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Walter Sabatini si dà al cinema insieme al fratello:
piccola parte in un film
Il d.s. della Roma e l'ex allenatore del Como attori in "Habemus Film. Perugia Oggi": nel cast
anche Lamberto Boranga, ex portiere ora• campione di atletica nei campionati master
Da direttore sportivo ad attore di cinema. A partire
da venerdì vedremo Walter Sabatini nell'inedita
veste, come uno dei protagonisti di "Habemus Film.
Perugia Oggi". Il coinvolgimento nel film
dell'attuale d.s. della Roma (accostato al
Chelsea visto l'imminente addio ai giallorossi) è
scaturito in virtù dall'amicizia d'infanzia con i
registi perugini Roberto Goracci e Alessio Ortica.
Così, Walter Sabatini ha accettato di interpretare una parte nella pellicola insieme al fratello Carlo,
allenatore esonerato in questa stagione dalla guida del Como, in serie B. Una piccola parte per
entrambi, anche se è ovvio che susciti curiosità il fatto di poterli vedere recitare dopo averli ascoltati
tante volte nelle interviste in tv.
IL FILM — Il film sarà presentato per la prima volta venerdì sera al Cinema Esperia di Bastia Umbra
(Pg) alla presenza dell'intero cast e poi, prima della distribuzione, verrà proiettato nel capoluogo
umbro in occasione del “Perugia Love Film Festival”, il prossimo 5 maggio. Nel film ci sono anche
altri personaggi noti della città di Perugia, come Lamberto Boranga, ex portiere di Fiorentina, Parma,
Cesena e Reggiana e oggi campione nell'atletica leggera master, e il podista Leonardo Cenci, che dopo
aver preso parte alla Maratona di Roma insieme al presidente del Coni Giovanni Malagò ora si sta
preparando per la Maratona di New York del prossimo 6 novembre, pur se malato di un cancro non
curabile. Il film è ambientato interamente a Perugia, con una storia che i registi hanno voluto tenere
nascosta e destinata a rimanere top secret sino alla prima proiezione.

