e coincidenze, mille avventure la aspettano. Per non parlare dei chilometri e della bellezza
del mondo. EtÃ  di lettura: da 9 anni.

Annie : il vento in tasca / Roberta Balestrucci Fancellu ; illustrazioni di
Luogo Comune

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796.609 2 BAL

Sinnos 2019; 95 p. ill. 23 cm

BALESTRUCCI FANCELLU, Roberta
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Finalmente Vivy riuscita a convincere suo pap: potr frequentare la Scuola di Ballo del Teatro!
Prima per c' l'esame da superare: bisogna compilare l'iscrizione, fare una prima prova, poi
una seconda e infine la visita medica... com' difficile diventare una ballerina! Vivy ha paura di
non farcela. Per fortuna ci sono gli amici a sostenerla: Matteo per esempio, che del teatro
sembra conoscere tutti i segreti... Et di lettura: da 9 anni. br br Fonte: IBS

Ballerina... si diventa! / Aurora Marsotto ; illustrazioni di Desideria
Guicciardini

Copie presenti nel sistema 27 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 MAR7/9

Piemme junior 2005; 108 p. ill

MARSOTTO, Aurora

Gli Sharks non sono solo dei ragazzini che giocano a basket. Con loro in questa squadra si
impara a tirare il famoso gancio-cielo, a trovare il coraggio perduto, a capire chi sono i veri
amici e, perché no, ci si innamora della miglior tiratrice da tre mai vista. Anche un buco di
paese è un buon posto quando lo spirito di Larry Bird e quello di Magic Johnson sollevano gli
animi... Stekko, Fiacca, Voghi, Checco, il Grinta e tutti gli altri, stretti attorno al loro coach
Otto per Otto, possono battersi con i Templari, la squadra più forte che ci sia, o vedersela
con dei calciatori che fanno i bulli. Il basket è un gioco che non guarda in faccia nessuno,
nemmeno per controllare il colore della pelle. Un romanzo che parla di crescita, sport,
amicizia... Età di lettura: da 10 anni.

Basket league. Due sotto canestro / Luca Cognolato ; illustrazioni di
Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 COG10/

Einaudi ragazzi 2010; 214 p ill

COGNOLATO, Luca

Si chiama John, detto Crash perché a sei anni ha cozzato contro una cuginetta con tale
violenza da mandarla a gambe levate, e da allora, pur di arrivare primo, ha continuato a fare
crash nella vita e nel football. Al suo compagno di scuola Penn Webb, invece, vincere non
interessa: vegetariano e non violento, è la vittima predestinata di Crash, che detesta la sua
mite gentilezza. Ma Penn possiede qualcosa che Crash non ha, due genitori per i quali è più
importante stare con lui, piuttosto che riempire la casa di oggetti di lusso...

Crash / Jerry Spinelli ; traduzione di Mario Bellinzona ; illustrazioni di
Alberto Rebori

Copie presenti nel sistema 44 in biblioteca: 2 Coll: RGZ 808.899 SPI10/

A.Mondadori 1996; 195 p

SPINELLI, Jerry

Prima ancora di essere uno dei giocatori piÃ¹ forti mai apparsi su un campo da calcio,
Cristiano Ronaldo Ã¨ un autentico supereroe: indistruttibile, coraggioso, spietato in campo
con gli avversari ma generosissimo con i compagni e con tutti i suoi tifosi. Sono queste le
caratteristiche che gli hanno consentito, negli anni, di

Cristiano Ronaldo : la vera storia del piu' grande di tutti / Tom Oldfield,
Matt Oldfield ; traduzione di Marina Mercuriali

Rizzoli 2019; 221 p.  21 cm

OLDFIELD, Tom
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vincere praticamente tutto: cinque Palloni d'Oro, cinque Champions League, tre campionati
inglesi, due spagnoli, oltre agli Europei del 2016 da capitano della Nazionale portoghese. A
coronamento della prima, straordinaria stagione in Italia, mentre CR7 insegue con il popolo
bianconero il sogno di regalare alla Juve la seconda Champions League della sua storia,
questo libro ne ripercorre la storia dall'infanzia povera a Funchal fino al suo arrivo a Torino,
passando per le avventure a Manchester e a Madrid. I segreti dei suoi allenamenti, i gol piÃ¹
belli, le amicizie e le rivalitÃ , tutto viene raccontato con semplicitÃ  e passione. Quella di
Cristiano Ronaldo Ã¨ un'autentica fiaba moderna che i fan piÃ¹ piccoli potranno leggere da
soli o con i genitori, Ã¨ la storia a lieto fine di un bambino che voleva conquistare il mondo
con un pallone, Ã¨ un invito a lottare ogni giorno per migliorarsi e arrivare a realizzare i propri
sogni.

