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Tutti i libri sono disponibili e visibili presso la nostra sede di
Monte San Pietro o, previo appuntamento, presso la
Libreria di via Galliera 15b a Bologna (051-5064569)
Accettiamo pagamenti con Bonifico bancario, Paypal, Postepay, Visa, Mastercard,
versamento su cc postale, contrassegno... e altri, forse ...

Per l’Italia spedizione tracciata e gratuita
Seguirà tra un mese circa, catalogo monografico su “AUTOMOBILISMO & MOTO”,
poi “CACCIA & PESCA”, “SUBACQUEA”, “IPPICA”, “AEREONAUTICA”.
Chi fosse interessato ad averne una copia cartacea (a stampa dilettantesca... “celosegnali”
con indirizzo postale. Grazie, buona lettura.
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Pugilato
1. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza, dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale Italiana, 1921, A. IX n. 14, pag. 26
compl. ill. Copertina ill. “Jack Dempsey”
€ 40
2. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza, dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale Italiana, 1921, A. IX n. 16, pag. 26
compl. ill. Articolo con ill. sui funerali, a Napoli, di Enrico Caruso.
€ 40
3. - Il pugilatore. Milano, 1942, A. X n. 7, pp. 20 con ill. (Rara rivista).

€ 30

4. - Il pugno. Prima enciclopedia storica del pugilato mondiale. Albo d’oro
del pugilato mondiale. Milano, Perna, 1969/70, quattro volumi in-4° legature
editoriali, pp. 900 + 228 completamente illustrato da fotografie in nero e a
colori.
€ 200
5. - La boxe nel mondo. Milano, 1956, A. II (senza copertine) e 1957, A. III (con)
rilegate in un volume unico, rilegato in mezza tela.
€ 60
6. AULESTIA Salvador - La Boxe. Rito di affrontamento con i pugni nel Ring.
Milano, Edizioni d’Arte Studio Il Dialogo, 1984. legatura editoriale con sovraccoperta, cm. 21 x 29, pp. 400, con num. illustr. in nero. Edizione fuori
commercio.
€ 28
7. BELTRAME A. - Primo Carnera, a Hollywood, ha sollevato un’automobile
che si era ribaltata dopo uno scontro e ne ha estratto i quattro passeggeri
feriti. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 24/09/1933
€ 35
8. BOSCHI Severo - BENVENUTI Nino - Io, Benvenuti. Bologna, Carroccio,
1967. cm. 21,5, 8° tutta tela, pp. 213. Con molte illustrazioni fotografiche.
€ 25
9. LECLERC Julien - La boxe anglaise et française. Paris, s.d. (1910 c.a), 8°
brossura originale illustrata, pp. 119 con 40 fig. nel testo. Raro.
€ 95
10. PISANI Vittorio - Il primo pugile italiano campione del mondo. Con un folgorante “uppercut”, Carnera ha battuto Sharkey alla sesta ripresa. Roma,
1933, 9 luglio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale di pp. 20 de
“La Tribuna illustrata - Supplemento illustrato de La Tribuna”.
€ 35
11. PISANI Vittorio - In una sala di San Francisco due campioni di lotta libera
disputavano un incontro quando, d’improvviso, una spettatrice, accanita
partigiana dell’atleta soccombente, balzava sul quadrato e addentava così
ferocemente un polpaccio del vincitore... . Roma, 1957 novembre 10, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di pp. 32 de “La Tribuna
illustrata” .
€ 15
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12. PISANI Vittorio - Primo Carnera ha compiuto un salvataggio eccezionale quando due automobili si sono scontrate in una strada di Hollywood...
il gigante italiano, sollevata con una mano la pesante vettura, estraeva con
l’altra due dei passeggeri. Roma, 1933, 24 settembre, copertina illustrata a
colori in fascicolo completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata”.
€ 30
13. PISANI Vittorio - Primo Carnera ha vittoriosamente difeso il suo titolo di
campione del mondo, invano contesogli dal campione d’Europa Paolino
Uzcudun, la cui inferiorità si è manifestata durante tutte le riprese del
grande incontro svoltosi in Piazza di Siena a Roma alla presenza del Duce
e di 60.000 spettatori. Roma, 1933, 29 ottobre, copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo di pp. 16 de “La Tribuna illustrata - Supplemento
illustrato de La Tribuna”.
€ 30
14. SANGIORGI Sergio - Profili in guantoni. Sessant’anni di pugilato imolese.
1927 - 1988. Imola, Galeati, 1994, 4° cartonato editoriale sovraccopertina
illustrata a colori, pp. 320 complet. ill.
€ 40
15. SCARAMBONE Luigi - Sventole, diretti, K.O. (Le stelle del pugilato) Milano, Editoriale Sportiva, 1945, 8° br. pp. 150
€ 45
16. SIGNORI Giuseppe - Angeli e demoni del ring. Da Carnera a Cassius Clay.
Prato, Viridiana, 1967, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 179
con num. foto f.t.
€ 45
17. SPALLA Erminio - Per le strade del mondo. Racconti ed avventure di Erminio Spalla. Venezia, (1945), 8° brossura, pp. 179 con tav. f.t.
18. SPOLDI Aldo - L’ultimo KO. Milano, Cino Del Duca, 1960, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.171 con tav. fot. f.t.
€ 75
19. VOLPI Carlo - Carnera. Milano, 1933, 8° cop. ill. col. fasc. di 24 pp. con num.
ill. (‘I campioni del giorno’).
€ 40
20. - Muhammad Ali l’Immortale. Milano, Mondadori Electa, 2017, 8° (cm. 24 x
19,5) legatura mezza tela con titoli dorati al dorso, sovraccoperta illustrata a
colori, pp. 256 completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche in
nero e a colori, anche a pagina doppia. Stato di nuovo.
€ 25
21. BUSACCA Rosario - Piazza. Milano, 1933, 8° cop. ill. col. fasc. di 24 pp. con
num. ill.
€ 20
22. FLEISCHER Nat - Storia dei pesi massimi. Dalle origini ai giorni nostri.
Milano, Tris, 1958, 8° tutta tela editoriale, pp. 413 con ill. n.t. e num. tav. f.t.
€ 30
23. LECLERC Julien - La boxe pratique. Offensive et défensive. Conseils pour
le combat dans la rue. Paris, s.d. (1903), 8° brossura originale illustrata, pp.
167 con 108 fig. nel testo, intonso. Raro. Prima, sola, edizione.
€ 120
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24. MALETTO Gian Mario - L. Minelli. Milano, Gazzetta dello Sport, 1951, 8°
cop. ill. col. fasc. di 32 pp. con num. ill. (“I campioni del giorno”)
€ 30
25. MUHAMMAD Ali - (con DURHAM Richard) - Il più grande. La mia storia.
Milano, Cde, 1976, 8° tutta tela editoriale, con sovraccopertina illustrata a
colori, pp. 516 -(2)
€ 10
26. TOFFOLO Davide - Carnera. La montagna che cammina. Pordenone, Biblioteca dell’Immagine, 2002, 8° brossura editoriale con copertina illustrata a
colori, pp. 151 completamente illustrato da fumetti (Chaos, 30) .
€ 18
27. VOLPI Carlo - Locatelli. Milano, 1933, 8° cop. ill. col. fasc. di 24 pp. con num.
ill.
€ 20
27bis. VOLPI Carlo - Orlandi. Milano, 1933, 8° cop. ill. col. fasc. di 24 pp. con
num. ill.
€ 20
28. VOLPI Carlo - Tamagnini. Milano, 1933, 8° cop. ill. col. fasc. di 24 pp. con
num. ill.
€ 20
Autografi
29. - Don King, impresario pugilistico di Mohammed Alì, Tyson, Foreman,
ecc.) Firma autografa sul retro di fotografia originale a colori, su cartoncino
di cm. 19 x 14.
€ 40
29bis. - Floyd Patterson. Firma autografa su fototipia a colori, formato cartolina.
€ 60
30. - Franco Cavicchi. Firma autografa su cartoncino in nero, cm. 11 x 16. Sul
retro canzone di Marino Piazza, cantastorie.
€ 50
31. - George Foreman. Firma autografa su fototipia a colori, cm. 7,5 x 12

€ 50

32. - Nino Benvenuti. Firma autografa con dedica su cartoncino di saluti.

€ 60

33. - Nino Benvenuti. Firma autografa su fototipia formato cartolina.

€ 60

n. 28

n. 23
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n. 19

Tennis
34. - Conoscere il tennis. Milano, Rizzoli, 1984, due volumi in-4° cartonato editoriale con copertina illustrata a colori, pp. 287 + 287 con numerosissime
illustrazioni in nero e a colori nel testo. Qualche strappo al dorso del secondo
volume.
€ 30
35. ALTIERI Edgardo - Il tennis. Manuale pratico. Aggiunto il tennis da tavola
(Ping-pong). Varese, Corticelli, 1937, 16° br. cop. ill. col. pp. 171 con 13 ill.
n.t. + 12 tav. f.t.
€ 60
36. BARRON Hector - Lawn tennis in six lessons. The shortest cut to the courts.
London, Webster, (1924) 16° br. bella cop. ill. pp. VI-40 con num. fig. n.t. € 40
37. BEAMISH A. E. - First steps to lawn tennis. London, Mills & Boon, 1922,
tutta tela editoriale, pp. 103 + 16 con 24 tavole fotografiche f. t.
€ 55
38. BONACOSSA Cesare - Vita al sole di Alberto Bonacossa. Milano, 1956, 8°
t.tela edit. con sovr. ill. pp. 180 con tav. fot. f.t. Dedica autogr. firmata dell’A.
€ 50
39. BOTTAZZI Luca - Tennis. 100 anni di storie. Firenze, De Vecchi, 2018, 8°
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 286 con numerose illustrazioni
fotografiche nel testo.
€ 35
40. CESURA Guido - Istantanee di tecnica tennistica. Documentazione cinematografica. Omaggio della S.I. Pirelli. (Milano, 1930 c.a) libretto in cartoncino
di cm. 18 x 12,5 con immagini (cinema)fotografiche. Tutti i colpi del tennis,
dalla battuta allo smash, ecc. Non comune, curioso ed interessante.
€ 60
41. CESURA Guido - Tennis. Quarta edizione. Milano, Sperling & Kupfer, 1953,
8° brossura con copertina illustrata, pp.142 con 29 ill. n.t.
€ 35
42. CESURA Guido - SPALDING A. - Tennis. Golf. Milano, Sperling, 1939, 8° br.
(mancanza al dorso) cop. ill. pp. 147 con num. tav. f.t.
€ 40
43. CLERICI Gianni - Il grande tennis. Milano, 1978, 8° t.tela con sovr. ill. col.
pp. 222 + 32 tav. fotogr. f.t.
€ 50
44. COCHET Henri - The art of tennis. London, Jarrolds, 1936. 8° t.tela editoriale, pp. 182-VIII con 278 ill. fot. n.t.
€ 45
45. CONI - Federazione italiana di lawn tennis. Classifica generale dei giuocatori per il 1931 - IX. Milano, (1930) 16° brossura originale, pp. 174
€ 50
46. CRAWLEY A. E. - The technique of lawn tennis. (Demostrated by cinematography). London, Methuen, 1923, tutta tela editoriale, pp. 58 + 8 con tavole
fotografiche f. t.
€ 50
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47. DOMINGUEZ Patrice - Roland Garros 1997. Paris, Enso Group, scatola in
cartone rigido, formato cm. 40 x 29, con album a colori di oltre 100 pagine con
davvero stupende foto.
€ 60
48. DOMINGUEZ Patrice - Roland Garros 1998. Paris, Enso Group, scatola in
cartone rigido, formato cm. 40 x 29, con album a colori di oltre 100 pagine con
davvero stupende foto. Confezione ancora sigillata in plastica.
€ 50
49. DOMINGUEZ Patrice - Roland Garros 2000. Paris, Enso Group, scatola in
cartone rigido, formato cm. 40 x 29, con album a colori di oltre 100 pagine con
davvero stupende foto. Confezione ancora sigillata in plastica.
€ 50
50. DOMINGUEZ Patrice - Roland Garros 2001. Paris, Enso Group, scatola in
cartone rigido, formato cm. 40 x 29, con album a colori di oltre 100 pagine con
davvero stupende foto. Confezione ancora sigillata in plastica.
€ 50
51. (EVANS Richard) - The ATP Tour. Year One - 1990. The official illustrated
guide to the 77 tournaments in the new ATP Tour - with the full results.
London, Bloomsbury, 1991, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 224 completamente illustrato in nero e a colori (con le firme
originali dei grandi campioni del tennis alla seconda e terza copertina) . € 30
52. (EVANS Richard) - The ATP Tour. Year Two - 1991. The official illustrated
guide to the 78 tournaments in the new ATP Tour - with the full results.
London, Bloomsbury, 1992, 4° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 240 completamente illustrato in nero e a colori (con le firme
originali dei grandi campioni del tennis) .
€ 30
53. FRY Joan - DOUST Stanley - Lawn tennis. How to master the strokes. London, (1926) 16° br. pp. 88 con 8 tav. fot.
€ 40
54. FUMAROLA Alfonso - Campionati internazionali d’Italia. 50 anni di tennis. Roma, Marchesi Grafiche Editoriali, 1993, 4° (cm. 31 x 24,5) legatura tutta tela con titoli dorati al piatto anteriore, sovraccoperta e cofaneto cartonato
telato, entrambi illustrati a colori pp. 249 riccamente illustrato da fotografie e
tavole fotografiche in nero e a colori. Volume in condizioni eccellenti.
€ 30
55. G. Vigo & C.ia. Articoli ‘Sport’. Torino. Genova - Lawn tennis. Torino, 1913,
8° stretto, pp. 24 con ill.
€ 70
56. GIUBILO Ray - Tennis match. Emozioni e colori del tennis moderno. Milano, Hoepli, 2008, 4° oblungo, tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 175 completamente illustrato da belle fotografie a colori. € 30
57. GODFREE L. A. - WAKELAM H. B. T. - Lawn tennis. London, J. M. Dent,
1937, tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata, pp. XIV + 228 con 35
illustrazioni f. t.
€ 40
-7-

