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SINOSSI
Una Squadra - Dal 1976 al 1980 l’Italia è la squadra da battere. Parliamo di tennis e il trofeo per cui
si lotta è la Coppa Davis. La squadra è formata da quattro giocatori, quattro campioni: Corrado
Barazzutti, Paolo Bertolucci, Adriano Panatta, Tonino Zugarelli.
In quei cinque anni raggiungono la finale quattro volte, vincendo solo nel ’76 contro il Cile. Le finali
raggiunte ma poi perse sono nel ’77 contro l’Australia, nel ’79 contro gli USA e nell’80 contro la
Cecoslovacchia. Nel ’76 e nel ’77 la squadra ha come capitano non giocatore una leggenda del tennis
italiano, Nicola Pietrangeli, ritiratosi dall’attività agonistica solo da pochi anni. Pietrangeli verrà
esonerato dai suoi giocatori dopo la sconfitta del ’77 in Australia. Lo considera il più grande
tradimento subito nella sua vita.
La docuserie racconta una squadra a volte divisa, frammentata, con al suo interno rapporti difficili,
conflittuali, sia tra i giocatori che con chi li guida e allena. Una squadra, una nazionale, che nel
momento in cui ha la vittoria a portata di mano viene osteggiata e combattuta nel suo stesso Paese. E
nonostante tutto questo, in quegli anni la squadra più forte del mondo.
Una Squadra | Al cinema - L'anteprima racconta alcuni tra gli episodi più divertenti ed emozionanti
della serie. In particolare, si concentra su una delle quattro finali, quella giocata nel ’76 contro il Cile
di Pinochet e per questo al centro di una feroce battaglia politica. Una vittoria, che ancora oggi, a
122 anni dalla nascita della Coppa Davis, rimane l’unica vittoria italiana.
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SINOSSI EPISODI
Ep. 1 - LA BATTAGLIA DI NICOLA
La finale di Coppa Davis del ’76 si disputerà nel Cile di Pinochet. In Italia, paese finalista, si discute
se boicottare o meno il match. Pietrangeli, capitano della squadra, riuscirà a mediare con la politica e
a favorire la partenza degli italiani. La squadra è composta da Panatta, Barazzutti, Bertolucci e
Zugarelli, quattro campioni con stili diversi sia in campo che nella vita privata. Prima del Cile
lotteranno contro il Regno Unito, accedendo alla semifinale contro l’Australia.
Ep. 2 – LA GENTE È BUONA
Grazie anche al supporto del pubblico, Panatta si aggiudica gli internazionali di Roma e il Roland
Garros del ‘76. L’anno successivo a Barcellona l’Italia della Davis vince contro la Spagna, dove
l’atmosfera è incandescente. La squadra ricorda la sconfitta in semifinale nel ‘74 nel Sudafrica
dell’apartheid, Monica Giorgi racconta la sua azione simbolica del ‘72 in cui indossò in campo una
maglietta contro il razzismo, che le costò la squalifica.
Ep. 3 – IL CAMBIO DELLA GUARDIA
Gli anni di formazione nel centro di Formia, sotto la guida di Belardinelli. Panatta nel ’70 batte
Pietrangeli, e diventa il nr.1 in Italia. I due diventano una coppia affiatata. Zugarelli in America si
guadagna l’ammirazione del pubblico e del campione Arthur Ashe. Nel ‘77 a Sydney la squadra è in
finale ma le frizioni tra Pietrangeli e i quattro giocatori complicano la trasferta.
Ep. 4 – NON SENTIAMO PIÙ PER TE
La squadra nel ‘78 decide di destituire Pietrangeli come capitano. L’ex campione si sente tradito. Con
il nuovo capitano Bitti Bergamo e con un Panatta distratto da problemi personali, la squadra perde in
Ungheria. Si sperimentano nuove coppie nel doppio: Barazzutti-Panatta e Zugarelli-Barazzutti.
Bergamo morirà tragicamente prima della finale negli USA, dove la squadra affronta i favoritissimi
McEnroe e Gerulaitis.
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Ep. 5 – PUGNI CHIUSI
I tennisti, tutti con infanzie diverse alle spalle, ripercorrono l’inizio della loro passione per il tennis.
Zugarelli ha un momento di crisi superata grazie al supporto di Belardinelli e raggiunge la finale
degli internazionali di Roma del ‘77. La finale di Davis dell’80 si gioca in Cecoslovacchia in un clima
politico tesissimo, con gli arbitri che favoriscono i padroni di casa. Partendo da quel match, i
giocatori fanno il bilancio della loro carriera. Torniamo al 1976, la vittoria contro l’Australia di
Newcombe, Alexander e Roche li porta in finale contro il Cile di Pinochet.
Ep. 6 - SANTIAGO
Nel periodo che precede la finale di coppa Davis del ‘76 a Santiago, il diplomatico De Vergottini
riesce abilmente a ottenere la liberazione di alcuni prigionieri politici grazie alla partecipazione degli
italiani alla finale. Il regime accoglie gli italiani con tutti gli onori, nascondendo il suo lato violento.
La squadra si prepara alla finale e dopo tanti anni si fa luce sulla famosa questione delle “magliette
rosse”.
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DOMENICO PROCACCI

