Autori vari, CONOSCERE IL CALCIO (volume I- II)
LIBRO - Cod. 41265 - Rizzoli, Milano, 1985 - 19 x 26, ril. ed. cartonata, bs., pp.286+ 285.
Carrellata di campioni, partite, maglie, sponsor. ricordando alcune regole fondamentali. Il lettore
non più giovane rivedrà qui i propri beniamini nel fiore dei loro anni.
I due volumi assieme a

Autori vari, GRANDE ENCICLOPEDIA MONDIALE DEL CALCIO
FINO AL 1997
LIBRO - Cod. 41266 - Selezione dal reader's digest, Milano, 1997 - 23,5 x 28, ril. ed. cartonata,
bs., pp.255. Con centinaia di foto di campioni anche stranieri e prezioso indice per trovare i
propri beniamini anche del passato.

Autori vari, I CAVALLI
LIBRO - Cod. 47543 - Melita, Milano, 1988 - 16,5 x 24, brossura, bs.,pp.95. La storia del cavallo con
numerose e belle foto anche a colori di varie razze

Autori vari, Il secolo XIX ( Vita Intima - La Moda e lo sport - Vita
Sociale )
LIBRO - Cod. 14365 - Vallardi, Milano, 1900 - cm.21,5 x cm.30 , br., ds. alcuni danni al dorso
ma interno buono, pp.262 - Riassunto della storia dell'800 nella vita e nella cultura dei popoli. In
questo volume vengono presentati - autorevolmente - gli argomenti
VITA INTIMA di Anna Vertua Gentile
LA MODA E LO SPORT di Mara Antelling e S. Zambaldi
VITA SOCIALE di Scipio Sighele Il tutto corredato da eleganti illustrazioni in b/n e riproduzioni di quadri -- 181 figure e 3 tavole a
colori

Autori vari, LA STORIA DELLA NAZIONALE ITALIANA
LIBRO - Cod. 41262 - Grafiche Melani, Firenze, 1982 - 17 x 234, ril. ed. cartonata azzurra, bs.,
pp.1010. Le formazioni più importanti fino alla squadra campione del mondo 1982 con
centinaia di foto, atleti famosi, partite ecc.

Bianchi A. G., EVVIVA LO SPORT !
LIBRO - Cod. 38832 - Istituto editoriale italiano, Milano, 1927 - 16o, brossura con ali, bs.,
pp.286. L'approccio ai vari sport in epoca fascista, insegnato ai giovani. Collana Biblioteca dei
ragazzi.,

Bonacossa Cesare (Milano 1914-Lione 1987), ASPETTI ATLETICI
DELL'EROE
LIBRO - Cod. 51867 - Gazzetta dello Sport, Milano, 1939 - 18 x 25,5, brossura, bs., pp.130.
Bonacossa era anche proprietario del giornale LA GAZZETTA DELLO SPORT. Il taglio di questa
bella edizione deriva dall'osservatorio sportivo ma anche dalla nobiltà della sua famiglia.

Cavaieri Bruno, COPPI E BARTALI - epiche sfide
LIBRO - Cod. 50012 - Il Fiorino, Modena, 2000 - 8o, brossura, bs., pp.119. Numerose fotografie e
cronache dele imprese dei due campioni, che saranno apprezzate da lettori non più giovani.-

Daly Dudley Charles (1880-1959), AMERICAN FOOTBALL (How to
play It)
LIBRO - Cod. 37652 - Harper & Brother, New York, 1921 - 16o, ril.editoriale cartonata marrone
con titoli in nero, bs., pp. 176. PRIMA EDIZIONE. importante pubblicazione sul grande gioco
americano con figure, schemi, tattiche, suggerimenti. L'autore fu un grande giocatore ed anche
allenatore. Testi In lingua inglese. Ex libris.