58. HOTCHKISS WIGHTMAN Hazel - Better tennis. London, George Allen,
1933, tutta tela editoriale, pp. XI + 131 con tavole fotografiche f. t.
€ 70
59. PIETRANGELI Nicola - CORSINI Renato - Tennis. Roma, 1970. 8° brossura
con copertina illustrata, pp.155 con num.me ill. in nero n.t.
€ 40
60. PIETRANGELI Nicola - CORSINI Renato - Tennis. Roma, Ediz. Mediterranee, 1970. 8° brossura con copertina illustrata, pp.155 con num.me ill. in nero
n.t.
€ 40
61. RENDALL J. C. S. - Lawn tennis a method of acquiring proficiency. London,
Cassell, 1936, tutta tela editoriale, pp. XII + 179 con numerose tavole fotografiche f. t.
€ 45
62. SMYTH J.G. - Lawn tennis. London, 1954, 8° t.tela pp. 195 + num. tavole
fuori testo.
€ 35
63. TILDEN William T. - Lawn tennis for match players. London, Methuen, 1922,
16° t.tela editoriale, pp. 48 con 11 tav. fot. f.t.
€ 35
64. VAILE P.A. - Modern tennis. Illustrated by explanatory diagrams and action-photographs. New York and London, Funk & Wagnalls Company, 1915,
8° (cm. 13 20,5) legatura editoriale tutta tela con titoli dorati al piatto anteriore ed al dorso, pp. 301 pp. con 48 fotofuori testo.
€ 35
65. WALLIS MYERS A. - The complete lawn tennis player. London, Mathuen,
1908, tutta tela editoriale, pp. XX + 333 + 40 con tavole fotografiche fuori testo
€ 85
Riviste
66. - Il gioco del tennis. Milano, Scode, 1997, A. I. n. 1/6 + 1998, A. II e III, n. 7/12
+ 1999, A. III, n. 13/18. Dicciotto fascicoli (per due annate complete) completamente illustrati a colori.
€ 40
67. - Il tennista. La più diffusa rivista di tennis. 1981. Roma, 1981, A. III, n.
23/34. Annata completa di 11 fascicoli completamente illustrati a colori. € 40
68. - Il tennista. La più diffusa rivista di tennis. 1982. Roma, 1982, A. IV, n.
35/46. Annata completa di 11 fascicoli completamente illustrati a colori. € 40
69. - Il tennista. La più diffusa rivista di tennis. 1983. Roma, 1983, A. V, n. 47/58.
Annata completa di 11 fascicoli completamente illustrati a colori.
€ 40
70. - Le quotidien officiel. Numero hors serie de Tennis Info. Francia, 2003,
n. 10, 12, 14 + 2004, n. 9, 11 + 2005, n. 11, 13 + 2006, n. 15 + 2009, n. 3. +
Speciale 1996 e Speciale 2000 “Internationaux de France”. Undici fascicoli
completamente illustrati a colori.
€ 35
71. - Match-ball. La rivista del tennis giovane. 1985. Milano, 1985, A.XVI, n.
1/25 Annata completa di 24 fascicoli completamente illustrati a colori. € 50
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72. - Tennis info. Le magazin officiel de la Federation Française de Rennis. Paris, 2003, n. 352 (mai) + 2004, n. 362 (mai) + 2005, n. 372 e 376 + 2006, n. 382
(maggio) + 2007, n. 391 (avril), 392, 393, 394, 395, 397 + 2008, n. 399/408
(annata completa) + 2009, n. 409 (fevrier), 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416,
417. Complessivamente trenta fascicoli complet. illustrati a colori.
€ 35
73. - Tennis notizie. Magazine mensile della Federazione Italiana Tennis. Roma,
1999, A. XI, n. 1/12. Annata completa di nove fascicoli. + 2000, A. XXII, n.
1/12. Annata completa di sei fascicoli.
€ 40
74. - Tennis oggi. 1989. Roma, 1989, A. X, n. 1/12. Annata completa di dieci fascicoli completamente illustrati a colori.
€ 40
75. - Tennis oggi. 1992. Roma, 1992, A. XIII, n. 1/12. Annata completa di dieci
fascicoli completamente illustrati a colori.
€ 40
Autografi e altre cose
76. - Adriano Panatta. Foto in nero a stampa, (1979) cm. 23,5 x 16, con firma
autografa.
€ 50
77. - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina, con saluto e firma autografa del
campione di tennis Rod Laver.
€ 40
78. - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina con foto del campione di tennis Rod
Laver, con saluto e firma autografa.
€ 40
79. - Rod Laver. Cartoncino formato cartolina con foto del campione di tennis Rod
Laver, con firma autografa.
€ 40
80. - Andre Agassi (4, differenti) - Jìm Courier (2, differenti) - Josè Luis Clerc
- Alex Corretja - Vijay Armitraj - Anna Kournikova - Ronald Agenor Nathalie Baudone - Henri Leconte (con autografo). Gruppo di 13 foto, anni
‘90, di cm. 15 x 10 a 20 x 15. a colori.
€ 50
81. Foto Brigitte Grassotti. Lucca - Jim Courier - Dimitri Tursunov - Emilio
Sanchez - Albert Costa - Jeff Tarango - Todd Witsken - Magnus Gustafsson - Davide Sanguinetti - Hernan Gumy - Oliver Gross - Mark Woodforde - Jerome Golmard - Magnus Larsson - Niklas Kroon - Amos Hansdorf
- Francisco Clavet - Juan Viloca - Alex Lopez Moron - Peter Kundgren
- Richard Fromberg - Marc Kevin-Goellner - Marcelo Rios - Goran Prpic
- Alexander Volkov - Karim Alami - Thierry Champion - Gustavo Kuerten
- Marco Aurelio Gorriz - Joao Cunha Silva - Michael Chang - Jacobo Diaz
- Jonathan Stark - Wally Masur - Gianluca Rinaldini - Francesco Cancellotti - Simone Colombo - Jaime Yzaga - Paolo Canè - Jonhatan Stark
& Byron Black - Paolo Bertolucci & Pino Carnovale. Gruppo di 40 foto a
colori, anni ‘90 circa, di cm. 29 x 20 circa, tennisti in gara, e non. Tutte :
€ 120
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82. Foto Brigitte Grassotti. Lucca - Evgeny Kafelnikov - Markus Zoecke - Jean-Philippe Fleurian - David Rikl - Jackson Wiberg - Thomas Enqvist Laurence Tieleman - Karsten Braasch - Adrian Voinea - Gaston Gaudio
- Gilbert Schaller - Patrick McEnroe - Richey Reneberg - Filip De Wulf
- Paul Harhuis - Eric Jelen - Mats Wilander - Christian Miniussi - Marcos
Ondruska - Martin Sinner - Daniel Vacek - Jacco Eltingh -Todd Woodbridge - Kenneth Carlsen - Javier Sanchez - Jan Siemerink - Slava Dosedel
- Marcelo Filippini - Andrei Olchovski - Sandor Noszaly - Franco Davin
- Jiri Novak - Luis Lobo - Sijeng Skalchen - Andrew Ilie - Felix Mantilla Fernando Meligeni - Andre Agassi - Ellis Ferreira - David Prinosil - Niclas
Kulti - Tomas Smid - Emilio Alvarez - Roberto Carretero - Jay Berger Carlos Moya - Diego Perez - Michael Schapers - Lleytton Hewitt - Paolo
Pambianco - Bohdan Ulirach - Andrea Gaudenzi - Dimitri Poliakov - Corrado Borroni - Tomas Carbonell - Christian Ruud - Mario Visconti - John
Fitzgerald - Youness El Ayanaoui. Gruppo di 59 foto a colori, anni ‘90 circa,
di cm. 29 x 20 circa, tennisti in gara, e non.
Tutte : € 150
82bis. Foto Brigitte Grassotti. Lucca - Leila Meshki - Monica Seles - Gabriela
Sabatini - Irina Spirlea - Martina Navratilova - Martina Hingis - Silvia
Hanika - Helen Kelesi - Judith Wiesner - Ines Gorrochategui & Amanda
Coetzer - Silvia Farina - Sabina Simmonds - Gigi Fernandez - Francesca Lubiani - Amanda Coetzer - Adriana Serrazanetti - Andrea Temesvari
-Mary Pierce - Sandra Cecchini - Virginia Ruzici . Gruppo di 20 foto a colori, anni ‘90 circa, di cm. 29 x 20 circa, tenniste in gara, e non.
Tutte : € 50
83. Foto Brigitte Grassotti. Lucca - Mary Pierce - Radka Zrubakova - Sandra
Cecchini - Sabina Simmonds - Mirjana Lucic - Virginia Ruzici - Nathalie
Baudone - Patty Schnyder - Jana Kandarr - Anna Kournikova - Brenda
Schultz - Chanda Rubin - Patricia Tarabini - Laura Garrone - Natalia Zvereva - Katia Piccolini - Paola Tampieri - Raffaella Reggi. Gruppo di 18 foto
a colori, anni ‘90 circa, di cm. 29 x 20 circa, tenniste in gara, e non. Tutte :
€ 50
84. Foto Brigitte Grassotti. Lucca - Ely Cambedda. Brescia - Wayne Ferreira Jordi Burillo - Federico Mordegan - Alejandro Morejon - Marco Menescincheri - Alex Corretja - Cedric Pioline - Marat Safin - Arnaud Clement
- Wally Masur - Mark Philippoussis - Diego Nargiso - Simone Colombo
- Vince Spadea - Francesco Cancellotti - Fernando Vicente - Gianluca Rinaldini - Veli Palhoeimo - Dominik Hrbaty - Nicola Bruno - Paolo Canè
- Jonas Bjorkran - Magnus Norman - Michael Stich - Bernd Karbacher
- Franco Squillari - Marcelo Charpentier - Jaime Yzaga - Jaime Oncins Claudio Pistolesi - Julian Alonso - Filippo Messori - Christo von Resburg
- Jordi Arrese - Darren Cahill - Pat Rafter - Derrick Rostagno - Horacio De
La Pena - Bruno Oresar, Goran Prpic, Goran Vanisevic - Marc Kevin-Goellner & Olivier Delaitre. Gruppo di 40 foto a colori, anni ‘90 circa, di cm. 29
x 20 circa, tennisti in gara, e non.
Tutte : € 120
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Calcio
85. - .. il “Bologna” ha conquistato per la seconda volta consecutiva il titolo di
campione nazionale. Milano, 1937, A. II n. 20 (maggio 20) de L’Illustrazione
italiana sportiva con copertina ill. e articoli anche su ciclismo e altri sport.
Macchia alla pagine centrali, non interessanti il “calcio”.
€ 40
86. - 1930 - 1970 Coppa Rimet. I mondiali in bianco e nero. Bologna, 1990, 8°
leg. edit. con sovr. pp. 175 con num.me foto n.t.
€ 30
87. - ABC Calcio 1972. Milano, 1971, 8° br. cop. ill. col. pp. 384 con ill. n.t. € 60
88. - Ass. Sportiva Ambrosiana Inter : Antona Piero, Locatelli Ugo. Milano/
Roma, Pizzi e Pizio, 1937/38, due cartoline fotografiche a mezzo busto con
firme (a stampa) non viaggiate.
€ 70
89. - Associazione Sportiva Milan : Capra Egidio, Gabardo Elisio, Gianesello Sereno, Moretti Giovanni, Perversi Luigi, Provaglio Mario, Remondini
Leandro, Rigotti Carlo, Zorzan Mario. Milano/Roma, Pizzi e Pizio, 1937/38,
nove cartoline fotografiche a mezzo busto con firme (a stampa) non viaggiate.
€ 250
90. - Azzurri. La storia della Nazionale Italiana. Bologna, Guerrin Spotivo, 1993,
album in 4° punto metallico, copertina illustrata a colori, pp. 66 completo di
565 figurine a colori.
€ 50
91. - Bologna. Mensile ufficiale del Bologna Football Club Bologna, da 1991, A.
IV n. 8 (1) Nuova Serie a 1992, A. V n. 7 (10) Dieci fascicoli rilegati in tutta tela
blu.
€ 60
92. - Calcio passione. Novara, 1994, cartella (registratore) rigida ad anelli metallici , cm. 26 x 23,5 con poco meno di 100 schede a colori sui “fuoriclasse” del
calcio.
€ 35
93. - Fiorentina, squadra primavera. Firenze, Litograph, (1973) 8° (cm. 24,5 x
17.5) legatura tutta tela con fregio rosso e argento (stemma della Fiorentina) al
piatto anteriore e titoli argentati al dorso, sovraccoperta illustrata a colori, pp.
368 ampiamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche (tratte dall’archivio della A.C. Fiorentina) . Lievi fioriture.
€ 45
94. - Il Bologna. Mensile ufficiale del Bologna F.C. (di attualità e di politica
sportiva). Bologna, 1988, A. I n. 1, 2, 3 : annata completa - 1989, A. II n. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 : annata completa - 1990, A. III n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 +
Nuova Serie n. 1, 2, 3 : annata completa - 1991, A. IV n. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
(manca il solo n° 1, per il resto annata completa) - 1992, A V n. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7. Tutti i 39 fascicoli a :
€ 200
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95. - Il calcio. Storia e tecnica. Firenze, Press Sport, 1965, 8° mezza tela (ma dorso
restaurato in cartoncino muto) pp. VIII-411 con numerose tavole fotografiche
fuori testo. Cancellature al frontespizio.
€ 35
96. - Il secolo illustrato. Rivista quindicinale della forza, dell’audacia e dell’energia umana. Milano, Società Editoriale Italiana, 1921, A. IX n. 1, pag. 26
compl. ill. Copertina lit. a colori (Football : Milan F.C.)
€ 40
97. - La grande enciclopedia del calcio italiano. Milano, 1970, in 4° legatura editoriale con sovraccoperte ill. a colori, quattro vol. pp. 840 compl. illustrato con
fotografie in nero e a colori . Calcio, passione del secolo : le squadre italiane,
storia del calcio italiano, le squadre storiche, le squadre di serie B, le squadre
di serie C. statistiche, gli indimenticabili. Dizionario biografico del calcio italiano. Le regole del calcio. Bello e stranamente poco noto e comune.
€ 65
98. - La storia nel pallone. Sessant’anni di Mondiali in campo e fuori campo.
1938 - 1954 - 1958 - 1962 - 1966 - 1970 -1974 - 1972 - 1980 - 1990 Torino, La
