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Arezzo

Al Festival dei Popoli
La strada Setteponti,
una storia interattiva
SETTEPONTI Walkabout', web
doc interattivo che racconta
l'antica Strada Setteponti, il
percorso etrusco che attraversa il
Valdarno collegando Firenze ad
Arezzo, sarà presentato al
Festival dei Popoli, venerdì 9
novembre alle 16 alla Mediateca
Regionale Toscana di Firenze. II
documentario è stato realizzato
dall'associazione culturale
Macma, nell'ambito di Sguardi
Factory Lab.

Pagina 20
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Ironia Solfrizzi
II Signorelli

inizia Ia stagione
testa in giù'
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Pistoia
Montecatini

FESTIVAL DEL CORTOMETRAGGIO CONCLUSO CON SUCCESSO IL 69°MISFF CON 74 LAVORI GIUNTI DA 26 PAESI DEL MONDO

Pagina 17
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Airone d'oro a Francesco Bruni. «Qualità in forte crescita»
SERATA di chiusura al Cinema Impe-
riale per il69° Montecatini Internatio-
nal Short Film Festival (Misff), con le
premiazioni dei cortometraggi e l'asse-
gnazione dell'Airone d'oro allo scritto-
re e sceneggiatore Francesco Bruni, au-
tore dei film più celebri di Paolo Virzì,
e della serie tv Il Commissario Montal-
bano e che ha vinto il David di Donatel-
lo come miglior regista esordiente per
il suo film di esordio, Scialla! (Stai Sere-
no). Tra i cortometraggi in competizio-
ne (74 lavori provenienti da 26 paesi),
premiato nella categoria fiction Bird of
Jannah, dell'italo-svizzero Roberto Can-
cellara, che tratta il tema del recluta-
mento dei giovani da parte dei gruppi
estremisti islamici, ex aequo con il bri-
tannico Geoff di Michael Rouse e Will
Kenning, surreale ritratto di un giova-

ne alle prese con la gefirofobia, la paura
di attraversare i ponti. Nella categoria
documentary, premio a Child Disrupted
dell'americana Krista Riihimaki, sui ri-
schi dell'eccesso di esposizione ai me-
dia digitali da parte dei bambini, e The
Red Tree di Paul Rowley, irlandese, con
la voce narrante di Leo Gullotta: una
storia di omosessualità e emarginazio-
ne al tempo del fascismo. I premi ani-
mation ed experimentary rispettiva-
mente al serbo Echo di Borisa Simovic
e Kosta Rakicevic (viaggio nella fanta-
sia di un bambino solitario) e al giappo-
nese aLive di Motoyuki Itabashi, surrea-
le e ipnotico.
«SONO MOLTO contento di questa
edizione 2018 del Festival - commenta
il presidente della giuria internazionale
Javier Venturi - perché la qualità dei la-
vori è in continua crescita: abbiamo vi-

sto autori con grandissime potenzialità.
E tante opere di taglio sociale, che con-
fermano ulteriormente il valore di que-
sta manifestazione». E' poi un destival
sempre più al femminile, che quest'an-
no ha visto un aumento delle autrici in
gara, come la giovane salentina Nuan-
da Sheridan (pseudonimo di Simona
De Simone), premiata per la miglior
opera prima per il suo Satyagraha, sto-
ria d'amore e reincarnazione raccontata
attraverso il viaggio di un'anziana don-
na tra le sue vite precedenti, tra atmosfe-
re oniriche, colori esotici, visioni, segre-
ti e tormenti di un amore senza tempo.
Premiata anche Emanuela Mascherini,
per il suo Come la prima volta che, dopo
un fortunato passaggio alla Mostra del
cinema di Venezia, ha vinto il Premio
Vetrina Internazionale Misff-Fedic,
preludio a un roadshow che la vedrà
protagonista ai Festival europei gemel-
lati con il Misff.

La giovane Simona De
Simone, premiata per il suo

Satyagraha . « Il Misff si
conferma come un festival

dove si fa cinema con la c
maiuscola - commenta il

presidente Marcello Zeppi -
grazie all 'altissima qualità
dei cortometraggi in gara.