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796 334 092 RONGA

Da grande faro il calciatore

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 853.91 GAR7/9

Piemme 2003;

Garlando, Luigi

Diario sport / Alberto Rampa, Maria Cristina Salvetti

Copie presenti nel sistema 2 in biblioteca: 2 Coll:  RGZ 796.07 RAM

Juvenilia scuola 2010; 2 volumi (159, 159 p.) ill.

RAMPA, Alberto

20 storie di sport dimenticate, 20 uomini e donne che non hanno trovato nella vittoria l'unico
motivo per migliorarsi. Partendo dai campioni e dalle loro straordinarie vite in Eterni secondi
si racconta della sconfitta, dell'imparare a perdere. Meravigliose cadute possono produrre
incredibili voli. Queste pagine raccontano il coraggio di Luz Long che si oppose a Hitler, la
storia di Peter Norman che tagliÃƒÂ² il traguardo per gli aborigeni, quella di Billie Jean King
che con una racchetta denunciÃƒÂ² il maschilismo e quella di Andres Escobar che mai si
vergognÃƒÂ² per aver perso. Lo sport diventa pretesto per parlare di razzismo,
omosessualitÃƒÂ , disabilitÃƒÂ , femminismo, dittatura, guerra. Vincere non ÃƒÂ¨ tutto, la
storia non incorona solo le medaglie e le coppe, a volte lo sport produce veri campioni di vita.
EtÃƒÂ  di lettura: da 11 anni.

Eterni secondi : perdere e' un'avventura meravigliosa : storie da La
Scugnizzeria di Scampia / Rosario Esposito La Rossa ; illustrato da
Lorenzo Conti

Copie presenti nel sistema 9 in biblioteca: 1 Coll:  GA  796 092 ESP

Einaudi ragazzi 2019; 180 p. ill. 22 cm

ESPOSITO LA ROSSA, Rosario
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Si passano cerchi, clavette e palle, maneggiano il nastro creando effetti straordinari. Quando
le guardi danzare sembra quasi che possano volare. Sono le Farfalle della nazionale di
ginnastica ritmica, dodici ragazze che fin da piccolissime hanno lavorato con impegno per
realizzare un sogno: raggiungere i piÃ¹ alti livelli della propria disciplina. Con il sorriso sulle
labbra provano e riprovano esercizi, passi e lanci per centinaia di volte, per mesi. Devono
raggiungere la perfezione, imparando a nascondere la fatica e a rialzarsi dopo i fallimenti. In
questo libro ci hanno permesso di seguirle nei lunghi allenamenti, ma anche nei momenti di
pausa, in cui tornano a essere ragazze come tutte le altre. Anche nella Casa delle Farfalle di
Desio, infatti, non mancano risate, chiacchiere sul divano, momenti di studio e attimi di
stanchezza e sconforto. SarÃ  facile emozionarsi leggendo le storie di queste ragazze cosÃ¬
straordinarie, che uniscono forza ed eleganza, determinazione e passione, con un unico,
grande obiettivo: arrivare a quella agognatissima medaglia che potrebbe cambiare la loro vita
per sempre...

Farfalle : le ragazze della ginnastica ritmica verso il sogno di una
medaglia / testi Valentina Camerini

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796.44 CAM

Fabbri 2020; 177 p. ill. 22 cm

CAMERINI, Valentina

Fiabe di sport / Vinicio Ongini ; disegni di Adelchi Galloni

Copie presenti nel sistema 51 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 ONGF

A.Mondadori 2000; 63 p. ill

ONGINI, VINICIO

Filastrocche per correre, saltare, pedalare e nuotare, allenarsi nelle arti marziali e giocare al
pallone con ogni tempo e in ogni stagione. Tante filastrocche divertenti e fantasiose per
giocare con le rime e le parole. Un primo approccio alla poesia.