Stampa, 1990, dieci “supplementi” di cm. 34 x 24, spillati, pp. 46 cadauno, ill.
a colori.
€ 50
99. - Off-side. Tredici artisti per il mondiale. Firenze, 1990, 4° copertina illustrata a colori, pp. 32 compl. ill. (N° monografico di “Art e Dossier” con Renault
Italia)
€ 35
100. - Seicentomila torinesi salutano le salme che passano sotto una pioggia di
fiori. Torino, 1949, 7 maggio, titolo a tutta pagina della “Gazzetta del Popolo”.
€ 50
101. - World Cup 82. Espana ‘82. Milano, Sport e Cultura, 1982, 4° (cm. 30,5 x
23) legatura in cartonato,copertina illustrata a colori, pp. 228-(24) riccamente
illustrato da tavole fotografiche a colori, molte a pagina doppia. Testo multilingue: italiano, inglese, francese, tedesco., olandese. In ottimo stato.
€ 40
102. AA. VV. - Mexico 86. Germania, FIGC, 1986, 4° leg. edit. pp. 204 completamente ill. da belle foto a col.
€ 35
103. AA.VV. - Il grande calcio. Enciclopedia del calcio mondiale. Milano, Fabbri, 1988, cinque volumi rilegati in quattro, tutta tela con titoli ai dorsi, pp.
1206 completamente (ovvio) illustrate a colori.
€ 160
104. (Alberto Marchesi, Felice Borsato, Ezio Colagrossi) - Via col Campionato 54
-55. Rassegna delle squadre di Div. Naz. Serie A. B. C. Regole, sistemi, consigli pratici sul Totocalcio. Roma, Edizioni Tibez, (1954) 16° brossura edit.
fig. (minime mende marg. ai piatti), pp. 190 con ill. n.t.
€ 60
105. ARANTES DO NASCIMENTO Edson - Giocando con Pelé. Torino, Società
Editrice Internazionale, 1976, 8° (cm. 26 x 19,5) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 125 riccamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche.
Alcune pieghe alla copertina.
€ 85
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106. ARPINO Giovanni - GRASSIA Filippo - La Signora. Il mito Juventus : la
Società, i suoi atleti, i suoi scudetti, le sue coppe. Milano, BiEditoriale, 1985,
4° legatura editoriale con sovraccopertina illustrata colori, pp. 210 compl. ill.
da foto a colori di Salvatore Giglio.
€ 35
107. (BAGGIOLI Vincenzo) - Il film del Campionato 1949. Tutte le partite di
Serie A e B. Milano, 1949, 8° brossura cop. ill. pp. 48 con num. ill. Piccola
mancanza ad un angolo della cop. ant.
€ 120
108. (BARTOLI Orio - GALASSI Giuseppe) - Almanacco del calcio. 1975-76. Il
film del campionato. Bologna, Guerin Sportivo, 1976, 4° (cm. 30,5 x 23) brossura con copertina illustrata a colori, pp. (300 circa) completamente illustrato
da fotografie in nero e a colori, con una presentazione di Italo Cucci (supplemento al Guerin Sportivo, n. 26) .
€ 120
109. BELTRAME A. - Il tragico urto contro la Basilica di Superga dell’aereo che
riportava in patria i calciatori del “Torino”. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 15/05/1949
€ 50
110. BERNARDI Bruno - Juventissima. Milano, Forte Editore, 1986, 4° (cm. 29
x 22) brossura con copertina rigida, sovraccoperta illustrata a colori, pp. 96
completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori,
anche a pagina doppia. In ottimo stato.
€ 45
111. (BERNARDINI Marco - PASTORIN Darwin) - Zibì re di cuori. Il grande
Boniek. Bologna, Conti, 1986, 4° (cm. 28,5 x 21,5) tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 112 riccamente illustrato da fotografie e tavole
fotografiche a colori, anche a pagina doppia. Segue fumetto a colori di pp. 12
disegnato da Paolo Ongaro. Qualche scarabocchio a biro alla sovraccoperta.
€ 35
112. BOCCALI Leone - Storia illustrata della Nazionale di calcio. Fascicolo
secondo : 1920 - 1924. Milano, (1950) 8° pp. (32) completam. ill. da fot. in
nero.
€ 40
113. BOSIO Nicola - Bologna. Milano, Forte Editore, 1988, 4° (cm. 35 x 24,5)
legatura tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp. 48 completamente
illustrato da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori. Alcune fioriture
alla copertina ed all’interno della sovraccoperta.
€ 30
114. BRERA Gianni - Epoca. Coppa del mondo 1966. I protagonisti e la loro
storia. Milano, Mondadori - Epoca, 1966, 4° (cm. 29 x 21,5) cartonato con
copertina illustrata a colori, pp. 58 con illustrazioni fotografiche in nero e numerose tavole con figurine a colori applicate (completo) . Risultati delle partite
annotati da precedente possessore. Talloncino ritagliato all’ultima pagina (per
la partecipazione al Grande Concorso Epoca).
€ 80
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115. BOCCALI Leone - Storia illustrata della Nazionale di calcio. Fascicolo terzo : 1924 - 1927. Milano, (1950) 8° pp. (32) completam. ill. da fot. in marron.
€ 40
116. BRERA Gianni - GUERRINI Remo - I mondiali di calcio. Storia e personaggi dei campionati dal 1930 al 1974 presentati da Gianni Brera. Milano,
Fabbri, 1974, 8° grande (cm. 26 x 22) legatura in similpelle con fregi e titoli
dorati al piatto anteriore e al dorso, sovraccoperta illustrata a colori (piccoli
strappi) pp. 288-(8) riccamente illustrato da fotografie e disegni in nero e a
colori.
€ 30
117. (CIVOLANI Gianfranco) - 1909. Novant’anni di emozioni. (La storia del
Bologna Calcio). Bologna, 1999, 4° brossura, pp. 303
€ 50
118. COLLANA Arturo - Sallustro. Milano, 1933, 8° copertina illustrata a colori,
fascicolo di 24 pp. con num. ill. (I campioni del giorno n° 3. Gazzetta dello
Sport)
€ 30
119. (CUCCI Italo) - Almanacco dei mondiali Spagna ‘82. Bologna, Guerin Sportivo, 1982, 4° (cm. 31 x 23) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 162
riccamente illustrato da fotografie in nero e a colori. Manca il disco.
€ 35
120. (DARDANELLO Piero) - Bianconeri. Anno 100. Torino, Rosabella, 1997, in
folio, punto metallico, copertina illustrata (in bianco e nero) pp. 108 completamente illustrato da fotografie in nero ed una grande a doppia pagina a colori.
€ 40
121. DE SIMONI Mario - Manuale pratico per il gioco del calcio. Milano, Corticelli, 1922, 8° brossura, copertina illustrata colori, pp. 157 con ill. e tavole
fotografiche fuori testo. Bella copia.
€ 150
122. EUI Colloquium papers - Les football et ses publics. Firenze, Villa Schifanoia, 19-21 ottobre 1989, in-8° grande legatura in finta pelle verde con titoli
dorati al dorso, raccolta di undici dispense per oltre 200 pagine (Football law
in the United Kingdom - Studies of spor history in Italy: Informative note The development of football Hooliganism in the Nederlands from 1970-1987
- Football and topophilia: the public and the stadium - ecc. )
€ 80
123. Eusebi (Ognibene Vincenzo di Castelletto di Serravalle) - Zirudela sui fatti
che hanno preceduto l’ultimo scudetto calcistico del Bologna. Serravalle,
1964, giugno 12, dattiloscritto di quattro fogli. Inedito ?
€ 50
124. FIGC - Criteri per l’addestramento del calciatore. Firenze, Olimpia, 1950,
8° br. bella cop. ill. col. pp. 147 con num. ill. fotogr. n.t.
€ 50
125. (FORNI Romeo) - La violenza delegata negli stadi. Roma, AICS, 1979, album in 8° quadrato (cm. 20,5 x 20,5) brossura con copertina illustrata, pp. nn.
(100 c.a) completamente illustrato da tavole (tavole fotografiche, anche ripiegate e disegni di Nani Tedeschi) . Prima edizione.
€ 50
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126. (FORNI Romeo) - La violenza delegata. Roma, AICS, 1982, album in 8° (cm.
20,5 x 21,5) brossura con copertina illustrata a colori, pp. nn. (100 c.a) completamente illustrato da tavole (tavole fotografiche e disegni di Nani Tedesci et
AA) . Seconda edizione.
€ 30
127. GABAGLIO Sergio - Giacomo Bulgarelli. Milano, Carusi Editore, 1963, 24°
brossura, copertina ill. a colori, pp. 64 con ill. Non comune.
€ 40
128. HERRERA - Come si gioca a calcio. Prefazione di Gianni Brera. Roma, Il
Rinnovamento, 1973, 8° (cm. 21,5 x 17) brossura, pp. 210 con numerose illustrazioni e tavole fotografiche nel testo (I Grandi Servizi di Paese Sera, n. 4
ottobr e1973) .
€ 30
129. Istituto della Enciclopedia Italiana - Enciclopedia dello Sport. Calcio. Roma.
2002. due vol. in-4° legatura editoriale, pp. 905 compl. ill. a colori e DVD +
CD nel secondo vol. Interessante e importante.
€ 120
130. Italia ‘90 - Gli stadi della Coppa del Mondo FIFA 1990. Roma, Ist. Zecca
dello Stato, 1988, 4° album m.tela cop, ill. pp. 259 complet. ill. da tav. a col. di
tutti gli stadi italiani (con sezioni e descrizioni delle modifiche e degli ampliamenti) utilizzati per le partite della Coppa del Mondo.
€ 150
131. (LANZARINI Alessandro) - Mondiali. La grande enciclopedia della Coppa
del Mondo dal 1930 al 1944. Bologna, Conti, 1993, 4° cartonato editoriale
con copertina illustrata a colori, pp. 831 completamente illustrato in nero e a
colori (Supplemento al Guerin Sportivo nn. 51/52 del 1993) .
€ 60
132. (LANZARINI Alessandro) - Mondiali. World Cup ‘94. La grande enciclopedia della Coppa del Mondo. Bologna, Guerin Sportivo, 1993, quattordici
fascicoli (per altrettanti mondiali, 1930/1990) di 32 pp. cad. con copertine ufficiali (da rilegare).
€ 60
133. LAUFER Josef - MAIXNER Frantisek - Abeceda footballu. Praga, 1935, 4°
legatura editoriale in mezza tela con bellissima copertina illustrata a colori,
pp. 92 con 60 ill. fotografiche n.t.
€ 90
134. MAZZALI Simone - Nuovo modello di allenamento della tecnica calcistica.
Reggio Emilia, Koala Libri, 1991, 8° (cm. 24 x 17) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 171 con numerosissime figure ed alcune fotografie nel testo.
Presentazione di Sandro Mazzola.
€ 35
135. MOLINO Piero - Rosetta insegna il calcio. Torino, Gheroni, (anni ‘30’) 8° br.
cop. ill. col. pp. 62 con num. ill. fotografiche.
€ 120
136. MORRIS Desmond - La tribù del calcio. Milano, Mondadori, 1982, 8° tutta
tela editoriale sovraccopertina illustrata a colori, pp. 323 con numerosissime
illustrazioni nel testo. Traduzione di Oreste del Buono.
€ 40
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137. MUSSI - GIANUZZI - MANZO - Storia del gioco del pallone e similari.
Alba, Ediz. Paoline, 1952, 8° brossura con bella sovraccopertina illustrata (
mancante di solito) pp. XXXII-335 con fig. n.t. + tav. fot. f.t.
€ 50
138. ORMEZZANO Gian Paolo - Il calcio. Una storia mondiale. Milano, Longanesi, 1989, 8° t.tela edit. pp. 334 con 32 tav. fotogr. f.t. (eccellente)
€ 40
139. ORMEZZANO Gian Paolo - Storia (e storie) del calcio. Presentazione di
Enzo Bearzot. Milano, Longanesi, 1978, 8° mezza tela copertina illustrata a
colori incollata al piatto anteriore, pp. 232 con 236 fot. in tav. f.t.
€ 25
140. OTTANI Gerardo - Doping e calcio professionistico. Milano, 1961, 16° brossura, pp. 106. Probabilmente il primo testo in assoluto sull’argomento. (Ottani,
medico ed ex calciatore professionista nel Bologna F.C. per sette stagioni tra il
1930 ed il 1940; della stessa società fu medico sociale nel dopoguerra). € 60
141. PRATELLI Pericle - SCARDILLO Pasquale - Il libro azzurro del calcio
italiano. Milano, Milano Libri, 1974, 4° brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 192 con illustazioni n.t.
€ 40
142. Roghi, Mazzucato, Oppio - Il 18° incontro calcistico Italia - Austria. 1° dicembre 1946. Milano. Stadio S.Siro. Giornale di pp. 16 complet. ill. (strappi
ai margini)
€ 45
143. SHEARMAN Montague - Athletics and football. With a contribution on
paper-chasing by W.Rye and an introduction by Sir Richard Webster.
Fourth edition with the addition of chapters on ‘Football in the United
States’ by W. Camp and ‘Australian football’ by A. Sutherland. London,
1894, 8° legatura m.pelle con titoli dor. al dorso, pp. XXIV-464 con num. inc.
in legno n.t.
€ 90
144. SHEARMAN Montague - Athletics and football. With a contribution on
paper-chasing by W.Rye and an introduction by Sir Richard Webster.
Fourth edition with the addition of chapters on ‘Football in the United
States’ by W. Camp and ‘Australian football’ by A. Sutherland. London,
1899, 8° legatura originale illustrata, pp. XII-379 con numerose illustrazioni
fot. n.t. e in tavole f.t.
€ 90