Sono sicuro che sentiremo
ancora parlare di molti degli

autori che sono passati da
Montecatini»

m

Una menzione speciale e
un premio all'attrice
Giusy Merli, già interprete
di «La grande bellezza»
di Paolo Sorrentino

TERRA DI EVENTI

Sara guiderà il consiglio dei ragazzi
«Imparano come si amministra» _„ ^•
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Bati oltre il gol
Il suo docufilm
in anteprima
a Palazzo Vecchio
di Michela Lanza
a pagina 12

II campione

di Michela Lanza

Un docufilm per raccontare
la sua vita, che non è fatta sol-
tanto di gol ma anche di tante
emozioni, a partire da quelle
vissute nel lungo periodo tra-
scorso a Firenze. E il regalo
che Gabriel Batistuta si è fatto
e farà ai suoi tifosi in vista del
suo cinquantesimo comple-
anno, che festeggerà il primo
febbraio 2019. Cinquant'anni
vissuti da campione. E nel do-
cufilm che Batigol presenterà
oggi alle 13.15, nella Sala Cosi-
mo I di Palazzo Vecchio, alla
presenza del sindaco di Firen-
ze Dario Nardella, del regista
Pablo Benedetti e del produt-
tore che lo hanno guidato in
questa esperienza, ripercorre-
rà tutta la sua vita.

Raccontando i momenti
più importanti della sua lun-
ga carriera di calciatore, i luo-
ghi del cuore nella città (Fi-
renze) di cui è cittadino ono-
rario, ma anche i momenti
più significativi della sua in-
fanzia in Argentina, dove an-
cora oggi vive con la sua fami-
glia: la moglie Irina, i quattro
figli tre dei quali nati a Firen-
ze, il padre Osmar, la madre
Gloria e le tre sorelle Elisa, Ga-

I luoghi della sua Firenze,
la mitraglia e l'Argentina
Ecco il docufilm di Batigol

Pagina 1
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Oggi la presentazione in Palazzo Vecchio con Nardella
briela e Alejandra a cui è mol-
to legato e di cui è sempre sta-
to geloso. 11 docufilm s'intito-
la «Numero Nueve», verrà tra-
dotto in più lingue e parlerà
molto della vita di Gabriel,
con il calcio che avrà un ruolo
importante ma non fonda-
mentale.

L'argentino tiene molto a
questo progetto proprio per-
ché ha tutta l'intenzione di far
emergere la sua figura di uo-
mo. Molti hanno vissuto le
gesta del Batistuta bomber,
ma in pochi conoscono il suo
carattere. Come si è formato e
da dove è partito per diventare
il centravanti più forte del
mondo. Gabriel è partito dalle
praterie dell'Argentina, dove
da giovanissimo ha lavorato,
ha controllato la salute del
pollame, ha portato le uova ai
commercianti del paese ed ha
sempre cercato di dare una
mano alla sua famiglia.

E oggi, grazie anche al suo
lavoro, è proprietario di una
grandissima fazenda, dove
non mancano numerosissime
mandrie di mucche. Emerge-
rà dunque anche suo amore
per la natura, oltre che per la

famiglia. E, inevitabilmente,
per Firenze. Città che è al cen-
tro del docufilm, visto che nel
capoluogo toscano ha vissuto
nove dei suoi cinquant'anni:
«Sono rimasto tanto in viola
perché mi piaceva la sfida -
ha raccontato alla Domenica
Sportiva - ho ricevuto offerte
da tutte le grandi squadre di
quei tempi, ma mi piaceva
partire in svantaggio. A Firen-
ze mi sentivo vivo. Il gol che
più di ogni altro mi lega ai fio-
rentini è quello segnato a
Wembley. Ci davano per spac-
ciati, invece riuscimmo a bat-
tere l'Arsenal e ad andare
avanti in Champions». E in
Coppa delle Coppe, Batigol
zittì anche il Camp Nou: «I ti-
fosi del Barça non mi avevano
trattato troppo bene e quindi,
dopo aver segnato, mi venne
d'istinto quella esultanza».
Inevitabile, poi, parlare della
Roma: «Lì ho vinto uno scu-
detto, ma ne potevamo vince-
re almeno due di fila. Così co-
me in Nazionale: ho giocato
con Maradona e con Caniggia,
ma non ho mai avuto fortuna.
11 calcio è così, si perde più di
quello che si vince». Poi un