Filastrocche per prendere la palla al balzo / Francois David ; illustrazioni
di Yves Besnier ; traduzione e adattamento di Anna Bergna

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 398 8 DAVFIL

Motta Junior 2001; 61 p. ill

DAVID, Francois

Goal! è un libro pieno di informazioni, ma è anche un libro che fa sognare. Il libro contiene
cronache, notizie, risultati e statistiche su tutto il calcio: Campionato, Coppe, Supercoppe,
Mondiali, Europei... Il libro affronta le remote origini di questo sport, la nascita del football
moderno in Inghilterra, il suo arrivo in Italia, le drammatiche interruzioni dovute alle guerre
mondiali, gli anni mitici del calcio italiano, i più grandi campioni di tutti i tempi come Pelé,
Maradona, Baggio e le squadre di club che hanno vinto di più in Italia e in Europa. Vi
ritroverete a correre sui campi del Mundial messicano, di España '82, di Italia '90, fino alla
triste avventura coreana del 2002, fino a Euro 2004... Età di lettura: da 10 anni.

Goal! / Mario Corte

Lapis 2003; 221 p. ill

CORTE, MARIO
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Copie presenti nel sistema 12 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796.334 COR

Il basket spiegato ai bambini / Bertolazzi, Alberto

Copie presenti nel sistema 1 in biblioteca: 1 Coll: RGZ 796 323 BER

 null;

Oggi l'uomo che tutti chiamano El Gato è un calciatore famosissimo: ha appena conquistato
la Coppa del Mondo ed è l'idolo di ogni ragazzino. Da piccolo, però, non toccava mai palla e
durante le partite al campetto del suo villaggio restava sempre in panchina. Cresciuto ai bordi
della foresta amazzonica, figlio di un povero boscaiolo, il Gatto ha deciso così di imparare a
giocare da solo, lontano da tutto e da tutti. In un campo nascosto nel cuore della foresta,
giorno dopo giorno, si è allenato al fianco di una misteriosa presenza, invisibile agli altri. E,
insieme alla tecnica che lo ha reso il portiere imbattibile che è oggi, ha imparato a capire i
segreti della natura, degli animali e del suo strano allenatore... Età di lettura: da 10 anni.

Il campione / Mal Peet ; illustrazioni di Paolo D'Altan ; traduzione di
Marco Scaldini

Copie presenti nel sistema 28 in biblioteca: 1 Coll: RGZ 808.899 PEE

Piemme junior 2007; 266 p ill

PEET, Mal

Matteo si Ã¨ da poco trasferito in cittÃ , e non resistendo alla tentazione di calciare il pallone,
si imbatte in un gruppo di bulli. Assieme al rugbista Diomede li sfida al Calcio da strada:
nasce cosÃ¬ quella destinata a diventare una squadra leggendaria, che accoglierÃ  fra le
sue fila la bella Artemisia, sorella di Diomede, il ricco signorino Hardwin e suo fratello
gemello... Tante personalitÃ  che dovranno prima di tutto imparare a essere uniti per
sopravvivere alle altre temibili squadre, come quella delle Shocking Lizards, e svelare il
mistero del torneo di Calcio da strada. Il racconto di un'amicizia che nasce dallo sport che
vede in campo ragazze e ragazzi di ogni colore senza discriminazioni. EtÃ  di lettura: da 8
anni.

La banda del pallone / Nebbioso, De Marco

Copie presenti nel sistema 10 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 741 5 NEBBLU

Tunue' 2020; 1 volume (senza paginazione) fumetti 25 cm

NEBBIOSO
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Simone Biles Ã¨ nata nel 1997 ed Ã¨ alta un metro e quarantadue (anche se a volte bara e
dice un metro e cinquanta). Ha sempre avuto le braccia muscolose. Per questo i compagni di
scuola la chiamavano "la soldatina", anche se lei cercava di non prendersela troppo. Ha
avuto un'infanzia complicata, Simone, e ha scoperto che Ã¨ importante cercare di cadere
sempre in piedi... nella vita come nella ginnastica artistica, il suo sport, dove non devi mai
esitare, alla fine dell'esercizio, perchÃ© anche un piccolo errore puÃ² costarti una medaglia.
E lei ne ha vinte tante, da sola e con le sue migliori amiche, le ragazze della nazionale
statunitense. Le Ã¨ toccato affrontare grandi difficoltÃ  per arrivare sul gradino piÃ¹ alto del
podio, ha dovuto sconfiggere incubi e paure, ma ce l'ha fatta, ha avuto la meglio, ha eseguito
salti e piroette che nessuno aveva mai neppure provato e ha davvero imparato a volare,
grazie alla sua arma segreta: un'inesauribile gioia di vivere. La storia vera di un'atleta
eccezionale, raccontata dalla penna di Viviana Mazza e illustrata dalle immagini di Elisa
Macellari. EtÃ  di lettura: da 9 anni.