Autografi e curiosità varie
145. - Bentivoglio (Bo): squadra di calcio. Foto originale, anni ‘30 circa, di cm.
10 x 7,5
€ 40
146. - Bologna FC. Cesarino Cervellati. Foto originale, cm. 8,5 x 5,5 con firma
autografa del giocatore bolognese, 1951 : sul retro le firme di Cappello, Jensen, Boccardi, Mezzadri, Giovannini, Ballacci e altri.
€ 60
147. - Calcio Flash ‘85. Album, Edizioni Flash, pp. (52) completo di tutte le figurine.
€ 60
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148. - Calendario Campionato serie “B”. 1950-51. Omaggio de Il Calcio Illustrato. Libretto h. cm. 10 cop con disegno di Silva (Carmelo) 16 pp. con
i risultati compilati. Al retro cop. pubblicità del Dentifricio Dona Bel. Unito
all’interno un cartoncino con un grafico della classifica.
€ 35
149. - Calendario Campionato serie “B”. 1951-52. Omaggio de Il Calcio Illustrato. Libretto h. cm. 10 cop con disegno di Silva (Carmelo) 16 pp. con i risultati compilati. Al retro cop. pubblicità della BUR, Rizzoli. Unito all’interno un
cartoncino con un grafico della classifica.
€ 35
150. - Campionati mondiali di calcio 1934. Cartolina ufficiale, nuova, non viaggiata e in eccellenti condizioni.
€ 120
151. - F.C. Internazionale 1989/90. Baresi, Bergomi, Berti, Bianchi, Brehme,
Cucchi, Di Già, Klinsmann, Matteoli, Matthaus, Morello, Rivolta, Rossini,
Serena, Verdelli. Foto dei giocatori, a mezzo busto, a colori, cm. 16,5 x 24,
sponsor “Misura”. Tutti (15) :
€ 50
152. - Guida al Totocalcio. Gruppo di otto librettini (cm. 10,8 x 6,5) di pp. (16)
cad. cop. col.
€ 50
153. - Juventus : Buffon, Camoranesi e Davids, Del Piero (due), Ferrara, Lippi,
Tacchinardi, Tudor, Zambrotta. La Presse, 2002, nove posters fotografici a
colori di cm. 54 x 80. Tutti :
€ 40
155. - Mondiali di calcio 1990. Cartella in cartone rigido con lacci, con 48 copie
di Stadio, Gazzetta dello Sport, Carlino, Messaggero, ecc. tutte del periodo dei
mondiali di calcio in Italia.
€ 60
156. - Mondiali di calcio 1994. Album raccoglitore a fogli mobili trasparenti,
1994, cm. 33 x 26 con 64 fogli (pagine doppie) d’immagini a stampa presi da
riviste dell’epoca, a colori.
€ 50
157. . Campionati mondiali di calcio 1934. Cartolina ufficiale, nuova, non viaggiata e in eccellenti condizioni.
€ 150
158. BARLASSINA Rinaldo - Agendina del calcio. 1938 - 1939. Milano, 1939,
16° brossura, copertina illustrata, pp. 144 (Assicurazioni Generali Venezia)
€ 75
159. BARLASSINA Rinaldo - Agendina del calcio. 1939 - 1940. Milano, 1939,
16° brossura, copertina illustrata, pp. 159 (Assicurazioni Generali Venezia)
€ 50
160. BARLASSINA Rinaldo - Agendina del calcio. 1940 - 1941. Milano, 1941,
16° brossura, copertina illustrata in argento, pp. 159 (Assicurazioni Generali
Venezia)
€ 60
161. - Agendina calcistica. 1951-52. Milano, 1951, 16° punto metallico, copertina
illustrata (tracce d’uso) pp. 64 num. pubblicità n.t. Con calendario delle serie
€ 45
A e B.
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162. Figurine Panini - Supercalcio 95 - 96. Album di, pp. 32, in eccellente stato.
completo di tutte le figurine.
€ 40
163. John Players & Sons - Hints on Association Football. Album originale cart.
(1925) di 16 pp. con 98 figurine a colori, serie completa.
€ 75
164. MARTINATI - Campionati mondiali di calcio 1934. Cartolina ufficiale,
nuova, non viaggiata e in eccellenti condizioni.
€ 90