accenno sulle sue caviglie:
«Adesso sto bene, cammino.
11 fatto è che ho sempre gioca-
to, anche quando dovevo ri-
posare. Oggi, qualche partita
in meno la farei». Dal passato
al presente: «Chiesa è forte
ma non basta. Ho imparato
che i giovani devono ripetersi
nel tempo, quindi il suo futu-
ro dipende da lui, dalla sua te-
sta. Ma mi hanno detto che è
un bravo ragazzo. La scom-
parsa di Astori? Ha colpito
tutto il mondo del calcio per-
ché era il capitano della Fio-
rentina, anche se non era co-
nosciuto a livello mondiale.
Era una brava persona, che te-
neva tanto alla squadra, e que-
sto ha fatto sì che sia stata una
grande perdita a livello uma-
no».

Adesso, però, cresce l'attesa
per il docufilm di Batigol, che
magari toccherà - oltre Fi-
renze, Roma e l'Argentina -
anche molte altre parti del
mondo: il Qatar, dove ha gio-
cato negli ultimi anni di car-
riera, e l'Australia, una terra
che Gabriel ha sempre amato
moltissimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ritaglio stampa ad uso esclusivo dei destinatario, non riproducibile.

Si parla di noi Pagina 3



r COlililNlil: l'-lOliliAl "l lNv

%k
Gabriel Batistuta che fa il gesto della mitraglia dopo un gol

Ricordi
Qui mi sono sempre
sentivo vivo. Il gol che
più di ogni altro mi lega
ai fiorentini è quello
segnato a Wembley

Pagina 1
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Batistuta con Nardella nel giorno
della cittadinanza onoraria

Con Roberto Baggio in una partita
di beneficenza al Franchi

La premiazione nella Hall on Fame
del calcio italiano a Firenze

® I luo hi clclls.nri iirt,nr<,
----In ntil 'ofiliael'A ' +enltna

Ecco il docaifilm di R,itigol
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Firenze

I giorni di Batistuta, la crisi di Simeone
BENEDETTO FERRARA , paginaXl

La Fiorentina e il problema del gol
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Che nostalgia di Batistuta
nei giorni tristi di Simeone
Intrecci viola: Gabriel è a Firenze per il filia sulla sua vita mentre il Cholito è in crisi

BENEDETTO FERRARA

Se cerchi il Cholito lo trovi nel sot-
toscala della classifica marcatori
fermo a quota due, con tutto il
mondo dei bomber o presunti tali
che lo guardano dall'alto in basso.
In un campionato con partite da
vecchia serie B e difese che le tagli
con un grissino, la vita dei centra-
vanti non è poi così dura, per cui
Piatek guida con nove gol e tra un
Ronaldo e un Higuain trovi Pavo-
letti e Defrel a quota cinque. I1 Cho-
lito nel frattempo si è fermato a
due e da lì fatica a schiodarsi. Gli
stessi gol di Milenkovic, che di me-
stiere non fa esattamente il golea-
dor, e la metà di Benassi, il che di-
ce tutto. E il caso vuole che nei
giorni della grande crisi del gol si
rifaccia vivo l'uomo che piantò la
bandiera su Wembley, urlò il suo
amore alla moglie Irma a San Siro,
fece sognare e godere Firenze per
nove anni filati. Mentre voi medita-
te sulla crisi di Simeone e sulla tra-
sparenza del bianconero Pjaca, Ga-
briel Omar il mito sarà in Palazzo
Vecchio a presentare El nùmero
nueve, il documentario sulla sua vi-
ta in gran parte girato a Firenze,
un lavoro diretto dal regista Pablo
Benedetti e prodotto da Marco
Mazzinghi. Il racconto del lato

