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La differenza tra vittoria e successo  
(John Wooden, coach di basket UCLA) 

 
 

John Wooden, affettuosamente conosciuto come Coach, ha portato UCLA a raggiungere vittorie che 
sono ancora oggi senza pari nel mondo del basket. Nel corso della sua lunga vita, ha condiviso i valori e 
le lezioni di vita che trasmetteva ai suoi giocatori, sottolineando sempre che il successo è molto di più 
che vincere. 
 
Ho coniato la mia definizione di successo nel 1934, quando insegnavo in una scuola superiore a South 
Bend nell'Indiana.  
Essendo un po' deluso dal modo in cui i genitori dei ragazzi nei miei corsi di inglese si aspettavano che i 
loro figli prendessero un 7 o un 8.  
Ma non erano soddisfatti quando i propri figli davano all'insegnante l'impressione che avevano sbagliato, 
o il ragazzo era andato male. 
E ciò non è giusto. Il buon Dio nella sua infinita saggezza non ci ha creati tutti uguali per quanto riguarda 
l'intelligenza, così come non siamo uguali per taglia o aspetto. 
Non tutti riuscivano ad avere 8 o 7, e a me non piaceva quel modo di valutare. 
Sapevo come gli ex-allievi di varie scuole negli anni '30 giudicavano gli allenatori e le squadre 
sportive. 
Se vincevi tutto, venivi considerato abbastanza di successo. 
Non del tutto. Perché ho scoperto…ci sono stati degli anni all'UCLA in cui non perdevamo una 
partita. Ma sembrava che non vincessimo ogni partita con il margine che alcuni dei nostri ex-
allievi avevano pronosticato. 
E spesso io...spesso io avevo l'impressione che avessero motivato le loro previsioni in maniera più 
materialistica.  
Ma ciò era vero negli anni '30, lo capivo. Ma non mi piaceva. E non ero d'accordo. E cercavo qualcosa 
che speravo facesse di me un insegnante migliore, e desse ai giovani sotto la mia supervisione 
sia nello sport che nel corso di inglese...qualcosa a cui aspirare, che non fosse solo un voto più 
alto in classe, o più punti in una gara sportiva. 
Ci ho pensato per un bel po', e volevo trovare una mia definizione. Pensavo che sarebbe stata d'aiuto. 
E sapevo come il dizionario definiva la parola “successo”: l'accumulo di possedimenti materiali o 
il raggiungimento di una posizione di potere o prestigio, o qualcosa del genere. Risultati degni di 
nota forse, ma a mio parere non necessariamente indici di successo. Così ero alla ricerca di qualcosa di 
mio. 
Mi ricordai, sono cresciuto in una piccola fattoria nel sud dell'Indiana. E il papà cercava di insegnare a 
me e ai miei fratelli che non devi mai cercare di essere migliore di qualcun altro. Sono sicuro che 
quando fece ciò, io non... non...beh, da qualche parte, credo negli angoli nascosti della mia mente, saltò 
fuori anni dopo. Non cercare mai di essere migliore di qualcun altro, impara sempre dagli altri. Non 
smettere mai di cercare di essere il meglio che puoi... questo si può fare. Se ti lasci assorbire, 
coinvolgere, preoccupare troppo dalle cose su cui non hai controllo, ciò influenzerà in modo negativo le 
cose su cui hai controllo. Poi mi sono imbattuto in questi semplici versi che dicevano, "Ai piedi di 
Dio per confessarsi, una povera anima s'inginocchiò con il capo chino. Ho fallito! Disse tra le 
lacrime. Il Signore rispose. Hai fatto il tuo meglio, e questo è un successo." 
Da quelle cose, e forse da un'altra, ho coniato la mia definizione di successo. Che è: pace dello spirito 
raggiunta solo grazie alla propria soddisfazione nel sapere di esserti sforzato di fare il meglio di cui sei 
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capace. Credo che ciò sia vero. Se ti sforzi di fare il meglio di cui sei capace, cercando di migliorare la 