Riviste
165. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1949, A. XIX, n° 2/20, 22/24, 26,
29/50, 52, quarantasei fascicoli di pp. 15.
€ 60
166. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1951, A. XXI, n° 20/52, trentaquattro fascicoli di pp. 15 complet. ill.
€ 50
166bis. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1951/1952, da A. XXI, n° 32/35
(30 agosto) ad A. XXII, n° 29 (17 luglio) in un volume rilegato in mezza tela.
€ 125
167. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1952, A. XXII, n° 35, 39/45, 47/52
in fascicoli sciolti.
Tutti i 14 a : € 40
168. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1953, A. XXIII, n° 1/3, 5/22, 25/31,
33, 34 in fascicoli sciolti.
Tutti i 30 a : € 75
169. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1953, A. XXIII, n° 1/53 annata completa a fascicoli sciolti.
€ 100
170. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1953/1954, da A. XXIII, n° 29 (16
luglio) ad A. XXIV, n° 26 (1 luglio) in un volume rilegato in mezza tela. € 90
171. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1954/1955, da A. XXIV, n° 28 (10
luglio) ad A. XXV, n° 27 (7 luglio) in un volume rilegato in mezza tela. € 90
172. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1954, A. XXIV, n° 1/25, fascicoli
completi, rilegati ma senza copertina.
€ 50
173. - Il calcio e il ciclismo illustrato. Milano, 1954, A. XXIV, n° 26/52, fascicoli
completi, rilegati ma senza copertina.
€ 50
174. - Il calcio illustrato. Milano, 1945, A. XV n. 6 (novembre 14) - 1946, A. XVI n.
50 (dicembre 4) - 1947, A. XVII n. 18, 20, dal 37 al 52 (pp. 8/16 cad.) - 1948,
A. XVIII n. 1 al 29 (manca il n. 21) Quarantotto fascicoli di 16 pp. cadauno
rilegati in un volume in mezza tela, non rifilato ai bordi. Alcune pagine di pochi numeri presentano piccoli quadrati mancanti per ritagli d’epoca (2/3 cm.
circa)
€ 220
175. - Il calcio illustrato. Milano, 1946, A. XVI, dal n. 39 del 25 settembre al n° 53
(mancano i n. 49 e 50) e 1947, A. XVII dal n. 1 del 1° gennaio al n° 28 del 10
luglio (mancano i n. 18, 20, 23). Trentotto fascicoli di 8 pp. cadauno rilegati in
un volume in mezza tela, non rifilato ai bordi.
€ 280
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176. - Il calcio illustrato. Milano, 1948, A. XVIII, n. 39 al 55 - 1949, A. XIX n. 1/23
(il 9, 21 e 22 sono posposti ed uno (22) manca della cop. anteriore. Quaranta
fascicoli di 16 pp. cadauno rilegati in un volume in mezza tela.
€ 250
177. - Il calcio illustrato. Milano, 1948, A. XVIII, n° 39/55 - 1949, A. XIX, n° 1 1950, A. XX, n° 18, 43 - 1951, A. XXI, n° 2/10, 12/19, lotto di trentasette fascicoli cad. di pp. 15.
€ 80
178. - Il calcio illustrato. Milano, 1948/49, da A. XVIII, n° 40 (23 settembre) ad A.
XIX n° 28 (14 luglio). Tutto il campionato 1948/49 in un vol. ril. in m.tela. In
tot. 44 numeri :
€ 110
178bis. - Il calcio illustrato. Milano, 1949, A. XIX, n. 36, 48 - 1950, A. XX n. 14,
26/29, 37/52 - 1950, A. XX n. 1/13, 15/22. Quarantaquattro fascicoli di 16 pp.
cadauno rilegati in un volume in mezza tela.
€ 300
180. - Il calcio illustrato. Milano, 1950, A. XX, n° 2, 4, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 17, 18,
50 Gli undici :
€ 45
181. - Il calcio illustrato. Milano, 1951, A. XXI, n° 6, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 22,
23, 27, 29, 39, 46, 47, 52. I sedici :
€ 60
182. - Il calcio illustrato. Milano, 1952, A. XXII, n° 1, 3, 6, 7, 8, 9, 20, 36, 37, 51
I dieci : € 35
183. - Il Campione. Settimanale di tutti gli sport e di varietà. Milano, ETAS,
1955, Anno I, n. 3, 5, 6, 8, 10 , 11, 13, 15 - 1956, A. II n. 1/4, 6, 7, 9, 10, 11, 12,
12bis, 13, 14, 15, 18, 19, 22, 23, 24, 29. (Coppi : I segreti della mia vita, ecc.)
Ventotto fascicoli : € 60
184. - Il Campione. Settimanale di tutti gli sport e di varietà. Milano, ETAS ,
1957, A. III, dal n. 27 al n. 52. Ventisei fasc. ill. (cad. di pp. 51) ril. in un vol.
in-4° mezza tela (conservate le cop. orig. ill. a col.)
€ 110
185. - Il Campione. Settimanale di tutti gli sport e di varietà. Milano, ETAS,
1958, A. IV, dal n. 1 al n. 26. Ventisei fasc. ill. (cad. di pp. 51) ril. in un vol. in4° mezza tela (conservate le cop. orig. ill. a col.)
€ 110
186. - Il Campione. Settimanale di tutti gli sport e di varietà. Milano, Etas,
1958, A. IV, n° 32, 34, 35, 39, 42, lotto di 5 fascicoli cad. di pp. 51.
€ 30
187. - Lo sport illustrato. Milano, 1957, A. 46, n° 14, 26, 33/34, 51 - 1958, A. 47,
n° 4, 23/24 - 1959, A. 48 n° 1, 20, 32, 47 - 1960, A. 49 n° 39, 47 - 1961, A. 50, n°
3/6, 10, 13/14, 35/36 - 1962, A. 51, n° 16, 31, 42, 46 - 1963, A. 52, n° 5, 20/21,
28, 30, 34/35, 39, 41, 44 - 1964, A. 53, n° 3, 5/6, 30, 34 - 1967, A. 56, n° 18,
lotto di quarantatre fascicoli cad. di pp. 16.
€ 90
188. - Lo sport illustrato. Milano, 1961, A. 50, n. 2, 3, 6, 8, 9, 13, 16, 18, 19, 20,
22, 25, 26, 28, 29, 30, 32, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 50, 51. T
utti (25) : € 55
189. - Lo sport. Settimanale sportivo diretto da Emilio De Martino. Milano,
1951, Anno I, n° 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 32, 34. Tredici numeri :
€ 40
190. - Lo sport. Settimanale sportivo diretto da Emilio De Martino. Milano,
1952, Anno II, n° 1/10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 26, 29, 31, 34, 35, 40, 43. Ventitre
numeri :
€ 60
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Ciclismo
191. - 78° Giro d’Italia. 25 maggio ‘95. XII tappa arrivo a Cento. S.l. , Siaca,
1995, 4° (cm. 29,7 x 21) brossura con copertina illustrata a colori, pp. nn. (200
circa) completamente illustrato da riproduzioni di articoli di giornale e da fotografie a colori .
€ 30
192. - Camusso scalatore di vette. Milano, Vitagliano, 1933, 8° br. (un pò sciolto)
cop. ill. pp. 32 con num. ill. n.t.
€ 30
193. - Cicli Robur. Padova. Targhetta metallica, vintage, in metallo, cm. 6,5 € 50
194. - Cicli Wander. Due targhette metalliche, vintage, in ottone, cm. 5/6, differenti.
Le due : € 60
195. - Coppi al Tour del 1952. Cinque copie di Stadio e Gazzetta del 30 giugno, 2
e 5 luglio, con Fausto in titoloni in prima pagine per vittorie di tappa.
€ 60
196. - Coppi Fausto. Lotto di 17 riviste non sportive, 1950/52, con quasi sempre
una copertina con foto del “Campionissimo” e/o articoli con all’interno con
foto. Una relativa al solo Bartali, una sola.
€ 150
197. - Coppi nel 1949. Milano, 1949, otto numeri de “La Gazzetta dello Sport.
Supplemento illustrato” tutti con Fausto in copertina.
€ 60
198. - Coppi nel 1950. Milano, 1950, tre numeri de “Lo sport illustrato” tutti con
Fausto in copertina.
€ 40
199. - Coppi nel 1951. Milano, 1951, sei numeri de “Lo sport” (diretto da E. De
Martino) tutti con Fausto in copertina.
€ 75
200. - Coppi nel 1952. Milano, 1952, dieci numeri de “Lo sport” (diretto da E. De
Martino) tutti con Fausto in copertine a colori.
€ 60
201. - Coppi vittorioso. Milano, 1947, settembre 25, ottobre 9 e 30, tre copie del
Supplemento illustrato de La Gazzetta dello Sport con foto e titoli in copertina.
€ 50
202. Acatène Métropote - Cycles & motocycles sans chaine. Saison 1900. Paris,
Kossuth (1900). Folio cm. 40 x 30, pp. 4 con disegni n.t. e bei decori in nero
liberty. Grande pieghevole con catalogo della produzione di biciclette senza
catena della ditta “La Métropole” di Parigi. Mancanza per pochi cm. di un
angolo inferiore, ma bellissimo.
€ 80
203. BELTRAME A. - Giro di Francia, arrivo a Parigi di Petit Breton vincitore
del Tour. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 16/08/1908
€ 40
204. BERGOGLIO Carlo (Carlin) - Vita misteriosa dei giri d’Italia. Milano,
1946, 8° brossura originale, pp. 125 con num. dis. n.t.
€ 180
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205. BERTARELLI L.V. - TCCI - Bologna - Pistoja per il Vallico di Collina. Milano, 1896 circa, carta panoramica rip. scala 1 : 125.000 (Planimetrie e profili
ciclistici, F. 1). La più rara delle cartine ciclistiche.
€ 50
206. BOCCACCINI Luciano - Storia del Ciclismo Ferrarese. Ferrara, Tecom
Project, 2005, 4° (cm. 29,7 x 21) brossura con copertina illustrata a colori,
pp. 277 completamente illustrato da fotografie e da riproduzioni di articoli di
giornali dell’epoca) .
€ 28
207. CAMORIANO Attilio - Vita di Coppi. La classe di un atleta. Firenze, Parenti, 1958. 8° br. pp. 181 + 8 tav. f.t.
€ 40
208. CAVALIERI Bruno - BENATTI Giancarlo - Fausto Coppi il campionissimo.
La cronaca, le cifre e le emozioni dei suoi esaltanti trionfi. La carriera, i rivali ed il panorama più completo dei risultati di un atleta che è nella storia
dello sport e nel cuore di tanta gente. Modena, 1995, 8° br. cop. ill. col. pp.
119 con num. ill. n.t.
€ 28
209. Comune di Siena - Regolamento sulla circolazione dei velocipedi. Siena,
1894, 8° br. pp. 6
€ 50
210. Comune di Siena - Regolamento sulla circolazione dei velocipedi. Siena,
1895, 8° br. pp. 6
€ 50
211. DE GASPARI G. - Al passaggio dei corridori del Giro d’Italia gli sportivi
accorrono a salutare i loro beniamini, a rincuorarli, ecc. 8/06/1947
€ 40
212. Domenico Rossi, Roma - Accessori e materiale per biciclette e automobili.
Catalogo generale. Roma, 1907, 4° br. (manca la cop. ant.) pp. 62 complet.
ill. da xil. (ingranaggi, giunzioni, movimenti completi, mozzi, pedivelle, pedali,
catene, sfere, sterzi, manubri, selle, campanelli, biciclette finite, fanali, utensili,
ecc. ecc.
€ 90
213. FERRETTI Mario - Girardengo. Milano, 1933, 8° copertina illustrata a colori, fascicolo di 24 pp. con num. ill. (Campioni del giorno).
€ 25
214. G. Provini & figlio - Provmar. Milano, (1929), 8° cop. ill. catalogo commerciale di pp. 32 con num.me ill. e prezziario degli accessori e materiali per cicli.
Bello.
€ 110
215. GIULIANI Lauro - Guerra. Milano, 1933, 8° copertina illustrata a colori,
fascicolo di 24 pp. con num. ill. (Campioni del giorno).
€ 25
216. MIONE Piero - Coppi. Milano, Edizioni SESS, 1951, 8° copertina illustrata
colori fasc. (doppio) di 64 pp. con num. ill.
€ 55
217. MIONE Piero - Bartali in bianco e nero. Firenze, Olimpia, 1948, 8° copertina illustrata, punto metallico, 102. Tracce d’uso, ma rara pubblicazione. € 50
218. MIONE Piero - Bartali. Milano, Gazzetta dello Sport, 1951, 8° copertina illustrata a colori, fascicolo di 64 pp. con num. ill. (“I campioni del giorno”)
€ 25
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219. MOLINO W. - Coppi sbaraglia tutti gli avversari nelle aspre scalate della
Croce di Ferro, del Galibier, del Monginevro, e del Sestriere. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 20/07/1952
€ 35
220. MOLINO W. - Nel 36° Giro ciclistico d’Italia, Fausto Coppi sbaraglia tutti
gli avversari e conquista la “maglia rossa”. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 7/06/1953
€ 50
221. NEGRI Rino - Ciclismo nel mondo. Milano, Sess, 1953, 8° brossura con copertina illustrata, pp.191
€ 65
222. NEGRI Rino - Coppi. Milano, 1951, 8° copertina illustrata col. fasc. (doppio)
di 64 pp. con num. ill. (Campioni del giorno).
€ 30
223. NEGRI Rino e ZOMEGNAN Angelo - Ciclismo nel mondo. Avvenimenti
e personaggi di un secolo. Milano, Landoni, (1982) 8° brossura, copertina
illustrata, pp. 532 con ill.
€ 45
224. PANTANI Tonina - VICENNATI Enzo - Era mio figlio. Milano, Mondadori,
2008, 8° (cm. 22 x 15) legatura in cartonato con sovraccoperta illustrata a
colori, pp. 286.
€ 30
225. PISANI Vittorio - L’improvisca scomparsa di Fausto Coppi. Ai funerali
tenutisi a Castellania hanno partecipato i ciclisti più famosi. Roma, 1960,
12 gennaio, copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo di, pp.
32 de “La Tribuna illustrata” .
€ 30
226. SHIPTON E.R. - The Cyclists’ Touring Club Gazette. London, 1906, vol.
XXV, dal n° 2 (febr.) al 5 (may) pp. 37/208 con ill.
€ 45
227. SHIPTON E.R. - The Cyclists’ Touring Club Gazette. London, 1906, vol.
XXV, dal n° 10 (oct.) al 12 (dec.) pp. 367/500 con ill.
€ 35
228. SHIPTON E.R. - The Cyclists’ Touring Club Gazette. London, 1908, vol.
XXV, annata completa 1/12 (manca il solo n° 11, nov.) pp. 478 con ill. Bellissima rivista, anche motociclette.
€ 130
229. SPATAZZA MONCADA Dino - Storia del ciclismo dai primi passi ad oggi.
Volume I. Campionati mondiali. Italiani. Esteri. Strada e pista. Parma,
(1952) in-8° brossura, copertina illustrata, pp. 110 con ill. n.t. Raro; il solo
vol. primo (di tre)
€ 60
230. VERGANI Orio - NOTARNICOLA Vittorio - ORIANI Mario - La leggenda
di Fausto Coppi. Milano, 1960, 8° br. cop. ill. col. (di W. Molino) pp. 126 con
num.me ill. n.t.
€ 50
231. (VERGANI Guido) - L’uomo a due ruote. Avventura, storia e passione.
Milano, Electa, 1987, 8° br. cop. ill. col. cofan. cart. pp. 399 con num. ill. a col.
e in nero (Bella storia ben documentata del ciclismo, da corsa e non)
€ 35
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232. - Gara ciclistica ad Altavilla Irpina. Manifesto , anni ‘20 o precedente, su
carta leggera, di cm. 48 x 66, completo ma con i margini strappati e mancanti
di tante piccole parti bianche. A firma Achille Caruso di Giustino.
€ 100
233. - Gara ciclistica Puntarola, Atripalda, Avellino di km. 36 e podistica km.
9.. Manifesto , anni ‘20 o precedente, in discrete condizione di conservazione.
A firma Attilio Comella e Pepe Biagino.
€ 100
234. - Olmo. Cellel. Targhetta metallica, vintage, in metallo, cm. 5,5

