
COME DIVENTARE “THE ONE”  
 

Vincere non è qualcosa che succede qualche volta: è qualcosa che deve avvenire sempre.  
Tu non vinci una volta ogni tanto e non fai le cose giuste una volta ogni tanto: tu le fai giuste 
sempre.  
Sfortunatamente il vincere è un’abitudine, così come il perdere!  
Non c’è spazio per il secondo posto: nel nostro posto conta solo il primo posto.  
Il secondo posto va bene per le gare di bocce, ma quello è uno sport per i perdenti giocato da 
perdenti.  
È ed è sempre stato un punto d’orgoglio della nostra gente essere i primi in ogni occasione, e 
vincere e vincere e vincere.  
Ogni volta che un giocatore scende in lizza deve essere impegnato dalla punta dei piedi alla 
testa.  
Ogni suo centimetro deve giocare.  
Alcuni individui giocano con la testa, e va bene, perché devi essere intelligente per diventare il 
numero uno in ogni campo.  
Ma più importante ancora: devi giocare con il cuore e con ogni fibra del tuo corpo.  
Se sei abbastanza fortunato da trovare gente che abbia testa e cuore, non finirai mai secondo! 
Formare una squadra in ogni tipo di sport non è diverso dal mettere in atto qualsiasi 
organizzazione (finanaziaria, politica o militare).  
I principi sono gli stessi.  
Obiettivo: sconfiggere, vincere, battere gli altri.  
Ciò può sembrare crudele, ma io non penso che lo sia.  
La realtà di vita è che gli uomini sono competitivi e che le gare più competitive sono fatte per gli 
uomini con più spiccato senso agonistico.  
Questa è la ragione per cui esistiamo: per competere.  
I giocatori conoscono le regole e gli obiettivi della partita.  
Obiettivo-vittoria: in maniera pulita, decisa, netta e nel rispetto delle regole, ma sempre vittoria!  
In verità non ho mai conosciuto un individuo che in ultima analisi (al fondo del suo cuore) non 
abbia apprezzato la grinta e la disciplina.  
Esiste qualcosa nella brava gente che realmente strugge, e di cui ha bisogno: disciplina, ed aspra 
realtà di battersi l’uno contro l’altro.  
Non sto dicendo questo perché credo in una natura umana brutale o bestialmente combattiva.  
Io credo in Dio e nel decoro umano.  
Ma io credo fermamente che in ciascun momento più bello dell’uomo, la sua più grande 
aspirazione per tutto ciò che ritiene caro, sia il momento in cui ha messo pienamente senza 
riserve il proprio cuore in una causa, e giace esausto sul terreno di battaglia, vincitore.  
Il primo è il primo……il secondo è nessuno!  
Vincent Lombardi (famoso allenatore di football americano)  
 
Non c’è dubbio che l’uomo è un essere competitivo; non c’è posto ove questo fatto sia ovvio, 
come sul ring: non esiste nessun secondo posto, puoi solo vincere o perdere, e quando qualcuno 
ti chiama “Campione” è perché tu non hai perso.  
Un incontro di boxe dura 12 round, e questo tempo non è poi tanto corto!  
Devi essere preparato fisicamente ed anche mentalmente: ciò vuol dire che devi aver imparato a 
soffrire, anche se faticare non è propagandistico.  
Soffrire nell’allenamento, nel correre quando le gambe diventano come tronchi d’albero; 
nell’allenamento monotono di ogni giorno, quando provi a difendere od attaccare.  
C’è una ragione per tutto questo perché nel momento in cui tu vai sul ring, sai che tutto quello 
che hai fatto, valeva la pena.  
Il tuo corpo è in perfetta forma e non c’è niente da temere.  
Se hai sofferto, puoi essere più lucido degli avversari per qualche secondo in più: e questi 
secondi ti faranno vincere il match.  
Ma c’è la paura: e questa c’è sempre!!!  
Non sei sul ring per dimostrare il tuo coraggio.  
Tu sei là per combattere per vincere.  
Così puoi controllare la paura, e forse usarla.  
È qualcosa al di fuori di te o dietro a te, ma se tu non sei completamente preparato, ti sbuca di 
fronte e… sei finito!  
Per vincere ci vuole una completa mescolanza di fattori mentali e fisici.  
Quando tu non puoi avere questa combinazione, hai finito di essere Campione.  
Arrivare secondi fa solo bene alla salute, perdere sempre fa male anche al fegato!  
Rocky Marciano (Campione Americano di boxe) 
 