DERBY, rivista mensile di vita moderna e sportiva- anno IV 1954 numeri 1., 3, 4, 8, 9, 10, 11-12 - sette volumi RIVISTA - Cod. 52016 - Derby, Milano, 1954 - 25 x 31,5, elegante brossura, cadauno pp.100150 + raffinata pubblicità. Direttore generale RENATO PINI, con dir. resp. CESARE BELTRAMI.
numerosi ed autorevoli i collaboratori.
Si tratta di una rivista "destinata" alla ALTA BORGHESIA - ANCHE SNOB -che andava alle
scadenze mondane di IPPICA E GOLF, che insomma frequentava un mondo elegante e di
ELITE (e da qui numerosa pubblicità ed articoli anche di moda maschile e femminile, con
fotografie anche a colori e molto accattivanti e gestite da grandi professionisti)
Notevole la documentazione iconografica con centinaia di fotografie su il mondo dell IPPICA con
i piu' importanti concorsi e corse con campioni rinomati (Cavalli e cavalieri) , GOLF,
manifestazioni e sfilate mondane , abiti e modelli ecc. ecc.
il lotto di questi 7 numeri è offerto in blocco a

DERBY, rivista mensile di vita moderna e sportiva- anno X 1955 numeri 1., 2, 3, 5-6, 7, 8, 9, 10, 11-12 - undici numeri (manca
soltanto aprile )
RIVISTA - Cod. 52017 - Derby, Milano, 1955 - 25 x 31,5, elegante brossura, cadauno pp.100150 + raffinata pubblicità. Direttore generale RENATO PINI, con dir. resp. CESARE
BELTRAMI. numerosi ed autorevoli i collaboratori.
Si tratta di una rivista "destinata" alla ALTA BORGHESIA - ANCHE SNOB -che andava alle
scadenze mondane di IPPICA E GOLF, che insomma frequentava un mondo elegante e di
ELITE (e da qui numerosa pubblicità ed articoli anche di moda maschile e femminile, con
fotografie anche a colori e molto accattivanti e gestite da grandi professionisti)
Notevole la documentazione iconografica con centinaia di fotografie sul mondo dell IPPICA con
i piu' importanti concorsi e corse con campioni rinomati (Cavalli e cavalieri) , GOLF,
manifestazioni e sfilate mondane , abiti e modelli ecc. ecc.
il lotto di questi 11 numeri è offerto in blocco a

FAUSTO COPPI ricevuto da PAPA PACELLI dopo l trionfi al Giro
d'Italia ed al CAMPIONATO DEL MONDO - In la domenica del
corriere n. 39 del 27 settembre 1953
RIVISTA - Cod. 48191 - Corriere della Sera, Milano, 1953 - 29,5 x 39,5, pagine 18. sulla splendida
copertina a colori di WALTER MOLINO il PAPA riceve FAUSTO COPPI

Forosetti Piero, LO SPORT A FIRENZE (Fatti e personaggi di ieri e
di oggi)
LIBRO - Cod. 41268 - Alinari Fratelli, Firenze, 1985 - 24 x 29, brossura, bs., pp.221. La miniera
di immagini che è la fondazione Alinari, ha fornito materiali di primo ordine per la stampa di
questo llbro che ripercorre il cammino pioneristico di tanti sport. e ce li fa ammirare ancora di
più a distanza di tanti anni.

GOLF, rivista mensile della FIG 1970 (anno XX)
RIVISTA - Cod. 35812 - La fiaccola, Roma, 1970 - 21 x 27,5, Notiziario dal mondo del golf,
con numerose foto e pagine di pubblicità

GOLF, rivista mensile della FIG 1971 (anno XXI)
RIVISTA - Cod. 35813 - La fiaccola, Roma, 1971 - 21 x 27,5, Notiziario dal mondo del golf,
con numerose foto e pagine di pubblicità

IL CALCIO ILLUSTRATO - 1946 - 1947 Unico volume rilegato mz.
tela verde con i numeri dal 40 del 2 ott .'46 al 53 del 29 dic. 46 e poi
dal n.1 del 1 genn'47 al n. 28 del 10 luglio '47)
RIVISTA - Cod. 40449 - Rizzoli, Milano, 1946 - 28 x 36 pp. 8 per ogni numero, famoso
settimanale sportivo con centinaia di foto di calciatori, partite, protagonisti. Rara edizione del
primo dopoguerra i non più giovani rivedranno grandi campioni del passato e varie squadre
importanti.