La ragazza che imparo' a volare : storia di Simone Biles / Viviana Mazza
; illustrazioni di Elisa Macellari

Copie presenti nel sistema 18 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796 440 92 BIL

Mondadori 2020; 118 p. ill. 22 cm

MAZZA, Viviana

Le Arti marziali

Copie presenti nel sistema 3 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796 8 ART

Vallardi 2004; 32 p. : ill

Le Olimpiadi degli animali / James Stevenson ; traduzione di Tiziana
Merani ; illustrazioni di James Stevenson

Copie presenti nel sistema 25 in biblioteca: 1 Coll: RGZ 808.899 STE6/7

A.Mondadori 1999; 57 p. ill

STEVENSON, James

Lo sport fa parte della nostra vita e gioca unimportante ruolo nello sviluppo sia fisico sia
mentale e nell'apprendimento delle regole della vita sociale. È bello anche poter condividere
con gli altri le emozioni che lo sport ci regala. Che si preferisca il calcio o il tennis, che si
voglia diventare campioni del mondo o praticare una disciplina sportiva solo a livello
amatoriale, questo libro farà scoprire tutti i segreti - e anche gli aspetti negativi, come il
doping - del mondo dello sport. La storia dei giochi olimpici e il Giro d'Italia, le pratiche
dilettantistiche e quelle agonistiche, gli interessi finanziari e politici e le competizioni. Per
sentirsi bene nel proprio corpo e restare in buona salute, lo sport è un alleato

Lo sport a piccoli passi / Benedicte Mathieu e Myrtille Rambion ;
illustrazioni di Aurelien Debat ; traduzione e adattamento Giangiacomo
Gerevini

Motta junior 2010; 78 p ill

MATHIEU, Benedicte
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indispensabile.

Copie presenti nel sistema 15 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796 MAT

Ambrogio non ha mai visto piangere suo nonno fino al giorno in cui gli comunicano che Ã¨
morto "il Giacinto". Il ragazzino non sa chi sia, ma capisce che doveva trattarsi di qualcuno di
particolare, e chiede al nonno di parlargliene. Da qui ha inizio il racconto appassionato, a
volte ironico, a volte romantico, della storia dell'Inter. Attraverso gli occhi del nonno,
Ambrogio conosce i grandi campioni del passato, ma soprattutto capisce che cosa significa
portare nel cuore i colori di una bandiera. EtÃ  di lettura: da 10 anni.

Ora sei una stella : il romanzo dell'Inter / Luigi Garlando

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808 899 GAR10/

Piemme 2018; 319 p.  22 cm

GARLANDO, Luigi

Pablo esce spesso di nascosto prima dell'alba e, disteso nella Foresta Oscura, sogna di
ritrovare suo padre. Vorrebbe proprio raccontargli che il campetto della Tribù del pallone si è
trasformato in uno stadio con tanto di impianto luci e che gli Scatenati si allenano per un vero
campionato! Ma quando in una di queste fughe segrete Pablo cade nelle mani di Michi
Cicciobullo e della sua gang, gli Scatenati sfidano gli Invincibili a battersi a Camelot, il loro
rifugio segreto, per liberarlo. Perché niente e nessuno può fermarli se si tratta di salvare un
amico. Età di lettura: da 10 anni.

Pablo un muro in difesa / Joachim Masannek ; illustrazioni di Jan Birck

Copie presenti nel sistema 13 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808 899 MAS7/9

De Agostini 2007; 150 p ill

MASANNEK, Joachim

Sono arrivate le vacanze invernali! GabÃ¬ parte per la montagna con la mamma e i cugini,
Ferdinand e Camille. Spera di rientrare dalla settimana bianca con la seconda stella della
scuola di sci appuntata sulla giacca a vento. In vetta l'aspettano spericolate corse in slittino,
spassose battaglie di palle di neve, pranzi in rifugio e, soprattutto, le lezioni di sci con
Thomas, un maestro troppo simpatico e dall'accento un po' strano. Saranno giornate
entusiasmanti e movimentate, ricche come sempre di giochi e risate per la vivace GabÃ¬.

