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Nella primavera del ’44 durante l’occupazione nazifascista, in un paese degli Appennini 

un sergente tedesco obbliga un arbitro di serie A ad organizzare una partita tra soldati 

tedeschi e italiani a cui prenderanno parte anche dei partigiani. 
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Kobler, sergente tedesco di stanza a Sarnano appassionato di calcio, convoca Mario 

Maurelli - arbitro di serie A - e il fratello Mimmo e per organizzare una partita tra 

tedeschi e italiani il 1° aprile del 44. I due rifiutano, convinti che sia impossibile trovare 

giocatori disposti a partecipare. Kobler li obbliga. Permette loro di cercare anche tra i 

disertori nascosti in montagna che nel giorno della partita non saranno toccati.

I due fratelli si mettono a cercare tra i pochi giovani rimasti in paese, tra renitenti 

alla leva nascosti. Coinvolgono anche due partigiani. A tre giorni dalla partita Decio 

Filipponi, comandante partigiano, viene catturato ed impiccato in piazza. A questo punto 

in molti si rifiutano di giocare. Mario dice a tutti che se la partita non si fa Kobler se la 

prenderà con tutto il paese. Arriva il primo aprile, a meno di mezz’ora dal fischio d’inizio 

si presentano tutti: anche Lele e Sante, i due partigiani. 

Sono furiosi per quanto successo a Decio: progettano un attacco a sorpresa contro i 

tedeschi. L’unica a sapere del piano suicida è Clara, la fidanzata di Lele. Mario - che 

arbitra l’incontro - ha avvertito i giocatori che avrebbero dovuto perdere. Ma intorno 

al venticinquesimo minuto Grattini segna un goal. Gli italiani esultano, anche i pochi 

spettatori festeggiano. Arriva la fine del primo tempo, Mario furioso impone ai suoi di 

farsi fare un goal senza però rendere evidente questa strategia.

Verso la fine la gara diventa sempre più violenta, Mauro espelle Kobler e suo fratello. 

Allo scadere i tedeschi segnano il goal del pareggio. L’attentato dei partigiani salta, i 

due non trovano più le loro armi nascoste; preoccupati di essere stati scoperti fuggono, 

come il resto della squadra italiana. In realtà le armi le ha rubate Clara, preoccupata per 

il fidanzato. Gli undici giocatori non si vedranno mai più. 
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L’idea del film prende spunto da un fatto realmente accaduto a Sarnano, in Provincia di Macerata il 1 Aprile 1944. 
Nel nostro racconto si intrecciano le storie di un arbitro di calcio che suo malgardo prende sulle spalle la responsabilità di una 
comunità e un terriotrio occupato, un terriotrio che perde uno dei suoi eroi, Decio Filipponi, comandante partigiano ucciso a 
23 anni dai nazifasciti; di un sergente tedesco ossesionato dal calcio e con la folle convinzione che una partita ritrovi la sua 
normalità; del fratello Mimmo che ha scelto di impegnarsi e di collaborare con i partigiani; di un gruppo di ragazzi fuggiti 
dalla guerra ognuno con la sua motivazione; di una ragazzina che potrà dimostrare il proprio talento anche se nessuno 
conoscerà mai la sua vera identità. Undici persone che non si rinconterranno mai più nella loro vita, che loro malgardo sono 
protagonisti di un gesto eroico, entrato nella leggenda. 
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L’idea che abbiamo del film, dei riferimenti, della visione, della messa in scena.  
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