Jacomuzzi Stefano, LA STORIA DI TUTTI GLI SPORT (due
volumi)
LIBRO - Cod. 41263 - U.T.E.T., Torino, 1964 - 19 x 26, ril. ed.tutta tela azzurra, due volumi.
Primo volume con 575 illustrazioni pp.714.
Secondo volume con 544 illustrazioni pp.653.
Un gran bel lavoro con la raccolta puntigliosa di foto di grandi e piccoli campioni e protagonisti.
Non è stato dimenticato neppure il più piccolo sport, dalla vela, la roccia, lo sci, ecc.

La settimana Incom - n. 44 del 3 novembre 1963
RIVISTA - Cod. 22115 - Rizzoli, Milano, 1963 - 27 x 37, pp.84 - Direttore Lamberto Sechi .
Famoso settimanale di attualità che dedica questo speciale al salone dell'auto, con tante foto di
modelli e notizie tecniche.

L'automobile, sports mécaniques n. 23 -1947 RIVISTA - Cod. 22112 - Entrerprises de Presse, Paris, 1947 - 24 x 31, br., bs., pp.66 - Rivista
specializzata francese sull'automobile- Questo "speciale" è dedicato al Salone del 1947, uno
dei primi dopo la fine della seconda guerra mondiale. Tantissime foto di nuovi modelli e
pubblicità

LE GRANDI PROVE IPPICHE - 1928 - annuario internazionale di sport
ippico.(Bella copertina a colori di stile inglese con cavalli al maneggio)
RIVISTA - Cod. 43271 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1928 - 25 x 33, Direttori M: POLI e G: BORGHI.
Brossura nocciola anonima, interno molto buono, carta patinata - pp.208 + raffinata pubblicità
destinata ad un pubblico di élite che all'epoca frequentava il mondo ippico. Alcune tavole f.t. anche a
colori (Loris Riccio,William Rossi, Perone, Nizzoli, Nanni, ecc.) sono da considerarsi e da usare
come veri e propri manifesti. All'interno numerose foto di cavalli campioni e vincitori, mitici fantini,
razze pregiate, corse, gran premi al galoppo ed al trotto anche internazionali, maneggi e scuderie,
poi gran pubblico elegante.

LE GRANDI PROVE IPPICHE - 1954-1955 - annuario
internazionale di sport ippico nel mondo .Bella copertina a colori
con cavallo campione BOTTICELLI (opera del pittote Pèchaubes)
vincitore del DERBY.
RIVISTA - Cod. 52012 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1954 - 26,5 x 33, Direttori M. POLI . Brossura
e interno molto buono, carta patinata - pp.207 + raffinata pubblicità destinata ad un pubblico di
élite che all'epoca frequentava il mondo ippico. All'interno numerose foto di cavalli campioni e
vincitori, mitici fantini, razze pregiate, corse, gran premi al galoppo ed al trotto anche
internazionali, maneggi e scuderie, poi gran pubblico elegante.

LE GRANDI PROVE IPPICHE - 1955-1956 - annuario
internazionale di sport ippico.nel mondo .Bella copertina a colori con
il cavallo ALTREK vincitore del DERBY
RIVISTA - Cod. 52013 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1955 - 26,5 x 33, Direttori M: POLI . Brossura
e interno molto buono, carta patinata - pp.218 + raffinata pubblicità destinata ad un pubblico di
élite che all'epoca-. a - frequentava il mondo ippico. All'interno numerose foto di cavalli
campioni e vincitori, mitici fantini, razze pregiate, corse, gran premi al galoppo ed al trotto
anche internazionali, maneggi e scuderie, poi gran pubblico elegante.

