
Il Libro

Il Calcio in una Stanza
Il libro descrive con carattere enciclopedico tutti i 
giochi di simulazione ed ambientazione calcistica 
(Calciobalilla, Subbuteo, Calciotappo, Fantacalcio, 
Videogames, Scommesse e Concorsi a pronostico, 
etc.).

Pubblicato a settembre 2013 dalla GoalBook Edizioni 
di Pisa, ha un costo di 21 euro ed è di circa 400 
pagine.



Le tematiche

Nel libro si affronta il tema del calcio a 360°: si parla di aspetti…

…tecnici
…storici
…sociologici
…antropologici
…psicologici
…commerciali
…sanitari
…giuridici



Le finalità
Tutti insieme per la lotta ai tumori

Gino Svanera, l’autore, è un medico 
specializzato in Oncoematologia, con la 
passione per il calcio. Il libro è patrocinato 
dalla Fondazione Melanoma Onlus a cui 
viene devoluto 1 euro per ogni copia venduta



Il libro è stato presentato in diverse prestigiose 
sedi e molti personaggi dello sport e delle 
istituzioni sono intervenuti a sostegno del lancio.
Il libro ha prefazioni illustri (M. Caputi, C.Valeri, 
L.Spalletti, etc.) ed è stato altresì recensito su: 

 Repubblica 
 Corriere dello Sport 
 Gazzetta dello Sport 
 Guerin Sportivo
 SkySport 24 
 RaiSport
 Rai 3

La Promozione



Si è deciso di produrre una nuova edizione, visti i tanti aggiornamenti e il successo inaspettato. 
La nuova edizione dovrebbe essere pubblicata a novembre 2014 e tra le tante novità:

• sarà interamente a colori (con centinaia di immagini inedite)
• si cercherà di abbassare il costo del libro a 15.99 €
• ci saranno molti nuovi interventi e recensioni di personaggi del mondo del gioco e del calcio.
• ci saranno i patrocini di tutte le principali associazioni e federazioni  concernenti giochi di 
ambientazione calcistica (Fed. Italiana Calcio Balilla, Fed. Italiana Sport Calcio Tavolo, etc.)

La tiratura prevista sarà di 2.500 copie e sarà fatta richiesta di sponsor per sostenere le spese di un 
libro così voluminoso e a colori e per poter abbassare il costo di copertina.
E’ previsto anche per questa edizione un importante lancio con campagna pubblicitaria radio-televisiva 
ed attraverso quotidiani e magazine sportivi e di betting.
Anche per questa edizione si conferma la partnership con la Fondazione Melanoma alla quale verrà 
sempre donato 1 euro per ogni copia venduta.
Ci sarà inoltre il Patrocinio dell’AIL (associazione Italiana leucemie e linfomi) alla quale anche verrà 
donato 1 euro per ogni copia venduta. L’AIL sponsorizzerà inoltre il libro con un contributo economico e 
questo permetterà di promuovere un importante progetto; la stessa AIL infatti:

• regalerà 50 copie del libro ai bambini del reparto di Oncoematologia dell’Ospedale Oncologico 
Pediatrico Pausillipon di Napoli
• acquisterà un tavolo da Calciobalilla ed un Tavolo da Subbuteo da donare al suddetto ospedale. 
(“AIL Stadium”) 

La Nuova Edizione



1) Perché il patrocinio morale de “La Tana dei Goblin” ? 
Perché la Tana dei Goblin è il principale gruppo di 

associazioni ludiche che opera senza fini di lucro e con il 
comune obiettivo di diffondere la cultura del “gioco intelligente”, 
con particolare riferimento ai giochi da tavolo. Essendo 
patrocinati da tutte le federazioni ufficiali (Calciobalilla, 
Subbuteo, etc) è un onore poter contare sul patrocinio della 
TdG.

2) Cosa prevede il patrocinio?
Logo in seconda pagina e sul capitolo di riferimento (in questo 
caso quello dei giochi in scatola), due copie omaggio ed una 
postfazione nel corpo del capitolo.

La partnership
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