€ 40

235. - Ricordo dell’Esposizione del materiale touristico. Bologna maggio giugno 1904. Cartolina illustrata, 1904, viaggiata.
€ 50
236. - Santino mortuario originale di Fausto Coppi. 1960, 2 gennaio.

€ 50

237. George Roux - Ciclista e pittore. Cromolitografia fine ‘800, cm. 28 x 38 (fanciulla in bici ferma vicino ad un pittore all’opera).
€ 120
238. Pedale Bolognese - Bar Pedale - Bar Sport. Programma delle Manifestazioni : 1953, 1958, 1959, 1960. Quattro libretti programmi di un club ciclistico
bolognese, famoso all’epoca (Al Bar Otello “litigavano” per il calcio, di fronte, quasi, per il ciclismo; cinquanta metri più su per la politica).
€ 40

n. 213

n. 218

n. 237
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n. 215

Olimpiadi
239. - Rai. Radiotelevisione italiana. Olimpiadi in casa. Roma, RAI Radiotelevisione Italiana, (1960) album in 24° (cm. 11x19) punto metallico con copertina
illustrata a colori, pp. 96 con numerose illustrazioni e fotografiche nel testo;
pubblicato in occasione delle Olimpiadi del 1960. In ottimo stato.
€ 35
240. - Calgary 88. Monaco, proSport GmbH & Co., 1988, 4° legatura editoriale in
pelle naturale, titoli in rosso e medaglia olimplica applicata al piatto anteriore, , pp. 216 completamente illustrato da belle foto a colori. Edizione limitata
numerata, la ns. copia n. 633.
€ 60
241. - Die Olympische Spiele 1972. Munchen - Kiel - Sapporo. Germania, 1972,
4° t.tela con sovr. ill. col. pp. 270 complet. ill. da foto col.
€ 35
242. - Die Olympischen Kampfe. Innsbruck - Tokio 1964. Koln, Lingen-Verlag,
1964, 4°tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 340
completamente illustrato in nero e da tavole a colori f.t. Piccoli strappi ai margini della sovraccopertina.
€ 35
243. - Die Olympischen Spiele 1928. St. Moritz - Amsterdam. Erinnerungswerk.
Zurich/Stuttgart, 1928, 4° tutta tela editoriale bella copertina illustrata col. pp.
104 + 108 tav. con 280 ill.
€ 150
244. - Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen.
Berlin, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, 1936, due volumi in-4° tutta tela blu, pp. 127 + 165 con numerossissime illustrazioni fotografiche incollate n.t. a mò di figurine. (Leni Riefenstahl è l’autrice di molte di queste,
materiale usato poi per Triumph des Willens (“Il trionfo della volontà”) € 160
245. - Die Olympischen Spiele 1936 in Berlin und Garmisch-Partenkirchen.
Band I. Die Olympischen Winterspiele Vorschau auf Berlin. Band II. Die
XI. Olympischen Spiele in Berlin 1936. Berlin, Cigaretten-Bilderdienst Altona-Bahrenfeld, 1936, due volumi in-4° tutta tela blu, pp. 127 + 165 con numerosissime illustrazioni fotografiche incollate n.t. a mo’ di figurine. (Leni Riefenstahl è l’autrice di molte di queste foto, materiale usato poi per Triumph des
Willens (“Il trionfo della volontà”). Legature un po’ usate e lise.
€ 35
246. - Die Olympischen Spiele in Los Angeles 1932. Hamburg, Reemtsma Cigarettenfabriken, 1932, 4° tutta tela, pp. 142 con num. figurine in nero e col.
(album completo)
€ 80
247. - Innsbruck 76. Germany, 1976, 4° t.tela pp. 192 complet. ill. in nero e col.
€ 40
248. - Innsbruck Montreal 76. Germania, 1976, 4° cart. edit. cop. ill. col. pp. 240
complet. ill. a colori.
€ 45
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249. - L’Italia alla XIV Olimpiade. Giochi di Londra. V. Giochi invernali di
Saint Moritz. Roma, 1949, 4° br. pp. 248 con num. ill. fot. n.t.
€ 80
250. - L’Italia alla XV Olimpiade. Giochi di Helsinki. Giochi invernali di Oslo.
Roma, Comitato Olimpico Nazionale, 1953, 4° cart. pp. 190 con num.me ill.
fotogr. n.t.
€ 50
251. - Le Olimpiadi raccontano. Imprese, episodi, leggende. Milano, 1960, 8°
t.tela con sovr. ill. col. pp. 255 con ill. n.t. + tav. col. f.t.
€ 30
252. - Les IXes Jeux Olympiques d’Hiver à Innsbruck. The IXth Olympic Winter Games at Innsbruck. 1964. Germany, 1964, 4° t.tela pp. 281 con num.me
fot. in nero e col. n.t.
€ 75
253. - Munchen. Winter 1936. Depliant ill. cop. a colori (di A. Seitz), pp. (14) con
ill.
€ 60
254. - Olimpiadi. Numero speciale della Gazzetta dello Sport dedicato ai Giuochi di Berlino. Milano, 1936, folio, br. cop. muta, pp. 84 complet. ill. e con tav.
rip.
€ 80
255. - Olimpiadi. Supplemento de “Lo sport” settimanale sportivo a colori diretto da Emilio De Martino. Milano, (1952) folio, copertina illustrata colori,
pp. 74 compl. ill. Articoli di Buzzati, Roghi, Vergani, ecc. In ultima di cop. bella
pubblicità di Boccasile a tutta pagina sulla Moto Gilera (con strappetto riparato).
€ 60
256. - Olympia 1936. Die XI. Olympischen Spiele Berlin und die IV. Olympischen Winterspiele Garmisch-Partenkirchen. Berlin, Sport und Spiel Verlags, 1936, un vol. in-4° tutta tela, pp. 331 con numerossissime illustrazioni
fotografiche n.t.
€ 110
257. - Olympia 1952. Frankfurt am Main, 1952, due vol. in-8° album br. pp. 80 +
93 con num. fot. in nero e col. n.t.
€ 60
258. - Olympia Zeitung. Offizielles Organ der XI. Olympischen Spiele 1936 in
Berlin. Berlin, 1936 dal n° 1 (21 luglio) al n° 30 (19 agosto) pp. 624, completamente illustrate da foto. Tutto il pubblicato in un volume rilegato in mezza
pelle rossa. Rarissima raccolta.
€ 200
259. - Olympiad 1960. Games of the XVII olympiad Rome MCMLX. Roma,
1958, 4° brossura con copertina illustrata, pp.118 complet. ill. in nero e col. +
22 pag. di pubblicità, piccoli tagli alle cop. (1a edizione della presentazione dei
giochi olimpici di Roma)
€ 75
260. - Seul 88. Monaco, proSport GmbH & Co., 1988, 4° legatura editoriale in pelle naturale, pp. 306-XII completamente illustrato da belle fotografie a colori.
Edizione limitata numerata, la ns. copia n. 2139.
€ 60
261. AA. VV. - 1896 - 1996. 100 anni olimpici dell’ era moderna. Milano, OSB,
1996, 8° cop. cart, compl. ill. nero e col, pp. 240.
€ 50
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262. AA. VV. - Montreal 76. Germania, CONI, 1976, 4° t. tela edit. pp. 262 completamente ill. da belle foto a col.
€ 40
263. AA. VV. - Seul Calgary 88. Bologna, Universo Assicurazioni, 1988, 8° t. tela,
compl. ill. a col, pp. 216.
€ 40
264. Annuario dello sport 1957 - Le Olimpiadi 1956. Risultati di Cortina d’Ampezzo, Stoccolma e Melbourne. Libri d’oro delle Olimpiadi da Atene a
Melbourne. Milano, 1957, 8° br. pp. 76 con ill. n.t.
€ 75
265. GIOBBE Mario - DANGOLA Giuseppe - Lame azzurre da Atene a Seoul.
Roma, Federazione Italiana Scherma, 1988, 4° (cm. 30 x 21,5) legatura tutta
tela con fregi e titoli dorati al piatto anteriore e al dorso, sovraccoperta illustrata a colori, pp. 173 riccamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche
in nero e a colori . In ottimo stato.
€ 30
266. (GOGGIOLI Giordano) - Olimpico 1959-1960. Annuario di tutti gli sports.
Firenze, Olimpia, (1959), 8° br. cop. ill. col. pp. 388 con num.me fot. n.t. € 75
267. (GOGGIOLI Giordano) - Olimpico 1960-1961. Annuario di tutti gli sports.
Firenze, Olimpia, (1960), 8° t.tela. cop. ill. col. pp. 415 con num.me fot. n.t.
€ 75
268. HUBERTY Ernst - WANGE Willy B. - SABELLI C. - Olimpiadi ‘72. Germania, 1972, 4° t.tela, con sovr. ill. col. pp. 300 complet. ill. in nero e col. € 60
269. MUSUMECI Remo - Il romanzo di Seul. L’oro, l’argento ...e le altre cose
Milano, Sport Promotion, 1989, 8° (cm. 27 x 20) cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 134 riccamente illustrato da fotografie in nero e a colori
(Banzai, numero speciale 1/1989) . In ottimo stato.
€ 50
270. Pat Cremer - Olympia 1936. Dusseldorf, 1936, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. (80) con numerosissime illustrazioni anche in tav. fot. e 117
figurine fot. in nero (di 144 : mancano da 118 a 144). Calcio, ciclismo, atletica,
ecc. in belllssime foto.
€ 120
271. VALERIEN Harry - Olympia ‘68. Die Jugend der welt in Grenoble und
Mexico-City. Munchen, (1968), 4° t.tela con sovr. ill. col. pp. 325 complet. ill.
€ 35
272. VELAT Jaromir - Da Atene e Roma. I giochi olimpici dell’epoca moderna.
Praga, Artia, 1960, 4° t.tela con sovr ill. col. pp. 219 complet. ill. da fotogr.
€ 60
273. ZANETTI LORENZETTI Alberto - Olympia Giuliano-Dalmata. La nascita
dell’educazione fisica degli sport e dell’atletica leggera. La storia delle discipline olimpiche ed i campioni d’Istria, Fiume e Dalmazia nel movimento
sportivo italiano. Trieste, Centro Ricerche Storiche, Rovigno, 2002, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 755 con 208 illustrazioni fotografiche
nel testo. Stato di nuovo.
€ 30
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Pallacanestro
274. - .. la Virtus è tornata in Serie A ... Poster fotografico a colori, 2017, di cm.
50 x 68
€ 15
275. - 1989-90 Portland Trail Blazers Media Guidw US, 1989, 8° brossura, pp.
288 con ill. a colori.
€ 25
276. - 1990 NBA Playoff. Los Angeles Lakers. US, 1989, 4° legatura ad anelli in
plastica, pp. nn. e senza illustrazioni.
€ 15
277. - 76ers Media Guide and Statistical Yearbook. Complete recap od every
1988-89 NBA Dunk. US, 1989, 8° legatura ad anelli in plastica, pp. 260 con
ill. a colori.
€ 25
278. - Golden State Warriors Media Guide 1989-90. US, 1989, 8° brossura, pp.
270 con num. fot. in nero
€ 25
279. - Hoop. 1989-90 Los Angeles Lakers Directory. 1990 NBA Playoff. US,
1989, 4° brossura, pp. nn. (200 circa) con fotografie in nero e a colori e pubblicità.
€ 25
280. - Indiana Pacers Media Guide. 1990 NBA Playoffs. US, 1989, 4° spillato,
pp. 28 ill. in nero.
€ 15
281. - Manu Ginobili. Firma autografa su cartolina “Foot locker” Battleground,
2000 circa.
€ 40
282. - Phoenix Suns Media Guide 1989-90. US, 1989, 8° brossura, pp. 144 con
fot. in nero
€ 25
283. - The 1989-90 Seattle Suoersonics Media Guide. US, 1989, 8° brossura, pp.
140 con num. fot. in nero
€ 25
284. - The Official Atlanta Hawks 1989-90 yearbook. Shoot to thrill. US, 1989,
4° spillato, pp. 64 ill. a colori.
€ 20
285. AA. VV. - Traumatologia nel basket. Milano, Edi-Ermes, 1991, 8° (cm. 24 x
17) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 53.
€ 20
286. ANTONINI Stefano & DEL MARCO Benito - Pallacanestro. Milano, Sperling & Kupfer, 1943, 8° brossura con copertina illustrata a colori (strappo alla
copertina, strappi e piccole mancanze al dorso) pp.97 con 38 dis. e 16 tav. f.t.
(Prima edizione).
€ 50
287. (BERTINI Franco - MANCUSO Franco) - Victoria Libertas Pesaro. Dalla
palla al cesto al basket. Immagini di quarant’anni di storia. 1947-1987.
Pesaro, U.S. Victoria Libertas Scavolini, 1987, 4° (cm. 28,5 x 21,5) legatura in
cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 142 completamente illustrato
da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori.
€ 45
288. (BARATTI Achille - LEMMI GIGLI Renato) - Il mito della “V” nera. Bologna, 1972, 4° bal. sovraccopertina illustrata, pp. 574 con num.e ill. fot. in nero
n.t.
€ 50
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289. BICCARDI Tommaso - Teoria e pratica della psicologia del basket. Roma,
Società Stampa Sportiva, 2001, 8° (cm. 24 x 17) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 206 con illustrazioni nel testo.
€ 20
290. BOGATELLI Bruno - Argento a Mosca. La stupenda avventura del basket
italiano raccontata dagli inviati al seguito della nazionale azzurra. Milano,
1980, 4° legatura editoriale tutta tela con sovraccoperta illustrata a colori, pp.
159 completamente illustrate da tavole fotografiche a colori.
€ 40
291. CAMPOCHIARO Franco - Stefanini. Milano, Gazzetta dello Sport, 1953, 8°
cop. ill. col. fasc. di 32 pp. con num. ill. (“I campioni del giorno”)
€ 30
292. DEL MARCO Benito - Gli sport della palla. Milano, Hoepli, 1934, 8° br.
cop. col. pp. XI-250 con 48 fig. n.t. + num. tav. f.t.
€ 65
293. FARNEDI Claudia - Il cuore del basket femminile. Modena, Adk, 1990, 8°
(cm. 24 x 22) legatura in cartonato con copertina illustrata a colori, pp. 192
riccamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche in nero e a colori. Volume in condizioni eccellenti.
€ 50
294. FIP Comitato Allenatori Federali - Per giocare la pallacanestro. Padova,
1953, 8° br. pp. 74 complet. ill.
€ 30
295. Football staff. Team uniforms - Nothing but net. The new basketball collection Zola Predosa, anni ‘80 circa, 4° pp. 64 compl. ill. a colori
€ 30
296. GHIRIMOLDI Egidio - Pallacanestro. Basket ball. Milano, Stamperia Cesare Tamburini, 1956, 8° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 255 con
300 fotografie e 275 schemi nel testo.
€ 45
297. GIORDANI Aldo - Il libro del basket. Milano, Mondadori, 1976, 4° legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata a coloripp. 202 con numerossissime
illustrazioni a col. n.t.
€ 20
298. (PRICE Bob) - 1989-90 Cleveland Cavaliers Media Guide. 20th Season.
US, 1989, 8° brossura, pp. 288 con num. fot. in nero
€ 25
299. LAURO Tullio - Virtus cinquant’anni di basket. Milano, Forte, 1984, 8°
(cm. 21 x 15) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 125 riccamente
illustrato da tavole fotografiche (I Grandi Dello Sport) . Presentazione di Dan
Peterson. In ottimo stato.
€ 30
300. (Ginnastica) Ridolfi. (Bologna) Virtus. (Società di Educazione Fisica) Bellissima foto di gruppo, fine ‘800, all’albumina, di cm. 27 x 36,5 su cartone
rigido di cm. 42 x 52 con restauro per mancanza alla parte superiore (del solo
cartone).
€ 250
301. NBA - Figurine basket NBA. Usa, Upper Deck Collectors’ club, 1986, lotto
di 40 confezioni in busta trasparente di figurine a colori, ciascuna contenete
una card e due figurine diverse, stampate recto/verso, ciascuna con l’immagine
del giocatore in azione e le sue statistiche. In stato di nuovo.
€ 50
302. (TRICHE Arthur) - Atlanta Hawks, 1989-90 Media Guide. US, 1989, 8°
brossura, pp. 186 con num. fot. in nero
€ 25
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n. 300 - Virtus. (Società di Educazione Fisica)
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Sci e sport invernali
303. - 468 itinerari sciistici: dal Colle di Tenda a S. Candido. Milano, Stamperia
Capriolo e Massimino, 1932. 16° legatura editoriale in tutta tela, pp. 435. Un
pò sciolto.
€ 33
304. - Enciclopedia dello sciatore. Milano, Fabbri, 1967, quattro volumi in-4° legatura in pelle editoriale con titoli e fregi argentati ai piatti e ai dorsi, pp. 768XXX con numerosissime illustrazioni fotografiche in nero e a colori nel testo.
Strappo al dorso del primo volume, per il resto buono stato di conservazione.
€ 45
305. - Enciclopedia dello sciatore + Guida della montagna. Milano, Fabbri,
1967, cinque volumi (quattro in-4° ed uno in-8°) legature editoriali in finta
pelle marrone, complessivamente circa 1.000 con numerosissime illustrazioni
a colori nel testo (non comune)
€ 70
306. - Posizione base - Spazzaneve centrale e Curve a spazzaneve - Slittamento laterale e Fase di bloccaggio - Cristiania a monte con bloccaggio finale
- Cristiania a valle con apertura a monte - Cristiania a raggio corto. Sei
schemi sciistici su carta lucida trasparente, di cm. 34 x 22 (ognuno duplicato
su carta normale bianca) . Anni ‘40/’50 circa. il lotto a :
€ 30
307. BALLIANO Adolfo - VIRIGLIO Attilio - Sciatore in 12 giorni. Torino, Viglongo, s.d. (anni ‘30’) 8° brossura con copertina illustrata, pp.80 (intonso)
€ 75
308. CAMPIOTTI Fulvio - I segreti del maestro di sci. Milano, Edizioni Librarie
Italiane, 1958, 8° tutta tela editoriale (lievemente consunta) pp. 381-XXV con
trenta tavole fotografiche fuori testo con i ritratti di 120 maestri.
€ 60
309. COUTTET Alfred - LUNN Arnold - PETERSEN Emil - L’enchantement du
ski. Paris, 1930, 8° br. cop. ill. col. (mancanze al dorso) pp. 155 con num. ill.
n.t. + 16 tav. f.t. (Perret, 2732 : 1a edizione).
€ 60
310. di Colbertaldo V. - O.N.B. Belluno. Legione A.G.F. “G. Berta”. Una cart.
postale xilografica a colori, 1930, non viagg. (sciatore in maglione nero, sci in
spalla e montagne innevate sullo sfondo) Stupenda.
€ 40
311. EPT. Bolzano - Guida sciistica dell’Alto Adige. Bolzano, (1957), 16° brossura con copertina illustrata, pp.398 con ill. fot. n.t. Uniti due libretti : “Aggiornamenti e rettifiche alla “Guida ...” ed “Elenco delle funivie, seggiovie e
sciovie dell’Alto Adige” entrmabi del 1959 di pp. 22 + 16
€ 50
312. GIACOMINI Romolo - Sci d’oggi. Tecnica e conquista di uno sport di massa. Firenze, Olimpia, 1940, 8° br. cop. ill. colori (di Rondinelli) pp. 170 con ill.
n.t.
€ 65
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313. GHEDINA, G. - MONEGO, S. - TASSI P. - Bianco su bianco: lo sci fuori
pista è arte. Ischgl, St. Anton, Bad Gastein, Alagna, Andermatt, Cortina,
La Grave, Verbier, Livigno, St. Moritz, Chamonix. Bologna, Compositori,
2005, album in 4° quadrato (cm. 30 x 30) cartonato con copertina illustrata a
colori, pp. 143 completamente illustrato da tavole fotografiche a colori, anche
a pagina doppia. Testo multilingue: italiano, francese, inglese, tedesco. € 40
314. JOUBERT Georges - VUARNET Jean - Sciare meglio. Come perfezionare
la vostra tecnica secondo l’esempio dei campioni d’oggi. Milano, Longanesi, 1968, 8° legatura editoriale cartonato telato con sovraccoperta illustrata,
pp. 239 con numerosissime figure nel testo e 28 tavole fotografiche fuori testo
(piccoli strappi e lievi mancanze alla sovraccopertina) .
€ 30
315. LACROIX Yvonne - Ski de week-ends. Paris, 1937, 8° brossura con copertina illustrata, pp.240 con tav. fot. f.t.
€ 60
316. (LUNN Arnold) - The British Ski Yearbook ... London, 1935, vol. VIII, n° 16,
8° brossura pp. LII-232 con ill. (Le pagine LII sono tutte di pubblicità). € 50
317. LUTHER C.J. - Die Ski-Paradiese von Bayern. Munchen, 1936, 4° br. con
bellissima sovr. ill. a col. (di Eimel) pp. 22 con 40 tav. fotogr. f.t. + 10 pag.
pubblicitarie e una cartina in fine.
€ 60
318. MARCHI Rolly - Neve e latte Snow and Milk. Parma, Parmalat, 1979, 4°
(cm. 31,5 x 24,5) legatura editoriale cartonato telato con sovraccoperta illustrata colori, pp. nn. (150 circa) completamente illustrato da tavole fotografiche in nero e a colori (anche a pagina doppia) . Con dedica autografa firmata
dall’Autore.
€ 33
319. MATTHIAS Eugenio - TESTA Giovanni - Sciare. Tecnica moderna semplificata e razionalizzata. Milano, 1945, 8° br. (piccoli strappi alla cop.) cop. ill.
pp. 130 con num. dis. n.t. + tav. f.t.
€ 38
320. Ministero della Guerra - Istruzione sull’uso dello sci. Addestramento e impiego degli sciatori. Roma, 1936, 16° cop. telata, angoli arrotondati, pp. VIII112 con 55 ill. n.t.
€ 50
321. MUCKENBRUNN H. - HALLBERG Frederik - Le ski. Grenoble, 1930. 8°
br. bella cop. ill. col. (dorso restaurato) pp. 415 con num.me fig. n.t. e tav. fot.
f.t. (Perret, 3086. 1a edizione).
€ 45
322. MUCKENBRUNN H. - HALLBERG Fredrik - Lo ski. Torino, Edizioni Montes, 1931, 8° brossura con copertina illustrata, pp.358 + num. tav. f.t. (Perret,
3086. 1a edizione italiana).
€ 120
323. SARTI Quinto - MASETTI Mario - Da Lars Tuorda a Zeno Colò. Bologna,
Tip. Moderna, 1957, 8° br. cop. ill. colori, pp. 386 con ill. n.t.
€ 50
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324. SOLDA’ Italo - Lo sci moderno. Milano, Veronelli, 1958, 8° br. cop. ill. col.
pp. 64 con num. ill. n.t.
€ 45
325. TEDESCHI Renato - La tecnica dello sci. Roma, 1931, 8° brossura con copertina illustrata, pp.60 con ill. n.t.
€ 40
326. (TERSCHAK F. ) - Cortina d’Ampezzo e dintorni. Carta degli itinerari sciistici. Milano, anni ‘20 cartina rip. di cm. 70 x 52, scala 1 : 50.000 contenuta
in apposita carpetta con bellissima cop. ill. a col.
€ 60