LE GRANDI PROVE IPPICHE - 1956-1957 - annuario internazionale
di sport ippico nel mondo .Bella copertina a colori con il famoso
RIBOT davanti alle sue scuderie a TRENNO DI MILANO
RIVISTA - Cod. 52014 - Alfieri & Lacroix, Milano, 1956 - 26,5 x 33, Direttori M: POLI . Brossura e
interno buono, carta patinata - pp.222 + raffinata pubblicità destinata ad un pubblico di élite che
all'epoca frequentava il mondo ippico. All'interno numerose foto di cavalli campioni e vincitori,
mitici fantini, razze pregiate, corse, gran premi al galoppo ed al trotto anche internazionali,
maneggi e scuderie, poi gran pubblico elegante.

LE GRANDI PROVE IPPICHE - 1958-1959 - annuario
internazionale di sport ippico nel mondo .Bella copertina a colori
con il cavallo SEDAN - RAZZA TICINO . viuncitore del DERBY
1958
RIVISTA - Cod. 52015 - Alfieri & Lacroix, Miilano , 1958 - 26,5 x 33, Direttori M.POLI . Brossura
e interno buono, carta patinata - pp.202 + raffinata pubblicità destinata ad un pubblico di élite
che all'epoca frequentava il mondo ippico. All'interno numerose foto di cavalli campioni e
vincitori, mitici fantini, razze pregiate, corse, gran premi al galoppo ed al trotto anche
internazionali, maneggi e scuderie, poi gran pubblico elegante.

LO SPORT - 1952 - anno secondo - settimanale sportivo a colori
diretto da EMILIO DE MARTINO - annata completa 1952 rilegata in
DUE VOLUMI PIENA TELA MARRONE - dal num. 1 del 3 gennaio al
num. 51 del 18 dicembre 1952.
RIVISTA - Cod. 44493 - Editrice Lo Sport, Millano, 1952 - 26,5 x 34,5, ogni numero di circa 30-50
pagine. Iniziano gli anni "epici" in cui i cronisti erano imbattibili nell'enfatizzare le imprese dei vari
campioni (ciclismo e calcio in particolare). Le fotografie di questo settimanale contribuirono molto
alla popolarità degli sport. DE MARTINO, ANZO ARNALDI, ALDO BARDELLI, DELLA PERGOLA,
GIORGIO FATTORI, MARIO FERRETTI (un uomo solo è al comando... Fausto Coppi) ecc. furono
benemeriti nel portare nelle case di tanti italiani un po' di gioia...

LO SPORT - 1954 - anno quarto - settimanale sportivo a colori diretto
da EMILIO DE MARTINO - annata completa 1954 rilegata in due
volumi piena tela marrone, dal num. 1 del 7 gennaio 'al num. 52 del
30 dicembre 1954.
RIVISTA - Cod. 44491 - Milanese editoriale, Milano, 1954 - 26,5 x 34,5, pp. 32 per ogni numero.
Notevole annata con tante imprese sportive, tra cui la conquista del K2 ed il trionfo di Coppi ai
mondiali di Lugano

LO SPORT - 1958 - anno ottavo - nel sottotitolo LO SPORT
ILLUSTRATO - settimanale sportivo a colori diretto da EMILIO DE
MARTINO - annata completa 1958 rilegata in due volumi piena tela
marrone - dal n. 1 -2 genn al n. 52 del 25 dicembre.
RIVISTA - Cod. 44487 - Gazzetta dello Sport, Milano, 1958 - 6,5 x 34,5, In ogni numero aumentano
le pagine che diventano 48-54 Sempre più corposi gli articoli ed il numero di foto di ogni sport.Tra i
giornalisti , oltre al maestro EMILIO DE MARTINO, SABELLI FIORETTI, TRAMONTANO, DELLA
PERGOLA, GIUSEPPE MEAZZA,ALDO GIORDANI e tanti altri.

NORDISK FAMILJEBOKìS . SPORTLEXIKON - upplasìgsverk for
SPORT, GYMNASTICK OCH FRILUFTSLIV VOLUME 2 (ANDRA BANDET
RIVISTA - Cod. 55149 - Klara Cicìviktryckeri A.B., STOCKHOLM (Svezia), 1939 - 17,5 x 24,
elegante rilegatura mz. pelle con piatti marmorizzati. Numerose foto ed illustrazioni, totale pagine su
due colonne 1224. Testi in lingua svedese.

