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di Cristina Roselli 

Il calcio è probabilmente uno degli sport che può vantare il 
maggior numero di appassionati in tutto il mondo, 
accomunando paesi e nazioni anche molto differenti tra loro 
grazie alla passione per la squadra preferita.
L'attenzione riservata a tale sport viene mantenuta intatta 
anche nel mondo del fumetto nel quale è possibile rinvenire 
molte produzioni che si concentrano sulla narrazione di 
partite al cardiopalma e desiderio di vittoria.
Per quanto concerne il fumetto statunitense, si possono 
ricordare la graphic novel Soccer Sabotage ( Liam O' Donnel 
e Mike Deas ) la quale sebbene indirizzata ad un pubblico più 
giovanile, riesce comunque ad essere una lettura 

interessante che sa coniugare in modo equilibrato la passione della protagonista Nadia per il calcio, un mistero da 
risolvere ed anche un aspetto educativo che percorre tutta l'opera con l'intento di far conoscere le regole di questo 
sport.

Altro lavoro interessante che si occupa dell'argomento calcio 
in una luce del tutto innovativa è Soccer Culture di Thomas 
Blauvelt; la trama ruota intorno ad una finale di Coppa del 
Mondo....ambientata nell'antico Egitto nell'anno 2000 a.C. 
Probabilmente il maggior numero di fumetti incentrati su 
tale sport sono rinvenibili nell'arte sequenziale giapponese e 
difatti uno dei più conosciuti fumetti sull'argomento è 
certamente Captain Tsubasa di Yoichi Takahashi 
conosciuto nelle italiche sponde come Holly e Benji.
Tsubasa Ozora è un ragazzino vivace con la grande passione 
del calcio ed un innato talento che lo porterà ad affrontare 
squadre sempre più impegnative al fine di raggiungere i 
vertici della carriera di calciatore (come dimenticare nella 
versione anime le interminabili partite su campi di calcio 
che sembravano estendersi per tutta la città?).
Altro manga meno conosciuto ma di indubbio valore è Area 
no Kishi di Igano Hiroaki e Tsukiyama Kaya la cui trama 
ruota intorno a due fratelli che inseguono il sogno di 
divenire l'uno un calciatore professionista e l'altro un 
allenatore per continuare a seguire da vicino la carriera del 
fratello.
Relativamente all'ambito italiano le produzioni legate al 
mondo calcistico non sono molte ma possono essere 
ricordate Banana Football Club di Otto Gabos (dal romanzo 
di Roberto Perrone), opera che tramite il racconto delle 
vicende sportive del protagonista intesse anche una bella 
storia di amicizia nonché Morti di Sonno di Davide Reviati
nel quale il gioco del calcio segue di pari passo la crescita 
fisica ed emotiva dei vari protagonisti quasi divenendo una metafora della stessa. 
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