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Paul Newman ha centrato l'oro con questo: torna a collaborare sullo schermo con sua moglie Joanne
Woodward e riesce a girare un film su una vera passione, le auto da corsa!

Vincere è praticamente come qualsiasi altro film sportivo. Un uomo di talento diventa troppo
consumato dalla competizione, e il suo rapporto con la moglie / fidanzata / i bambini tensioni di
conseguenza. In questo film, è la guida di auto da corsa, quindi se ti piacciono le macchine, non
perdere questo. Se sei annoiato dalle lacrime di macchine rumorose che girano in cerchio, prova un
altro film sportivo di Paul Newman, come Slap Shot.

I coniugi fuori dallo schermo discutono e cercano di far temere il pubblico per un conflitto tra loro o
loro non vincono, ma non è davvero convincente. C'è così tanto amore tra di loro che sembra
altamente improbabile che non si riconcilino entro la fine del film. E per quanto riguarda un triangolo
amoroso, perché qualcuno dovrebbe prendere in considerazione l'idea di lasciare Paul Newman?
Parlando con un amico di famiglia di quali film aveva intenzione di raccogliere dopo (si spera) di
ricevere dei buoni per il periodo natalizio, sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla sorpresa
quando ha menzionato il titolo di un film di Paul Newman che mio padre aveva recentemente preso
Con il Regno Unito colpito dalle peggiori tempeste per 60 anni, ho sentito che era il momento
perfetto per rimanere, e andare in pista.

La trama:

Passando davanti a un "rent a car" & quot; negozio dopo aver vinto la sua ultima gara, un autista di
auto Frank Capua si ritrova rapidamente incantato dal fascino del segretario di negozi, chiamato
Elora. Entrando in una romantica avventura con Elora, Capua porta presto Elora e suo figlio Charlie
sulla strada, e introduce Alla vita di un pilota di auto da corsa. Nonostante Charlie abbia catturato
molto velocemente il bug da Frank, Elora si ritrova completamente isolata nel mondo di Capua, il che
porta Frank a temere che stia per perdere la gara più importante della sua vita.

Visualizza sul film:

Usando un mix di archivio e nuovi filmati, il montaggio delle scene di corse di Richard C Meyer (che
ha anche co-curato Butch and Sundance) e Edward A.Biery, (che si ricongiungerà con il regista James
Goldstone e Newman per When Time Runs Out) tristemente darà alle scene un tono fastidioso &
quot; traballante & quot; l'aspetto, che insieme a non permettere allo spettatore di avere un senso di
ciò che sta accadendo, porta anche a scene del set-piece che non hanno alcun senso di eccitazione.

Ambientato contro i circuiti, il la sceneggiatura di Howard Rodman dà a ciascuno dei membri della
famiglia Capua una traccia di melodramma, che insieme ad alcune sorprese inaspettate (come la
reazione di Newman al pilota rivale Luther & quot; Erding), complimenta perfettamente anche
l'atmosfera crepuscolare del regista James Goldstone

Realizzato proprio mentre prendeva da solo l'insetto da corsa, Paul Newman si esibisce molto bene
come Frank Capua, con Newman che mostra i lati contrastanti della vita di Franks, con l'ampio
sorriso di Capua che si mostra sulla pista di gara, svanisce, mentre Frank inizia a temere che il suo
matrimonio stia finendo il carburante. Joanne Woodward, dal suo vero marito, dà al film un vero e
proprio cuore & amp; soul come Elora, con Woodward che mostra il suo amore per Frank lentamente
svanisce, mentre inizia a temere che stiano per uscire dai circuiti. Questa è una strana papera di un
film. Ha il desiderio del film degli anni Sessanta di ammucchiare scene così vere, serie, di recitazione
su un film che apparentemente parla di corse, azione ed eccitazione. Quindi, per gli appassionati di
corse automobilistiche degli anni Sessanta, c'è un sacco di cose da vedere (e anche cera nostalgica),
ma per arrivarci devi attraversare diverse scene di dramma domestico draggy tutto su "carattere
rivelatore & quot; e & quot; simbolismo emotivo & quot; e tutta quella altra scrittura creativa che è
in realtà destinata a un pubblico completamente diverso. Ti piacerebbe avere un "Jurassic Park" con
la dottoressa Grant e Ellie che trascorrono metà del film discutendo di questioni relative all'infanzia e
all'abbandono emotivo? Sei lì per la storia dei dinosauri. E stai guardando 'Vincere' per il materiale
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da corsa. Premesso che non c'è niente di sbagliato nel presentare la "vita solitaria sulla strada" &
quot; di un pilota di auto, ma capiamo molto rapidamente i problemi di Newman e Woodward (e
Thomas AND Wagner), quindi il quasi incessante martellamento su tutto diventa deprimente.
Peccato, perché questo aveva la stoffa del miglior film sull'argomento. All'inizio non ci sono molti film
per le auto da gara, al di fuori degli anni Trenta, poi "The Racers" con Kirk Douglas; 'The Big Wheel'
con Mickey Rooney; 'Gran Premio'; e dopo "Vincere", McQueen "Le Mans" nel 1971. E, naturalmente,
"Days of Thunder" (blah).