NORDISK FAMILJEBOKìS . SPORTLEXIKON - upplasìgsverk for
SPORT, GYMNASTICK OCH FRILUFTSLIV VOLUME 3 (TREDJE .BANDET)
RIVISTA - Cod. 55150 - Klara Cicìviktryckeri A.B., Stockholm (Svezia), 1940 - 17,5 x 24, elegante
rilegatura mz. pelle con piatti marmorizzati. Numerose foto ed illustrazioni, totale pagine su due
colonne 1208. Testi in lingua svedese.

NORDISK FAMILJEBOKìS . SPORTLEXIKON - upplasìgsverk for
SPORT, GYMNASTICK OCH FRILUFTSLIV VOLUME 4 (FJARDE.BANDET)
RIVISTA - Cod. 55151 - Klara Cicìviktryckeri A.B., STOCKHOLM (Svezia), 1941 - 17,5 x 24, elegante
rilegatura mz. pelle con piatti marmorizzati. Numerose foto ed illustrazioni, totale pagine su due
colonne 1182. Testi in lingua svedese.

NORDISK FAMILJEBOKìS . SPORTLEXIKON - upplasìgsverk for
SPORT, GYMNASTICK OCH FRILUFTSLIV VOLUME 5 (FEMTEBANDET)
RIVISTA - Cod. 55152 - Klara Cicìviktryckeri A.B., STOCCOLMA, 1943 - 17,5 x 24, elegante
rilegatura mz. pelle con piatti marmorizzati. Numerose foto ed illustrazioni, totale pagine su due
colonne 1360.. Testi in lingua svedese.

NORDISK FAMILJEBOKìS . SPORTLEXIKON - upplasìgsverk for
SPORT, GYMNASTICK OCH FRILUFTSLIV VOLUME 6 (SJATTE
BANDET)
RIVISTA - Cod. 55153 - Klara Cicìviktryckeri A.B., Stockholm (Svezia, 1946 - 17,5 x 24, elegante
rilegatura mz. pelle con piatti marmorizzati. Numerose foto ed illustrazioni, totale pagine su due
colonne 1432. Testi in lingua svedese.

Panza Giglio, TORINO A.C. (Il Torino e la sua leggenda)
LIBRO - Cod. 41274 - Edi Grafica, Firenze, 1977 - 16o, brossura, bs.,pp. 105. Decine di foto
famose e storia del GRANDE TORINO ma poi anche documentazioni degli anni successivi.

SPORT ILLUSTRATO NUOVA SERIE - ANNATA COMPLETA
1953 - dal num. 1 del 1 gennaio al num. 53 del 31 dicembre - due
volumi rilegati mz. tela.
RIVISTA - Cod. 40452 - Gazzetta dello Sport, Milano, 1953 - 28 x 35,5, pp. 32 per ogni
fascicolo. L''annata è molto importante perchè riunisce gesta di tanti campioni nei vari sport.
FAUSTO COPPI, TIBERIO MITRI, VELOCISTI IN PISTA, SQUADRE DI CALCIO. La prima
pagina del giornale è sempre a colori ed all'interno ci sono centinaia di foto di campioni e loro
gesta nelle varie specialità.

SPORT ROMAGNOLO, settimanale delle manifestazioni sportive
della Romagna, dal numero 2 del 15 febbraiio al numero 27 del 31
luglio 1946 (manca solo num, 15)
RIVISTA - Cod. 55088 - Stab. grafico LEGA, faenza ravenna, 1946 - 44 x 66, STAMPA SU
CARTA VERDE, ogni giornale di sole due facciate. Direttore DINO ZANNONI e DOMENICO
GIACOMETTI gerente. Straordinaria raccolta degli eventi sportivi del primo dopoguerra con
tabelline relative.

