
Treviso, oggi.
Una moderna provincia che investe sul futuro, barricata dietro mura medievali.
L’intera città punta sulla squadra di basket Under 20 che, dopo un passato glorioso quanto 
lontano, ora sta scalando i campionati nazionali.
In panchina, un gracile ragazzo di periferia aspetta la sua occasione per liberarsi dal fantasma 
di un padre ingombrante, ex prodigio della pallacanestro finito in prigione.
Sotto i riflettori, un ricco e arrogante playmaker fuoriclasse trascina la squadra e ha già una 
carriera spianata nella pallacanestro europea.
Ma il destino non è mai certo.
La riserva si trova a dover mostrare il proprio talento e portare la squadra alla vittoria dello 
scudetto prima che la società sportiva vada in bancarotta e la malattia che il campione 
nasconde prenda il sopravvento.
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CONCEPT

Nella pallacanestro viene definito Mismatch uno scontro impari.
Uno contro uno, di fronte a un giocatore che sappiamo già avrà la meglio su di noi nel tempo 
di pochi secondi. È trovarsi con la palla in mano, un energumeno di due metri di fronte e 
la convinzione di essergli inferiore. Si potrebbe restare in panchina a crogiolarsi guardando i 
grandi giocare e vincere le partite al proprio posto, ma non può funzionare così per sempre. 
Nessuno vorrebbe rassegnarsi a un destino spacciato ma non tutti hanno le forze e il coraggio di 
contrastarlo. Giocare e vincere è il nostro compito, ribaltare il destino e superare i nostri limiti 
più profondi è la soluzione al Mismatch.
Nella vita ci troviamo sempre nella condizione di chiederci se saremo all’altezza di un’impresa 
che, vista dal basso, sembra impossibile da portare a termine.
Crescere è l’unica via. Convincerci di poter essere più grandi dei nostri ostacoli è la soluzione per 
superarli. Questo però, comporta scoperte terribili.
L’adolescenza è l’età in cui queste scoperte ci sconvolgono la vita, ci mettono contro la nostra 
famiglia, gli amici più cari e le persone che puntano su di noi. E mentre sogniamo una vita 
diversa da quella che abbiamo, il mondo ci affibbia etichette fin dalla nascita.
Ogni tiro sbagliato, ogni palla che perdiamo o terzo tempo che facciamo, la gente punta il dito 
su di noi, colpevoli di non essere abbastanza. A volte questo ci spinge a credere di dover realizzare 
le aspettative degli adulti che ci circondano ancor prima di capire se è questo ciò che vogliamo.
Le crisi adolescenziali esplodono sul campo di gioco e le lotte per il ruolo continuano in famiglia. 
Tuttavia anche i più grandi hanno un vuoto da colmare. Riversando sulle nuove generazioni le 
aspettative di un tempo, i giganti rimangono a galla ancorati ad un mondo che
tramonta, fatto di menti imprenditoriali e politiche conservatrici, orgoglio territoriale e un forte 
senso del dovere.
Dopo ogni tramonto però, c’è una nuova alba.
Raccontiamo il presente di una città del nord est d’Italia che, negli ultimi decenni, ha vissuto 
tutto questo nella pallacanestro. Treviso. Gli anni gloriosi della prima squadra, la depressione, il 
fallimento degli anni duemila e il rinascimento sportivo grazie alle nuove generazioni, che oggi 
conquistano lo scudetto nazionale con l’Under 20.
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