Interessante che Newman ami l'interazione verbale tra attori nei suoi film, come in & quot; ; Harper
& quot; dove interpreta un occhio privato, mentre McQueen come poliziotto dice poco in "Bullitt"; e
mentre "Vincere" è il più bizzarro di un attore, McQueen e il suo cast sono degli spazi vuoti virtuali a
Le Mans. Se si potesse combinare cinematograficamente riprese di "Winning" e "Le Mans" (magari
anche con "Grand Prix"), si potrebbe avere il miglior film di corse di sempre. Nel frattempo, "Vincere"
è debugamente il migliore a questo punto. E non si può ignorare il fatto che Newman nella vita reale
abbia fatto molte gare e IS sia sposato con Woodward. Certamente questo aggiunge al realismo. Per
inciso, i titoli di testa leggono: & quot; Introducing Richard Thomas. & Quot; Questo era il primo ruolo
cinematografico di John-Boy. Anche lui è bravo. Oh, e al contrario, la musica di Dave Grusin è
deplorevole: è come una colonna sonora in scatola di un programma televisivo. Per fortuna non c'è
nessuna melodia del titolo imbarazzante di B.J. Thomas o di qualche altro cantante dei cliché o rock.
Sono un grande fan di Paul Newman ma questo deve essere uno dei suoi film più bassi, anche se è
OK. Penso che questo film meriti 5.5 stelle.

Uno dei maggiori problemi è che dura 120 minuti, dovrebbe durare 20 minuti in meno. Penso che la
trama sia stata buona ma non come è stata sviluppata.

Quello che mi è piaciuto di più è stata la scena finale tra Paul e Joanne, questa scena meritava di
essere in un film molto migliore. Le scene di gara sono buone.

Frank Capua è un pilota di auto che si sposa con Elora che ha un figlio di 16 anni che va d'accordo
con lui, ma ci saranno seri problemi nella coppia quando mette la sua carriera prima di lei ...........

Ti consiglio di guardarlo se è in TV e ti piacciono i vecchi film delle auto da corsa o se sei un fan
sfegatato di Paul Newman In primo luogo, dovrei dire che non sono mai stato in auto da corsa.
L'unico altro film a tema automobilistico che ho visto è & quot; Talladega Nights: The Ballad of Ricky
Bobby & quot; (che era certamente divertente). Detto questo, non ho trovato James Goldstone's &
quot; Winning & quot; essere un brutto film. Anche se il film si muove un po 'troppo, è stato per lo
più un punto focale sul pedaggio che l'ossessione di Frank Capua (Paul Newman) di Paul Capua per
vincere ha preso il suo matrimonio. Gli scambi verbali tra Frank e la sua abbattuta moglie Elora
(Joanne Woodward) durano a volte a volte. Le scene delle gare stesse fanno sembrare lo sport un
desiderio di morte. Ma nel complesso è un buon film, e ha un finale migliore di quello che ti
aspetteresti.

Interpretato anche da Robert Wagner, Richard Thomas e un gruppo di corridori come loro. Frank
Capua is a rising star on the race circuit who dreams of winning the big one--the Indianapolis 500.
But to get there he runs the risk of losing his wife Elora to his rival, Luther Erding, and st
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