umano del bomber, quello rima-
sto più o meno criptato per anni,
anche per la gelosia della privacy
del ragazzo che ispirò una statua
sotto la Fiesole. E così due nove ar-
gentini, il maestro e il discepolo, si
guardano a distanza dopo essersi
stretti la mano e scambiati doman-
de e consigli. Facile intuire chi fos-
se quello che dava suggerimenti
all'altro, forse ricordandogli, giu-
sto per incoraggiamento, che
quando arrivò a Firenze fu defini-
to da qualcuno "il nuovo Derty-
cia". Altri tempi. Comunque gli
amici del bomber di Reconquista
fanno sapere che questo docu par-
lerà di Irma, degli amici e dei figli
del nueve argentino. Tre di loro na-
ti a Firenze, mentre il più piccolo,
Shamel, è nato a Doha, in Qatar, do-
ve Batistuta ha speso gli ultimi
spiccioli di carriera. Le strade, i
luoghi, la città oltre il campo, an-
che se inevitabilmente la storia di
Batigol passerà anche dal Franchi
e da quelle imprese che nessuno
ha potuto mai dimenticare. Già. E
quasi inevitabile essere trafitti da
un pugnalata di nostalgia, forse an-
che perchè quello era un altro cal-
cio, più vivo, sicuramente più ve-
ro. Ma la nostalgia non può durare
più di un veloce tuffo al cuore. Il
calcio va avanti, e Giovanni Simeo-
ne è ben lontano dall'idea di una

autobiografia su carta o da far gira-
re in tv. Il suo passato sono poche
pagine, è il suo presente che con-
ta. A Torino il figlio del Cholo nem-
meno è partito trai titolari. Ma alla
fine dei conti si è capito che se lui
starà sicuramente attraversando
un momento no, il problema della
trazione anteriore della Fiorenti-
na esiste e non dipende solo da lui,
che tra l'altro non ha riserve matu-
rali, visto che il mercato risparmio-
so ha impedito sia l'acquisto di un
regista che quello di un centravan-
ti di riserva. Il tentativo di lanciare
Mirallas falso nueve ha scombus-
solato il gioco già discutibile della
squadra e se perfino il Torino ha
Belotti e Zaza, il Sassuolo ha punta-
to sul vecchio Boateng e il Parma
su Gervinho, la Fiorentina ha deci-
so di farsi prestare giocatori che fi-
no ad oggi non sono riusciti a di-
mostrare un granchè.

Certo, c'è Vlahovic, ma se non
gioca forse una spiegazione ci sa-
rà. E non è certo un caso se Pioli
sta studiando un sistema per far
sentire Simeone meno solo. An-
che perchè lui i suoi gol da quan-
do è in Italia (non tantissimi ma co-
stanti) li ha fatti. Serve una reazio-
ne immediata con la Roma, quella
che Batistuta fece sua quando Fi-
renze lo lasciò andare altrove. A
vincere.
©R IPR ODUZIO NE RISERVATA
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Firenze

La gioia e la rabbia
Batistuta (in alto) esulta dopo un gol segnato con la maglia
della Fiorentina. Simeone (sopra), invece, urla di rabbia

Vento a 80 chilometri all'ora
alberi crollati , auto schiacciate

Pagina 1
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IL TIRRENO
IL CAMPIONE MAI DIMENTICATO
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Quando torna è un Baticuore
«Firenze, ti dedico il mio film»
L'ex bomber viola presenta in Palazzo Vecchio il documentario sulla sua vita
«Mi piaceva partire in svantaggio e lottare, Il gol indimenticabile? All'Arsenal»

Brunella Ciullini / FIRENZE
«Ho avuto offerte da tutti i
grandi club ma amavo le sfi-
de, volevo partire in svan-
taggio. Il gol che mi lega ai
tifosi della Fiorentina è su
tutti quello segnato a Wem-
bley con l'Arsenal in Cham-
pions League: tutti ci dava-
no per spacciati invece sia-
mo andati avanti».