Sport invernali
327. - Carte des sports d’hiver en France. Paris, 1937, depliant in-8° bella cop.
ill. (carta geografica ripiegata).
€ 40
328. - Neve e ghiaccio. Rivista mensile illustrata della Federazione Italiana
Sports Invernali. Trento - Roma, 1935, A. I n. 3, copertina illustrata. Tavola di
F. Lenhart all’interno.
€ 75
329. - Neve e ghiaccio. Rivista mensile illustrata della Federazione Italiana
Sports Invernali. Trento - Roma, 1936, A. II n. 7/8, copertina illustrata. XI
Olimpiadi di Berlino, articolo di P. Ghiglione, ecc.
€ 60
330. - VII Giochi Olimpici Invernali. Cortina 1956. Italia. Bollettino ufficiale.
Risultati. Resultats. Results. Roma, 1956, 8° brossura bella copertina illustrata a colori, pp. 56 con ill. fot.
€ 120
331. A. Marchesi. Torino - Articoli sportivi (invernali). Torino, 1927, 8° copertina
illustrata, pp. 20 complet. ill.
€ 75
332. (GUALANDI Paola) - Il Gioiello della Regina. Alla scoperta di Cortina
d’Ampezzo in un percorso tra storia e costume. Perugia, 2004, 8° (cm. 24 x
22) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 165 completamente illustrato
da fotografie e tavole fotografiche a colori, anche a pagina doppia; testo bilingue, italiano e inglese (Gli Album del Cristallo) . Stato di nuovo.
€ 30
333. MAIS S.P.B. - Winter sports holiday. London, 1951, 8° t.tela pp. 203 con 24
tav. fot. f.t.
€ 45
334. VACCHELLI S. - ZANELLI C. F. - Gli sport invernali visti dal medico.
Milano, Bolla, 1950, 8° brossura originale, pp. 226 con numerose tavole fotografiche fuori testo.
€ 35
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Altri sport
Nuoto, canottaggio & sport nautici
335. - La Rari Nantes Partenope alla gioventù napoletana. Napoli, Landolfi,
1913. 16° brossura edit. fig., pp. 28, ill. n.t. e su 2 tav. f.t. Bella illustrazione in
stile Liberty al piatto ant. e al front. Raro.
€ 75
337. BETTAZZONI Fabio - UNGARELLI Fabio - Il nuoto. Capirlo, praticarlo,
insegnarlo. Modena,, Logos Impex, 1993, 8° (cm. 24 x 17) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 299 con numerose figure ed illustrazioni fotografiche nel testo.
€ 25
338. GOGGIOLI Giordano - Campioni di nuoto. Milano, 1958, 8° brossura con
copertina illustrata, pp.177 con 26 fot. n.t. .
€ 25
339. THEVENOT Melchisedec - L’Art de nager, avec des avis pour se baigner
utilement, précédé d’une dissertation, où l’on developpe la science des Anciens dans l’art de nager. Paris, Chez Lamy, 1782, 8° (cm. 8 x 13,5) legatura
in piena pelle coeva marmorizzata con tit. e fregi in oro al dorso, tagli rossi, pp.
(8)-363 + 12 pp. di supplemento con frontespizio proprio e 23 tavole complessive incise in rame da Charles Moette. Spinto dal suo interesse per i viaggi marittimi e per i naufragi, Thevenot (1620 - 1692) compose quest’opera in modo
che ogni viaggiatore e navigante per terre lontane avrebbe imparato a nuotare.
Le belle tavole incise spiegano come tuffarsi, come nuotare assumendo varie
posizioni, come pure sott’acqua. Le dodici pagine supplementari comprendono
il progetto di una piscina pubblica e mostrano alcuni campioni di abbigliamento per nuotatori creati da M. Le Roux della Sorbona. Poggendorff II-1092; Von
Lipperheide II-765.
€ 850
340. WEISSMULLER Johnny - Nuotare è facile come camminare. Milano, 1939,
8° cop. ill. col. pp. 48 con ill. fot. n.t.
€ 30
341. (Pallanuoto) (MAJONI Mario) - Regolamento tecnico pallanuoto. Decisioni ufficiali delle F.I.N. e casistica. (Roma) CONI - Federazione Italiana
Nuoto, 1951, 16° (cm. 16,5 x 12) brossura, pp. 86.
€ 20
342. (Canottaggio) - Lecco. XLII Campionato Nazionale di Canottaggio. Lecco, 1935, 4° brossura, bella copertina a colori, pp. 56-(16) con num. ill. fot. e
pubblicità locali,
€ 130
343. (Canottaggio) CAROTTI Gianni - La Baldesio nel tempo. Storie di riva e
di fiume. Cremona, Persico, 2004, album in 8° tutta tela editoriale con sovraccopertina illustrata a colori (piccoli strappi) pp. 205 ampiamente illustrato da
fotografie e tavole fotografiche
€ 30
344. (Canottaggio) DRINKWATER G.C. - The boat race. London & Glasgow,
Blackie, 1939, 8° t.tela, pp. 226 con tav. fot. f.t. (La mitica sfida Oxford - Cambridge).
€ 60
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345. (Canottaggio) TOBIA Gianfranco - I cento anni del Circolo Canottieri
Aniene 1892-1992. Roma, Abete Industria, 1995, 4° tutta tela editoriale con
sovraccopertina illustrata a colori, pp. 255 con numerosissime illustrazioni in
nero e a colori nel testo.
€ 25
346. (Canottaggio) - Nel novantesimo anniversario di fondazione del Circolo
Canottieri Tevere 1872 - 1962 e nel cinquantenario della sua fusione col
Circolo del remo 1912 - 1962. Roma, 1962, 8° brossura, pp. 52 con ill.
€ 50
347. (Sport nautici) - Sports Nautiques. Paris, 1894, pp. XXIX-XXXII + 141/160
complet. ill. e tav. a colori e con bella copertina colori, “Figaro Illustré - Numero spécial”.
€ 60
348. - Sailing Year. The International Racing Annual. Richmond, Hazleton Publishing, 1987, 4° (cm. 32 x 24) legatura tutta tela con sovraccoperta illustrata
a colori (alcuni piccoli strappi) pp. 256 completamente illustrato da fotografie
e da tavole fotografiche in nero e a colori, anche a pagina doppia.
€ 35
349. OTTONE Piero - Azzurra. L’avventura più antica dell’uomo. Milano, Fabbri, tre volumi in-4° legature in pelle editoriale, pp. 176 + 160 + 158, numerose
illustrazioni a colori nel testo in tutti i volumi.
€ 35

Golf
350. - Golf. 50 magnifici campi italiani. Milano, 2004, 4° legatura editoriale cartonato telato con sovraccopertina illustrata a colori, pp. 319 con numerosissime illustrazioni a colori n.t.
€ 100
351. DONOVAN Richard E. - MURDOCH Joseph - The game of golf and The
printed Word 1566 - 1985. A Bibliography of golf literature in the english
language. Endicott, New York, castalio Press, 1988, 8° (cm. 15 x 23) legatura
editoriale con sovraccopertina illustrata a colori, in cofanetto catonato rigido,
pp. 657 con qualche immagine nel testo.
€ 35
352. CESURA Guido - SPALDING Anthony - Tennis - Golf. Milano, Sperling &
Kupfer, 1945. 8° br. pp. 156 con fig. n.t. e tav. f.t.
€ 40

Judo & Kung-Fu
353. GLUCKER A. - L’inerme vince! Jiu-jitsu (Ju-do). Autodifesa e sport. Milano, Sperling & Kupfer, 1942, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 104 con
282 fot. in 32 tav. n.t.
€ 45
354. GLUCKER A. - L’inerme vince! Jiu-jitsu (Jiu-do). Autodifesa e Sport. Milano, Sperling & Kupfer, 1949, 8° brossura con copertina illustrata, pp. 104
con alcune figure e 282 illustrazioni fotografiche in 32 tavole nel testo. Alcune
tracce d’uso.
€ 30
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355. HARVEY M.G. - Il vero judo. Milano, Longanesi, 1972, 16° br. cop. ill. col.
pp. 150 con 88 fig. n.t.
€ 30
356. RENAUD Joseph - La difesa personale. Milano, Sonzogno, 1926, 8° brossura con copertina illustrata, pp.230 con 40 tav. f.t.
€ 75
357. - Kung Fu. Metodo segreto di lotta cinese. Milano, Edizioni Minerve, 1970,
4° (cm. 30 x 21) brossura con copertina illustrata a colori, pp. 60 con 153 figure nel testo. Tradotto e adattato per specifica autorizzazione dell’Informative
Pubblications. In ottimo stato.
€ 100

Tiro a segno, al volo, con l’arco
358. - Album con diplomi, centri, articoli di giornale incollati in bell’ordine,
1912 e 1913, Svizzera tedesca. In eccellente stato con bella copertina illustrata
a colori, in tutta tela marron di cm. 25 x 32; 30 pagine in cartoncino rigido con
applicati 24 diplomi a colori, 17 centri ottenuti nelle varie gare e 37 articoli di
giornali.
€ 250
359. - Il primo Tiro a Segno nazionale. Il Tiro a segno Nazionale a Roma. Echi
del Tiro a segno Nazionale. Il primo tiratore d’Italia. Milano, Treves, 1890,
11/25 maggio - 6 luglio, quattro articoli e 17 illustrazioni xilografiche, stralcio
de “L’Illustrazione Popolare” .
€ 40
360. - Inaugurazione della IV gara internazionale di Tiro a segno in Roma.
Roma, 1902, giugno 9, fascicolo de “La Tribuna Illustrata” di 16 pp. con copertina ill. a colori.
€ 30
361. BELTRAME A. - Inaugurazione della IV gara di tiro a segno, a Roma,
nel nuovo poligono alla Farnesina. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” 25/05/1902
€ 20
362. LEMMI Silvano - Il Tiro a Segno Nazionale e il suo avvenire. Firenze, 1892,
8° brossura, pp. 80, intonso.
€ 40
363. M.V.S.N. - Diploma “Tiro a segno nazionale”. Da compilarsi, anni ‘30 circa, di cm. 50 x 35 a colori. Bellissimo, in orttime condizioni
€ 120
364. Tiro a Segno Nazionale - Statuto della Società del Mandamento di Bologna.
Bologna, 1884, 24° pp. 24
€ 50
365. (Tiro al volo) - Album fotografico “tiro al volo”. Bell’album, anni ‘30 circa,
a fogli mobili con 24 foto originali di cm. 24 x 18 cadauna (partecipanti in
gara, fucili, autorità, pubblico, ecc.) Luogo imprecisato, ma riconoscibile.
€ 120
366. (Tiro al volo) CERQUIGLINI Ottorino - Il tiro a volo. Milano, 1937, estratto
con copertina posticcia muta pp. 438/441 con ill.
€ 10
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367. (Tiro con l’arco) COMBS Roger - Arco & balestra. Parma, Albertelli Editore, 1987, 4° leg. editoriale con copertina illustrata a. colori, pp. 190 completamente illustrato da fotografie.
€ 20
368. HERRIGEL Eugen - Lo zen e il tiro con l’arco. Milano, Adelphi, 1996, 16°
brossura, pp. 100 (Piccola Biblioteca Adelphi, 25) .
€ 15
369. KLANN M.L. - Il tiro con l’arco. Bologna, Calderini, 1974, 8° cart. cop. ill.
col. pp. IX-205 con num. fot. e ill. col. e in nero n.t. e f.t.
€ 15
370. MATTHEWS Roy - HOLDEN John - Tiro con l’arco. Padova, Meb, 1987,
8° (cm. 25,5 x 20) legatura cartonata con copertina illustrata a colori, pp. 128
riccamente illustrato da fotografie.
€ 15
371. MC KINNEY Wayne C. - Archery. America, Brown Company, 1966, 8° br. ill.
a colori, pp. VII-69 con num. ill. n.t.
€ 10