Quanta neve, Gabi! / Soledad Bravi ; traduzione di Maria Bastanzetti

Copie presenti nel sistema 7 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 BRA

Babalibri 2021; 57 p. ill. 19 cm

BRAVI, Soledad
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Scalata in discesa / Jacqueline Wilson ; illustrazioni di Nick Sharratt ;
traduzione di Luisa Corbetta

Copie presenti nel sistema 34 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 WIL7/9

Piemme 2000; 93 p. ill

WILSON, Jacqueline

Il campionato riprende dopo la pausa natalizia, ma le Cipolline faticano a trovare la vittoria.
Emma, stanca di scaldare la panchina, non si presenta più agli allenamenti, Spillo vola a
Parigi per decidere se accettare la proposta di una famoso ristorante che lo vorrebbe come
chef... Intanto gli Squali infilzano una vittoria dietro l'altra, e la lotta allo scudetto si fa sempre
più dura! Età di lettura: da 8 anni.

Squali arriviamo! / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 19 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 GAR7/9

Piemme 2017; 149 p. ill.

GARLANDO, Luigi

Il campionato regionale Ã¨ alle porte, e le Cipolline non vedono l'ora di scendere in campo
con lo scudetto cucito sulla maglia. Ma, come una doccia fredda, la decisione di Emma
spiazza tutti: la Sirena, infatti, ha deciso di lasciare i suoi compagni, e diventare titolare di
una squadra avversaria. Come se non bastasse, Gianni, il nuovo acquisto, non sembra
proprio un fuoriclasse... EtÃ  di lettura: da 8 anni.

Un gioco da ragazze / Luigi Garlando ; illustrazioni di Marco Gentilini

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808 899 GAR7/9

Piemme 2020; 165 p. ill. 22 cm

GARLANDO, Luigi

Città nuova, scuola nuova, amici nuovi: per Ricky, appena trasferitosi con la sua famiglia a
Rimini, non sarà facile abituarsi a tutti questi cambiamenti. Per fortuna Angelica e Pistone gli
fanno scoprire uno sport irresistibile, che diventa subito la sua passione: le minimoto. Suo
padre, però, ex campione di motociclismo, non vuole assolutamente che Ricky monti in
sella... Età di lettura: da 8 anni.

Un leone su due ruote / Luigi Garlando, Alessia Cruciani ; illustrazioni di
Matteo Piana

Copie presenti nel sistema 22 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 GAR7/9

Piemme 2011; 302 p. ill.

GARLANDO, Luigi
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Questo libro racconta lo storia del folletto Puk, amico del piccolo Matteo, innamorato della
velocità e del vento, e di una cavallina destinata ad essere venduta per fare una brutta fine.
Con l'aiuto del folletto il bambino decide di salvarlo, ma ci riesce solo grazie all'intervento
decisivo di un famoso campione dello sport. Il racconto, che si svolge tra fantasia e realtà,
vuole essere insieme un appello animalista ma anche un messaggio particolarmente attuale,
per ricordare ai campioni sportivi, "miti" di tanti bambini, l'importanza di ogni toro messaggio
per la crescita e la formazione dei ragazzi. Età di lettura: da 4 anni.

Vita nel vento / Lorella Rotondi ; illustrazioni di Simone Rea

Copie presenti nel sistema 8 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 808.899 ROTALB

Fatatrac 2006; 1 v ill

ROTONDI, Lorella

Dal 2020 l'arrampicata sportiva entra a fare parte del programma dei Giochi Olimpici. Si tratta
di uno sport in fortissima crescita, con un numero di praticanti sempre maggiore, sia nelle
palestre indoor in cittÃ  che in ambiente, specialmente tra i piÃ¹ giovani, a cui nello specifico
Ã¨ dedicato questo manuale. L'autrice Ã¨ Catherine Destivelle, icona dell'arrampicata sportiva
francese e internazionale tra gli anni '80 e '90, nonchÃ© tre volte campionessa del mondo.
Un autentico viaggio nel mondo dell'arrampicata, dalla storia e dai suoi protagonisti, fino alla
tecnica, all'attrezzatura e a tutte le manovre essenziali per la sicurezza. L'arrampicata Ã¨ uno
sport davvero affascinante, richiede forza e agilitÃ , tecnica, capacitÃ  di gestire il proprio
corpo in situazioni di equilibrio precario e ad altezze notevoli dal suolo. Ma Ã¨ in grado di
regalare sensazioni uniche, emozioni irripetibili e un fisico atletico ed elastico! EtÃ  di lettura:
da 11 anni.

Vuoi provare l'arrampicata? / Catherine Destivelle ; illustrazioni di
Yannick Chambon

Copie presenti nel sistema 5 in biblioteca: 1 Coll:  RGZ 796.5 DES

Mulatero 2019; 119 p. ill. 25 cm

DESTIVELLE, Catherine
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