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Imbattibile
Titolo originale: Invincible
USA: 2006. Regia di: Ericson Core Genere: Drammatico Durata: 105'
Interpreti: Mark Wahlberg, Greg Kinnear, Elizabeth Banks, Kevin Conway, Michael Rispoli, Kirk Acevedo, Dov Davidoff,
Michael Kelly, Sal Darigo, Nicoye Banks, Turron Kofi Alleyne, Stink Fisher, Michael Mulheren, Michael Nouri, Jack Kehler
Sito web: www.disney.go.com/disneyvideos/liveaction/invincible
Nelle sale dal: 26/01/2007
Voto: 6
Trailer
Recensione di: Samuele Pasquino

Filadelfia, 1975. La squadra degli Eagles non se la passa affatto bene.
Il nuovo coach Vermeil (Greg Kinnear) decide di aprire le selezioni per formare una squadra competitiva, persino i tifosi
sono invitati ai provini per accendere il loro entusiasmo.
Vince Papale (Mark Wahlberg), barista di notte, è un trentenne con poca esperienza nel football, ma è spinto dagli amici
a presentarsi alle selezioni.
Fra sacrifici e le angherie dei giocatori professionisti, Vince verrà preso in squadra, il coach Vermeil crede in lui. Giocherà
tre stagioni negli Eagles e diventerà l'idolo dei tifosi.

Un film che elogia la volontà di realizzare i propri sogni, in un'America considerata la terra delle opportunità. Sembrerebbe
una bella favola dal lieto fine, se non fosse che la storia dello straordinario protagonista è vera. Al termine del film
compaiono dei filmati del vero Vince Papale, un uomo che ha ottenuto il successo che tanto aveva sognato. Il film non
eccelle nè per la regia nè per l'interpretazione, la sceneggiatura, poi, è alquanto essenziale, ma il messaggio appare
forte e la storia risulta coinvolgente e appassionante.
La produzione è Disney, non ha grosse pretese ma la morale di cui il film è pregno mira all'insegnamento sportivo per i
più giovani, spiega, cioè, che lo sport è un maestro di vita teso ad impartire lezioni di sacrificio, coraggio e bei propositi.
L'attore protagonista Mark Wahlberg, con la sua aria trasognata e il fisico atletico, appare a suo agio nel ruolo, anche se
l'interpretazione è in verità modesta, forse troppo adattata al contesto e aderente in maniera eccessiva al genere. Tutto ciò
che intercorre fra le selezioni e l'effettiva entrata di Vince in squadra è costituito da un periodo non trascurabile nel quale
l'inquieto carattere del campione si fa sentire suscitando rivalità e gelosie da parte dei compagni, i quali competono tutti
per la gloria e la vittoria.
Di per sè la parabola sportiva espressa dal film risulta semplice e in fondo non vi era motivo di complicarla, considerando
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il discreto budget impiegato.
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