Sport vari
372. (Atletica leggera) FIdAL - Salto in alto. Firenze, Olimpia, 1940, 8° brossura
con copertina illustrata a colori, pp. 90 con ill.
€ 25
373. (Atletica leggera) (MERLO Gianni) - Atletica: un anno d’oro verso i mondiali. Milano, Jodice, 1990, 4° cartonato con copertina illustrata a colori, pp.
276, numerose illustrazioni a colori nel testo.
€ 25
374. (Baseball) CAMERONI Gigi - Gigi Cameroni vi insegna il baseball. Milano, De Vecchi, 1967, 8° (cm. 24 x 17,5) brossura con copertina illustrata a
colori, pp. 223 con 196 illustrazioni fotografiche e figure nel testo (legatura
lievemente allentata, sottolineature a pennarello, un disegno a pennarello al
frontespizio) . All’interno inseriti alcuni ritagli di giornale inerenti il baseball.
€ 30
375. - Baseball. Statuette americane
un pò ironiche in plastica, anni ‘60
circa ? Oltre settanta. Basette tutte di
cm. 6,5 x 4, verdi, giocatori con. tute
grigie, atleti bianchi e di colore e tutti
i ruoli rappresentati, arbitri compresi.
Tutte a : € 100
376. (Corsa) ANDRE’ Géo - Course a
pied. Vitesse. Paris, (anni ‘30), 16°
cop. ill. pp. 32 con 13 fig. n.t.
€ 20
377. (Football americano) RODELLA Claudio - MARCHISIO Paolo - COSTA
Diego - Football americano in Italia. Torino, Graphot, 1984, 4° cartonato
con sovraccoperta illustrata a colori, pp. (150 circa) completamente illustrato
da tavole fotografiche a colori a pagina doppia. Tracce di umidità al margine
inferiore della terza copertina e dell’interno della sovraccoperta (lievi tracce
d’uso) .
€ 40
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378. (Pallavolo) (DALLARI Lorenzo - FERRARI Ermes) - Storie di campioni.
Modena, Las Daytona, (1997), 4° (cm. 30,5 x 24) cartonato con copertina e
sovraccoperta illustrate a colori, pp. 76 riccamente illustrato da fotografie e
tavole fotografiche a colori, anche a pagina doppia. In ottimo stato.
€ 30
379. (Pallavolo) IVOILOV A. V. - Note di biomeccanica e metodologia di allenamento nella pallavolo. Roma, FIPAV - Stampa Sportiva, 1984, 8° (cm. 24 x 17)
brossura con copertina illustrata a colori, pp. 156 con 18 tabelle e 56 figure nel
testo.
€ 40
380. (Pallavolo) VELASCO Julio - TURRINI Leo - I campioni siamo noi. Milano, Il Grande Sport, 1991, 8° (cm. 25 x 18) legatura tutta tela con sovraccopertina illustrata a colori (tracce d’uso al bordo superiore) pp. 96 completamente
illustrato da tavole fotografiche a colori, anche a pagina doppia. Interno perfetto.
€ 30
381. (Pattinaggio) FAGGIANI Franco - Pattinaggio a rotelle dall’A alla Zeta.
Bergamo, Walk Over, 1980, 8° (cm. 21 x 14,5) brossura con copertina illustrata
a colori, pp. 112 riccamente illustrato da fotografie e disegni in nero e a colori.
€ 30
382. (Pattinaggio - Hockey) MARGONARI Renzo - Il Museo delle otto ruote.
Finale Emilia, Comune-FIHP, 1985, 4° (cm. 30 x 21,5) legatura in cartonato
con copertina illustrata a colori, pp. (400 circa) riccamente illustrato da tavole. Lievi graffi ai piatti.
€ 25
383. (Scherma) CONI - FIS - Catalogo delle opere di scherma. Duello e regole
cavalleresche dal XV al XX secolo. Catalogo delle armi bianche. Dal XIV
Secolo. Roma, 1982, 4° brossura con copertina illustrata a colori, pp. 153
num.me ill
€ 55
384. (Scherma) GELLI Jacopo - Bibliografia generale della scherma. Firenze,
Tip. Niccolai, 1890. cm. 25 x 17, legatura in cart. non recente, rosso, titolo in
oro al dorso, pp. XLIII-582 Edizione numerata di 600 esemplari : n° 62 con
firma autografa dell’A. Testo italiano e francese. Rara prima edizione. Ex libris
B. Guastalla.
€ 650
385. (Surf) LHOTE Gilles - Hawai Guerriers des Vagues. Paris, Filipacchi,
1988, 4° (cm. 32 x 23,5) legatura editoriale cartonato telato con sovraccoperta
illustrata a colori, pp. 158 completamente illustrato da fotografie e tavole fotografiche a colori, anche a pagina doppia.
€ 30
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Qualche rivista sportiva
386. - Il Secolo Illustrato. (Lo sport illustrato). Direttore Tullo Morgagni. Milano, 1918, A. VI n. 13/24 - 1919, A. VII n. 1/24 (annata completa). Ogni fascicolo di, pp. 32 compl. ill. + pagine pubblicitarie. Il Morgagni, fratello di Manlio,
fu fondatore della rivista e del Giro d’Italia, giornalista sportivo, aviatore, ecc.
ecc. forlivese, morì nell’agosto del 1919 in un incidente aereo.
€ 300
387. - L’illustrazione italiana sportiva. Milano, Treves, 1937, gennaio 2 e 21, febbraio 4. Tre numeri completi, di pp. 24 cadauno, con numerose ill. fotografiche.
Tra gli articoli presenti: calcio (Bologna, Milan, Lazio), ciclismo, automobilismo pugilato, aviazione, atletica, nuoto, scherma, rugby, canottaggio, ippica,
ecc. Campionato mondiale di guidoslitta a Cortina d’Ampezzo, Vele al Lido
D’Albaro, Sestriere, Trofeo del Monte Bianco, caccia alla volpe, Monfalcone,
regate di Genova, ecc. Numerose pubblicità d’epoca. In buone condizioni. I tre
fascicoli :
€ 90
388. - La Gazzetta dello Sport Illustrata. Milano, 1977, quattro volumi rilegati,
con : A. I n° 9 (dicembre) - 1978, A. 2 n. 1/10 + 43/52 - 1979, A. 3 n. 11/19 +
45/52.
€ 150
389. - Le Sport Universel Illustré. Parigi, 1903, n. 337/387, annata completa di
51 fasc. ril. in un vol. in-folio, mezza pergamena con tasselli in pelle al dorso;
pp. 841/856 + 1/816, completamente illustrate da splendide fotografie. Prestigiosa rivista dedicata a tutti gli sports in voga all’epoca. Il cavallo da corsa
(sotto tutti gli aspetti) la fa magnificamente da padrone, ma anche tutti gli
sport nascenti (ciclismo, atletica leggera, golf, football, ecc.) sono presenti
con affascinanti immagini. Così come le prime edizioni delle Olimpiadi, la
vela, l’automobilismo, la caccia, la falconeria, scherma, aviazione; ecc. ecc.
Numerose le tavole a tutta pagina, di grande fascino.
€ 130
390. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Ménard et Chaufour,
1897/1898, dall’11 settembre 1897 al 30 luglio 1898, quarantotto fascicoli rilegati in un volume in-folio, mezza pelle coeva con titoli dorati al dorsoo; pp.
465/720 + 500, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 250
391. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Ménard et Chaufour, 1901, ventisei fascicoli (n. 181/206) rilegati in un volume in-folio, tutta tela verrde recente con titoli e fregi dorati al dorso,
; pp. 416, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 150
392. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Lamy, 1902, annata completa di 52 fascicoli (n. 285/336) rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena
coeva con tasselli in pelle al dorso; pp. 839, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 250
- 38 -

393. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Lamy, 1904, annata completa di 51 fascicoli (n. 389/439) rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena
coeva con tasselli in pelle al dorso; pp. 820, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 250
394. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Lamy, 1907, annata completa di 52 fascicoli (n. 543/594) rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena
coeva con tasselli in pelle al dorso; pp. 876, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 250
395. - Le Sport Universel Illustré. Paris, Imprimerie Lamy, 1909, annata completa di 52 fascicoli (n. 647/698) rilegati in un volume in-folio, mezza pergamena
coeva con tasselli in pelle al dorso; pp. 832, completamente illustrate da splendide fotografie.
€ 250
396. - Polisport. Periodico di critica sportiva. Bologna, 1949, A. I n° 1 (20 gennaio), 2, 3, 5, 6, 7, 9. Sette numeri di un giornale sportivo bolognese, poco noto;
si occupava (oltre al Bologna F.C.) anche di Modena, Parma, basket, ecc.
€ 75
397. - Rivista della Giovinezza. Direttore Vittorio Mussolini. Anno XIII. A. VII
(1929) n° 7 Numero speciale per i “ludi juveniles”. Roma, 1935, dicembre
30. 4°, bella brossura illustrata a colori di Sironi, pp. 28 - (4) di cui 4 pag. di
fotografie su carta patinata e 4 pp. di pubblicità in b.n. (una con la Fiat Ardita
2500). Scritti di Vincenzo Buonassisi, Marcello Venturoli, Ines Mazzi, Lando
Nugoli.
€ 60
398. - Sport flash. Mensile di critica sportiva. Bologna, 1966/68, A. I-II, n° 1/15,
quindici fascicoli rilegati in un volume in-4° tutta tela, completamente ill. Unito altro fascicolo, in fine, (Flash sport) A. I n° 1 marzo 1968 di pp. 100 c.a
€ 75
399. - Sport Triveneto. Giorgio Lago, direttore. Vicenza, 1970, settembre 22 (A.
I, n. 28) a 1971, novembre 9 (A. II n. 28) in un volume rilegato in tutta tela
rossa.
€ 60
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Lo sport nella Domenica del Corriere
Calcio
400. BELTRAME A. - Partita di calcio a Firenze fra giocatori di qua d’Arno e
oltr’Arno. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 18/05/1930
€ 20
401. MOLINO W. - Il principe Lanza di Trabia e il barone Alù si battono in
duello alla spada per una lite originata dalla squadra di calcio del Palermo.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 6/09/1953
€ 30
402. BELTRAME A. - Il “Gioco del Calcio” nel Trotter di Milano, milanesi
contro torinesi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 9/03/1902
€ 30
403. BELTRAME A. - Nello stadio olimpico di Berlino, dopo due minuti dall’inizio della partita di calcio Italia-Germania, il giocatore “azzurro” Colaussi con un colpo di testa riusciva a segnare il primo punto per l’Italia.
Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica
del Corriere” del 29/11/1936
€ 20
404. MOLINO W. - Eccessi calcistici : i tifosi di una squadra di calcio dell’Uruguay, scontenti dell’operato dell’arbitro e del proprio portiere, hanno legato i due alla ‘berlina’ sulla traversa della “porta”. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
9/03/1947
€ 18
405. MOLINO W. - Fulmine scaraventa a terra l’arbitro e un gruppo di giocatori durante una partita di calcio. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 2/05/1948
€ 15
406. MOLINO W. - Il Milan conquista lo scudetto per il campionato di calcio
1961 - 62. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 22/04/1962
€ 15
407. MOLINO W. - La squadra di calcio italiana va in Cile a disputare i Campionati del Mondo (Rivera, ecc.) Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 20/05/1962
€ 15
408. MOLINO W. - I capolavori non devono viaggiare. - Duello fra i “maghi”
del calcio Herrera dell’Internazionale e Bernardini del Bologna. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 5/04/1964
€ 15
409. - Milan campione del mondo nella notte di fuoco di Buenos Aires Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 4/11/1969
€ 12
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Ciclismo
410. BELTRAME A. - La partenza del Giro d’Italia da Milano. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 23/05/1909
€ 25
411. BELTRAME A. - L’entusiasmo suscitato dal Giro d’Italia : il passaggio del
traguardo nelle varie tappe, tre delle quali vinte da Ganna. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 30/05/1909
€ 25
412. BELTRAME A. - La fine del Giro d’Italia : arrivo dei campioni ciclisti
nell’Arena di Milano. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 6/06/1909
€ 25
413. BELTRAME A. - La fine del giro ciclistico d’Italia di 3.000 chilometri:
l’arrivo del vincitore. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 12/06/1910
€ 20
414. BELTRAME A. - Giro d’Italia, a Milano l’entusiasmo provoca incidenti
per la caduta di una cancellata. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 4/06/1911
€ 20
415. BELTRAME A. - Giro ciclistico d’Italia: dominio di Guerra e Binda. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del
Corriere” del 24/05/1931
€ 30
416. BELTRAME A. - Tumultuoso arrivo ad un posto di rifornimento del Giro
d’Italia Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 5/06/1932
€ 20
417. BELTRAME A. - La prima fase del Giro d’Italia è stata caratterizzata
dagli entusiasmi dei tifosi di Guerra e di Binda. Poi Guerra, caduto e ferito
a Roma, ha dovuto abbandonare la lotta. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/05/1933
€ 30
418. MOLINO W. - Scena dal Giro d’Italia : gruppo di corridori arriva ad un
passaggio a livello chiuso, si scompone e con acrobazie, passa. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 30/06/1946
€ 20
419. MOLINO W. - Durante il Giro d’Italia, sulle belle strade dell’Appennino,
un gruppo di corridori si abbandona all’ebrezza della discesa. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 23/05/1948
€ 20
420. MOLINO W. - Coppi e Bartali, durante il Giro d’Italia, ricevono il saluto
degli ammiratori. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo
de “La Domenica del Corriere” del 5/06/1949
€ 25
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421. MOLINO W. - Stan Ockers, ex - campione di ciclismo, perdeva la vita durante il Gran Premio della stampa sportiva. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 14/10/1956
€ 10
422. MOLINO W. - Lo sbarco dei campioni del ciclismo a Marsala. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 21/05/1961
€ 12
423. MOLINO W. - In un momento in cui il ciclismo italiano stava attraversando la sua crisi peggiore é sorto l’astro di Italo Zilioli. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
10/11/1963
€ 10
424. UGGERI M. - Il ciclista Simpson cade sulle rampe del Ventoux durante la
tredicesima tappa del Tour de France e muore qualche ora dopo. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 25/07/1967
€ 15
Olimpiadi
425. BELTRAME A. - Gli italiani alle Olimpiadi di Parigi. La sfilata all’inaugurazione. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 6/07/1919
€ 15
426. BELTRAME A. - Il milanese Ugo Frigerio, taglia il traguardo vincendo il
campionato mondiale di marcia alle Olimpiadi di Anversa. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 29/08/1920
€ 15
427. BELTRAME A. - La prima vittoria italiana alle Olimpiadi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 8/06/1924
€ 15
428. BELTRAME A. - Una delle più pittoresche gare alle Olimpiadi di Parigi:
la corsa ad ostacoli imprevisti. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 27/07/1924
€ 15
429. MOLINO W. - Si svolgono a Melbourne le XVI Olimpiadi dell’Era Moderna. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La
Domenica del Corriere” del 25/11/1956
€ 20
430. MOLINO W. - I ciclisti italiani vincono cinque medaglie d’oro alle Olimpiadi. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 11/09/1960
€ 15
431. MOLINO W. - La grande festa delle Olimpiadi di Roma è finita. Copertina
illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 18/09/1960
€ 15
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432. - Olimpiadi : le più belle foto. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 5/11/1968
€ 10
433. TABET G. - Si aprono le Olimpiadi di Roma. Copertina illustrata a colori in
fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del 28/08/1960
€ 20
434. MOLINO W. - Olimpiadi invernali in Norvegia. Dodicesima celebrazione
dei ludi olimpici moderni. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale
completo de “La Domenica del Corriere” del 17/02/1952
€ 20
435. - Gli italiani alle Olimpiadi : Nones, Monti, ecc. Copertina illustrata a
colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
20/02/1968
€ 15
436. MOLINO W. - Apertura a Roma delle Olimpiadi invernali. Copertina illustrata a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere”
del 5/02/1956
€ 15
437. (Pugilato) DE GASPARI G. - Benvenuti diventa campione del mondo dei
pesi medi al Madison Square Garden di New York. Copertina illustrata
a colori in fascicolo originale completo de “La Domenica del Corriere” del
7/05/1967
€ 25
438. (Scherma - Olimpiadi) BELTRAME A. - Nedo Nadi premiato dal Re del
Belgio alle Olimpiadi di Anversa. Copertina illustrata a colori in fascicolo
originale completo de “La Domenica del Corriere” del 12/09/1920
€ 15
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