
LE SETTE COSE DA FARE 
 
 
Dentro il mio portafoglio c’è un biglietto, datomi da mio padre, che ho utilizzato così tante 
volte durante la mia carriera di allenatore, che ora è sciupato e logoro.  
Ho chiamato la lista scritta sul biglietto “Le sette cose da fare”.  
 
1) Sii onesto con te stesso, segui questo il giorno e la notte così non potrai essere falso con 
nessuno.  
2) Fai di ogni giorno un capolavoro  
3) Vivi ogni giorno con la stessa intensità. Non lasciare al domani ciò che può essere fatto oggi.  
4) Aiuta gli altri. Una vita perfetta può essere vissuta aiutando gli altri.  
5) Bevi profondamente da ogni buon libro.  
6) Non fare rendere l’amicizia un accordo, studia l’amicizia e fai di ciò un qualcosa di 
meraviglioso.  
7) La cosa più importante: prega perché Dio ti guidi.  
 
Ho trovato molto utile questa guida in ogni fase della mia vita, nei 18 anni trascorsi a UCLA. Mi 
ha aiutato a sviluppare un comportamento equilibrato sia nella vittoria che nella sconfitta. Noi 
giochiamo per vincere, certamente, ma la cosa più importante per me è cosa i ragazzi 
imparano dalla vita.  
Ho sempre cercato di dare ai miei ragazzi gli stessi principi che mio padre ha dato a me. Per 
questo io trovo soddisfazione nella semplice routine del lavoro quotidiano, nel lavoro duro, 
prendendo orgoglio in ciò che faccio.  
 
Tratto da “ Beyond Winning” di John Wooden (coach di basket Ucla Ncaa – Los Angeles - USA) 
 

 
FAI DEL TUO MEGLIO  

 
Un allenatore può soltanto dare il massimo, non di più, ma egli deve farlo, non solo per se 
stesso, ma per chi gli dà lavoro, e per i giovani che egli allena. Se tu dai veramente il 
massimo, e soltanto tu lo sai veramente, allora avrai successo, e non conta se vinci o se perdi. 
Ma se tu non dai il massimo, hai sbagliato, anche se il risultato sembra darti ragione.  
Questo non vuol dire che non devi allenare per ottenere la vittoria. Devi insegnare ai tuoi 
giocatori a giocare per vincere e devi fare tutto quanto in tuo potere, in modo etico ed onesto, 
per vincere. Non voglio giocatori che non hanno un acuto desiderio di vincere e che non 
giocano con determinazione ed aggressività per raggiungere quello scopo. Ma io voglio avere la 
sensazione (e voglio che anche i miei giocatori l’abbiano sinceramente) che dare il massimo è 
in sé una vittoria, e che dare meno del massimo è una sconfitta.  
È possibile che tutti i successi che ho avuto e che potrò avere siano in proporzione diretta alla 
mia abilità non solo del far capire questo concetto ai miei giocatori, ma anche nel seguirle io 
stesso.  
Quindi io continuo a ripetere ai miei giocatori che tutto ciò che mi aspetto da loro, 
nell’allenamento e in partita, è il meglio. Devono voler diventare il meglio di quanto possono 
diventare. Dico loro che, certo, voglio che siano soddisfatti della vittoria e di una buona 
prestazione personale, ma soprattutto che la più grande soddisfazione la ricevano dal sapere 
che tanto loro quanto la squadra hanno dato il massimo. Spero che le loro azioni e la loro 
condotta, dopo una partita, non indichino vittoria o sconfitta. Bisogna uscire a testa alta, 
quando si è dato il massimo, indipendentemente dal risultato, e non vi è ragione per gioire 
troppo di una vittoria o deprimersi per una sconfitta.  
Inoltre sono convinto che chi sa essere soddisfatto per aver dato il massimo, alla fine avrà 
risultati uguali o migliori delle proprie capacità naturali.  
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