Ogni volta che Gabriel Ba-
tistuta torna a Firenze è
sempre un'emozione, per
lui e il popolo viola. E' così
anche stavolta: l'ex bomber
argentino è di nuovo in
quella che lui considera da
sempre la sua seconda ca-
sa, è qui per girare - alla so-
glia dei 50 anni (l'anno pros-
simo) - un docufilm sulla
sua vita e la sua carriera di

tà natia, Reconquista, fino
all'arrivo in Italia, alla Fio-
rentina dei Cecchi Gori con
cui ha vinto una Coppa Ita-
lia e una Supercoppa, ha
giocato in Uefa e in Cham-
pions, battuto ogni record
in fatto di gol fino a diventa-
re il Re Leone (e infatti ieri
era al Franchi dove è stato ri-
cevuto dal vicepresidente
viola Salica).

Dopo aver lasciato Firen-
ze, Batistuta è riuscito poi a
conquistare con la Roma lo

ex squadre ha parlato alla
Rai partendo dal miglior ta-
lento dell'attuale Fiorenti-
na.

«Chiesa è forte ma non ba-
sta, l'esperienza dice che
che i giovani devono confer-
marsi nel tempo quindi tut-
to dipende da lui e dalla sua
testa. Anche semi hanno ri-
ferito che lui è un bravo ra-
gazzo e lavora bene».

Un pensiero per Astori
(«La sua scomparsa ha col-
pito tutti perché era il capi-
tano della Fiorentina e una
brava persona») e sui rim-
pianti professionali: «Con
la Roma avremmo potuto
vincere un altro scudetto,
eravamo una squadra quasi
imbattibile. La Nazionale?
Ho giocato con Maradona e
Caniggia ma in tre Mondia-
li non ci è mai andata be-
ne».

Sulle condizioni fisiche:
"Provo ancora dolore : _.

ora sto bene, cammino.
Quando giocavo non mi so-
no mai risparmiato, forse sa-
rebbe stato meglio fare
qualche partita in meno».
Sui campioni attuali: «Cosa
penso di Cristiano Ronal-
do? Per quel che vedo è un
vero leader, influisce di più
nell'ambiente che in campo
dove lo aiuta il carattere. Se
uno non è leader non può di-
ventarlo e Messi a differen-
za di Ronaldo e Maradona
non lo è. Però in campo an-
cora oggi è il migliore al
mondo. La Juve può vince-
re la Champions anche sen-
za Cristiano perché è da
tempo una delle squadre
più solide.

Higuain? Un attaccante
che mi piace, avere la ma-
glia numero 9 in Argentina
non è mai una cosa facile. Il
calcio è cambiato molto, ri-
spetto ai miei tempi si gioca
in modo diverso». -

«Chiesa? Dipende
tutto dalla sua testa
La Juventus ha tutto
per vincere in Europa»

cui si parlerà oggi in Palaz-
zo Vecchio alla presenza
dello stesso Batistuta e del
sindaco Dario Nardella. Un
docufilm che parte dalla cit-

scudetto. Così proprio nella
settimana che culminerà sa-
bato con la sfida tra le sue
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NOI TIRRENO

Arrivederci Saigon
oggi in palio ARHIVPFPIi 10 biglietti gratis
per la serataevento

Il film scritto da Simi sarà proiettato domani
in anteprima al Comunale di Pietrasanta

Dieci biglietti omaggio per l'an-
teprima di Arrivederci Saigon
in programma domani sera al
Comunale di Pietrasanta. So-
no quelli che saranno assegna-
ti oggi ai nostri lettori che sono
entrati a far parte di Noi Tirre-
no, la nuova comunità web del
nostro giornale. Per assicurar-
si una poltrona in prima fila al-
la serata evento a cui partecipe-
ranno lo scrittore Giampaolo
Simi - che del film firma il sog-
getto insieme alla regista Wil-
ma Labate - e due delle prota-
goniste della pellicola (la can-
tante del gruppo Rossella Ca-
naccini e la chitarrista Vivia-
na Tacchella) bisognerà in-
nanzitutto entrare a far parte
(gratuitamente) della nostra

community e poi iscriversi
all'evento attraverso la home
page del nostro giornale
(www.iltirreno.it/versilia).
Unica avvertenza: siate rapidi.
I dieci ingressi omaggio a di-
sposizione saranno infatti asse-
gnati a coloro che si iscriveran-
no per primi a partire dalla tar-
da mattinata di oggi.

