
 

             A PROPOSITO DI LIBRI 

 

Libri di hockey naturalmente. 
Sabine Hahn, è un’autrice tedesca e francese di libri per ragazzi sull’hockey e la 
prova vivente che le vie dell’hockey sono infinite… se hai un poco di coraggio e di 
creatività. 
Lei stessa rilegatrice di libri, scrittrice e illustratrice di libri per alunni della scuola 
primaria, un bel giorno decise di creare un libro sullo sport preferito di suo figlio, 
l’hockey su prato, appunto. Cosi nel 2014 la serie The Hockey Kids venne alla luce. 
Fin da subito e usando il suo libro come strumento, Sabine ha raggiunto un gran 
numero di alunni e piccoli hockeysti riuscendo a muovere la loro passione per 
l’hockey per mezzo delle sue sessioni di lettura nelle scuole e nei club in Germania, 
Svizzera e Francia, per non dimenticare la sua partecipazione a diverse Coppe del 
Mondo con attività specifiche per i ragazzi. Avendo in seguito fondato la sua casa 
editrice MON COC publishing nel 2016 i libri The Hockey-Kids sono oggi disponibili in 
tedesco, inglese, francese e olandese. 
 

    



 

   

Quest’anno il suo impegno per l’hockey l’ha portata ad un passo ulteriore come dice 
lei stessa: “La mia campagna personale #HockeyKids4Hockey Sticks è molto sentita e 
sono estremamente contenta che sia sostenuta dalla The Hockey Foundation della 
IHF come progetto ufficiale “Hockey 4 Life”. In questo modo d’ora in avanti potrò 
raccogliere bastoni da hockey durante I miei numerosi tour di lettura per 
permettere ai ragazzi di tutto il mondo di giocare a hockey.” 

Le persone interessate possono trovare I libri di 
Sabine su Internet. 
Troverete tutte le informazioni sui suoi libri, la 
sua campagna e cooperazioni, le letture, le 
libere attività per ragazzi scaricabili sul sito 
dell’autrice www.sabinehahn.net e sui social. 
A tutti gli amici e gli amanti dell’hockey buon 
divertimento e buona lettura, ça va sans dire. 

 

 

SPEAKING OF BOOKS 

Books about hockey, of course. 
Sabine Hahn, is a German & French author of children’s books about hockey and is 
the living evidence that the hockey routes are unlimited… if you are just a little bit 
courageous and creative. 



From a bookbinder to a writer and illustrator of books for primary school pupils, she 
decided one day to create a book on her son’s favourite sport field hockey. That way 
in 2014 The Hockey-Kids book series came to light. 
Since the beginning – and taking her book as an important tool - Sabine has reached 
a large number of pupils and little hockey players with her book: She arouses their 
passion for hockey through her readings in schools and clubs in Germany, 
Switzerland and France, not to forget her participation at several Hockey World 
Cups with activities for kids. Having even founded her own little publishing company 
MON COQ edition in 2016 meanwhile, The Hockey-Kids books are today available in 
German, English, French, Spanish and Dutch. 
This year, in 2019, her commitment for hockey led her to do a further step: “My 
own campaign #HockeyKids4HockeySticks”, finishes Sabine, ”is very heartfelt and 
I’m overjoyed that it’s supported by the FIH's  The Hockey Foundation as an official 
“Hockey 4 Life” project. That way I will from now on collect hockeysticks during my 
numerous reading tours to enable kids all over the world to play hockey.” 
People involved can get Sabine’s books on the Net. You’ll find all information about 
her books, her campaign and cooperations, readings and free activity downloads for 
kids on her author’s site www.sabinehahn.net and in the Social Media. To all the 
hockey friends and lovers a real amusement and a good reading indeed, ça va sans 
dire. 
 

 
 