Domenico Procacci fonda la Fandango nel 1989, da allora ha prodotto più di 100 film e diverse serie
tv.
Fandango è anche una casa editrice (Fandango Libri), un’etichetta discografica (Radiofandango),
una società di distribuzione e una International Sales Company.
Una Squadra è la sua prima, e certamente unica, opera da regista.
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NOTE DI REGIA
Era da un po’ che pensavo di dedicare tempo e attenzione alla vittoria italiana del ‘76 in Coppa
Davis. In verità non pensavo a così tanto tempo e attenzione, ma studiando quella vicenda ho
capito che, per quanto fosse articolata - l’impresa sportiva che porta alla finale, la battaglia politica,
gli attacchi ai giocatori, la partenza con la scorta, la finale nel Cile di Pinochet, le magliette rosse, il
ritorno con la coppa ma tra l’indifferenza - era solo la parte emersa di un iceberg ben più grande.
Ho trovato molto altro che meritasse di essere raccontato e ho cercato di farlo al meglio e con
l’aiuto di persone più capaci di me. Il documentario copre un arco che va dalla fine degli anni ‘60
all’ultima finale giocata da quella squadra nell’80 e ho voluto che fossero proprio i protagonisti,
Panatta, Barazzutti, Bertolucci e Zugarelli, insieme a Nicola Pietrangeli, capitano nel ‘76 e ‘77, a
raccontare la loro storia. Nessuno avrebbe potuto farlo meglio.
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DICHIARAZIONI DEI PRODUTTORI
"Abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto di Fandango di "Una squadra", intervenendo come
coproduttori, con le belle immagini dell'Archivio Luce, e co-distribuendo il film nelle sale.
"Una squadra" racconta un pezzo di storia del nostro Paese alla fine degli anni '70, una grande storia
sportiva ma anche ricca di intensa umanità. Una storia in cui si intrecciano ai materiali d'archivio,
dentro e fuori dal campo da tennis, le parole e le imprese, le liti e le riconciliazioni, le complicità e i
talenti diversi ma complementari dei quattro grandi protagonisti del Dream Team.
Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, capitanati da Nicola
Pietrangeli, hanno fatto la storia del tennis italiano e mondiale, raggiungendo quattro finali di Coppa
Davis in cinque anni.
Siamo certi che "Una squadra", magistralmente diretta da Domenico Procacci, che ne firma anche la
sceneggiatura assieme a Sandro Veronesi, Lucio Biancatelli e Giogiò Franchini, appassionerà gli
spettatori con il racconto degli eventi straordinari di un nostro passato recente, quando eravamo la
squadra da battere, anche in mezzo alle contestazioni per la partecipazione alla finale del '76 nel Cile
di Pinochet”.

Chiara Sbarigia, Presidente Cinecittà

“Una Squadra è un’idea semplice e geniale. Quando Domenico Procacci ce l’ha raccontata la prima
volta ci ha convinti subito a coprodurlo. Il risultato è perfino superiore alle aspettative, è uno
splendido racconto in sei puntate, diretto scritto e montato con grande competenza, passione ed
ironia, che contiene tutto: la celebrazione di un successo complicato ma unico, l'epica sportiva, la
storia politica, il costume italiano e internazionale del ventesimo secolo e cinque protagonisti
strepitosi, dai caratteri diversissimi dentro e fuori dal campo, ma tutti irresistibili”.

Roberto Pisoni, Director Sky Entertainment Channels
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Domenico Procacci
UNA SQUADRA

La storia della più forte squadra italiana di
Tennis vincitrice della Coppa Davis in Cile nel
1976.

Adriano Panatta, Paolo Bertolucci,
Antonio Zugarelli, Corrado Barazzutti e il
capitano Nicola Pietrangeli, raccontano la vera
storia degli anni d’oro del Tennis italiano a
Domenico Procacci.
Il libro raccoglie le 5 interviste ai protagonisti.

collana: Documenti
• pp: 384 • euro: 20,00 • ISBN: 9788860448415
In libreria dal 12 maggio
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