Quanto al film, Arrivederci
Saigon racconta l'incredibile
storia delle Stars, lagiovanissi-
maband che dalla provincia to-
scana viene spedita inaspetta-
tamente in Vietnam, a suona-
re inunabase militare america-
na. Sono giovanissime con la
voglia di successo e di lasciare
la provincia industriale dove
vivono: dalle acciaierie di

-

.; PnESEIyT
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'IncontroconM   d
In occasione della' proiezione del documentarln -

La locandina di «Arrivederci Saigon»,domani alle 21,
in ante ; a Comunale di Pietrasanta

Piombino al porto di Livorno fi-
no alle fabbriche Piaggio di
Pontedera. Ela provincia ros-
sa delle case del popolo e del
Pci e uscire da quella provincia
è il loro sogno. Siamo nel'68 e
ogni sogno sembra possibile.
Ricevono un'offerta che non
possono rifiutare: una tour-
née in estremo oriente, ma si ri-
trovano in guerra. E la guerra
è quellavera del Vietnam...

Un film dove all'avventura
del gruppo fanno da sfondo l'e-
mancipazione femminile, la
voglia di cambiamento del Ses-
santotto, la grande musica e,
naturalmente, la guerra in
Vietnam.

Al termine della proiezione
il vicedirettore del Tirreno Fa-
brizio Brancoli intervisterà
Giampaolo Simi e le due prota-
goniste del film. -
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I partecipanti alla conferenza stampa di presentazione del film

Il grande cinema
sbarca a Buggiano
con Cavallini
II regista pisano girerà "Avrei
voluto essere Bartali" con attori
locali e la collaborazione
dei Comune. Un casting
per comparse l'8 novembre

BUGGIANG

Che cosa hanno in comune il
film kolossal Usa "Il gladiato-
re" e Buggiano? Semplice, lo
scenografo Sabino D'Oron-
zo. Il professionista lavorerà
infatti sul territorio valdinie-

volino per la nuova pellicola
del regista pisano Alberto Ca-
vallini, la spy comedy "Avrei
voluto essere Bartali", libera-
mente ispirata al celebre cam-
pione toscano, con il patroci-
nio dell'ente locale. «Buggia-
no è già stato sul grande
schermo, con i film "Zitti e
mosca" di Alessandro Benve-
nuti e (seppur su cartolina in
una scena) "Ti amo in tutte le
lingue del mondo" di Leonar-
do Pieraccioni, e nella fiction
tv "Le ragazze di San Fredia-
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no" - dichiara il sindaco An-
drea Taddei nella conferen-
za stampa di presentazione -
ma è la prima volta in manie-
ra così preminente. Abbiamo
indicato alla troupe alcune
bellezze del territorio».

Le riprese non inizieranno
prima di gennaio 2019 per
evitare gli allestimenti natali-
zi, coinvolgendo Colle di Bug-
giano, una farmacia e dintor-
ni, la strada regionale in dire-
zione di Villa Ankuri e non so-
lo. Da definire invece la loca-
tion della scena d'allenamen-
to in bicicletta del campione
di ciclismo Vincenzo Nibali,
nel cast insieme a Ilaria D'Ur-
bano (già atleta della Nazio-
nale italiana che ha girato
con Tom Hanks in "Inferno"
di Ron Howard a Firenze), e
Massimiliano Galligani, ex
ciclista e con padre titolare di
un'officina di fabbro. «Cerca-
vo una piazza molto intima
con un'officina di fabbro - af-
ferma Cavallini •- ringrazio il
Comune per avermi indicato
Colle di Buggiano, dove ho
trovato un gruppo d'amici».

Nel cast gli attori Sergio
Forconi, Giusi Merli, Laura
Mileto , Roberta Mucci, Fi-
lippo Tassi . Il film sarà distri-
buito nelle sale da Cecchi Go-
ri entertainment in primave-
ra. Casting per figuranti gio-
vedì 8 novembre, dalle 14 al-
le 18, nella sala consiliare. -

LEONARDOSOLDATI

<I .a nostra pazienza c finita
tolleranza zero con quei ragazzi»
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