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Marco è allenatore di una squadra di basket professionista di alto livello. 

Sorpreso alla guida in stato di ebrezza viene condannato a una pena 

d’interesse generale. Per ordine della giudice deve quindi formare una 

squadra di basket composta da persone con un deficit mentale. Ciò che era cominciato come una pena si 

trasforma lentamente in una lezione di vita sui pregiudizi e sulla normalità. 

Sinossi  

Marco è l'assistente dell'allenatore di una squadra di basketball tra le più quotate di Spagna. Il suo cattivo 

atteggiamento è però spesso foriero di infiniti problemi per lui stesso. Un giorno, le sue frustrazioni portano a 

una rissa con l'allenatore e, mettendosi ubriaco alla guida, ha un incidente che finisce per condurlo dritto in 

tribunale. Perde così lavoro e fidanzata ed è costretto dalla corte ad allenare una squadra di giocatori 

disabili. 

Approfondimento 

Diretto da Javier Fesser e sceneggiato dallo stesso con David Marqués, Non ci resta che vincere racconta la 

storia di una squadra speciale di basket. Tutto ha inizio quando Marco, vice-allenatore di una squadra della 

prima divisione spagnola, sembra avere problemi con quasi tutto ciò che lo circonda, dal lavoro a sua 

moglie. Il vero problema è però il suo stesso approccio alla vita. Un giorno, nel bel mezzo di una partita, le 

sue frustrazioni portano a una rissa con l'allenatore, dopo la quale si ubriaca e ha uno schianto con la sua 

auto. Viene di conseguenza condannato per guida in stato d'ebbrezza ad allenare una squadra di basket 

composta da disabili mentali. Allo stesso tempo, Marco perde il suo lavoro e il suo matrimonio va a rotoli. 

Con sua grande sorpresa, imparerà dall'avventura con la nuova squadra cosa è veramente importante nella 

vita. 

Non ci resta che vincere viene così raccontato dal regista: "Non sono stato io a cercare questa storia ma è 

lei che è venuta da me. Quando ho letto la sceneggiatura originale, mi sono innamorato dei personaggi, mi 

sono sentito toccato nel profondo dalla storia e ho voluto realizzarla senza alcun dubbio. Tutti i personaggi 

raccontati hanno la grande capacità di generare emozioni e comicità al tempo stesso, riempiendo il cuore di 

speranza. Credo che la forza di Non ci resta che vincere sia più nei suoi personaggi che nella storia in sé: è 

per questa ragione che mi affascinava approfondire ognuno di loro ed evidenziare le loro differenze e 

particolarità. Nel 2000, alle Paralimpiadi di Sydney, la squadra paralimpica di pallacanestro spagnola è stata 

al centro di uno scandalo sportivo: i giocatori non erano realmente disabili mentali ma fingevano di esserlo. 

Ricordandomi di quell'accaduto, ho preteso che il film fosse girato con attori realmente disabili, in grado di 

'normalizzare' le situazioni ingiuste che per ignoranza e talvolta paura sono costretti a vivere nella vita di ogni 

giorno. Una delle più grandi ingiustizie che i disabili mentali soffrono è l'essere maltrattati da coloro che 

hanno paura della loro differenza. Mi auguro che Non ci resta che vincere possa fornire suggerimenti su 

come comportarsi con le persone diversamente abili. Nessuno di loro aveva mai messo piede su un set ma il 

loro entusiasmo ha fatto in modo che non vi fosse nulla di complicato durante le riprese. 

“Per formare il cast abbiamo lavorato a stretto contatto con tante associazioni, e al casting hanno partecipato 

più di 600 candidati (per scegliere i 10 protagonisti). Ho potuto conoscere loro ma anche le loro vite e 

famiglie, e ho adattato la sceneggiatura sulle loro esperienze e personalità. Accanto ad attori d'esperienza 

come Javier Gutiérrez e Athenea Mata hanno recitato protagonisti disabili, fra i quali Sergio Olmos, Lago 

Solís, José De Luna, Fran Fuentes e Gloria Ramos. Il film è stato scelto come candidato spagnolo nella 

corsa all'Oscar per il miglior film straniero.” 

https://www.imdb.com/name/nm1319488/?ref_=ttfc_fc_wr1