situazione in cui ti trovi, quello penso sia il successo. E non penso che gli altri lo possano giudicare. 
Credo sia come il carattere e la reputazione. La tua reputazione è come tu sei percepito; il tuo carattere 
è ciò che tu sei realmente. E penso che il carattere sia molto più importante di come tu sei percepito. 
Spereresti che entrambi siano buoni. Ma non saranno necessariamente uguali. Beh, quella era la mia 
idea che cercavo di trasmettere ai giovani. 
Mi sono imbattuto in altre cose. Adoro insegnare, ed è stato accennato dal relatore che mi ha preceduto 
che mi piace la poesia, ci sguazzo dentro un po', e l'adoro. Ci sono alcune cose che mi hanno aiutato, 
penso, ad essere migliore di ciò che sarei stato. So di non essere ciò che avrei dovuto essere ciò che 
dovrei essere. Ma penso di essere migliore di ciò che sarei stato se non mi fossi imbattuto in certe cose. 
Scoperte. Una era semplicemente un verso che diceva, "nessuna parola scritta, nessuna supplica 
orale, può insegnare ai nostri giovani ciò che dovrebbero essere. Ne tutti i libri su tutti gli 
scaffali...bensì ciò che gli insegnanti stessi sono." 
Questo mi rimase impresso negli anni '30. E ho cercato di farne uso nell'insegnamento, sia che fosse 
nello sport, o nella classe di inglese. Adoro la poesia e in qualche modo mi ha sempre interessato. Forse 
perché il papà aveva l'abitudine di leggere per noi la sera. Lampada a petrolio...non avevamo elettricità 
nella nostra fattoria. E papà ci leggeva poesie. Per questo mi è sempre piaciuta.  
E più o meno nello stesso momento in cui mi sono imbattuto in questo verso, ne ho trovato un 
altro. Qualcuno chiese ad un'insegnante perché lei insegnava. E lei... dopo un po', disse che 
voleva pensarci. Poi venne e disse: mi chiedono perché insegno ed io rispondo. Dove potrei 
trovare gente tanto meravigliosa?  
Ecco lì seduto un uomo di stato, forte, imparziale, saggio. Un altro Daniel Webster, forbito ed eloquente. 
Un dottore siede al suo fianco, la cui mano forte e sicura può aggiustare un osso, o fermare la vitale 
circolazione del sangue. E lì un muratore. Innalza l'arco della chiesa che costruisce, dove quel sacerdote 
può pronunciare la parola di Dio e condurre un'anima dal passo incerto a toccare il Cristo. E tutt'intorno 
un'assemblea di insegnanti, agricoltori, mercanti, operai. Coloro che lavorano e votano e progettano e 
pregano per un grande domani. E posso dire, potrei non vedere la chiesa, o ascoltare la parola o 
gustare il cibo coltivato dalle loro mani. Ma potrei anche. E poi potrei dire, lo conoscevo una volta, ed era 
debole, o forte, o audace o orgoglioso o allegro. Lo conoscevo una volta, ma a quel tempo era un 
ragazzo. Mi chiedono perché insegno ed io rispondo: dove potrei trovare gente tanto meravigliosa? 
E credo che la professione dell'insegnante...è vero, hai tanti ragazzi. E penso ai miei ragazzi 
all'UCLA...più di 30 avvocati, 11 tra dentisti e dottori, molti, molti insegnanti e altre professioni. E ciò ti dà 
un gran piacere, vederli andare avanti.  
Ho sempre cercato di far capire ai ragazzi che loro erano lì per ricevere un'educazione, prima 
cosa. Che la pallacanestro era la seconda, perché permetteva di pagarsi questa strada, e che 
avevano bisogno un po' di tempo per le attività sociali, ma se avessero lasciato che le attività 
sociali avessero priorità sulle altre due non avrebbero avuto né l'una né l'altra per molto. Così, 
queste erano le idee che cercavo di trasmettere ai ragazzi sotto la mia supervisione. 
Avevo tre regole, più o meno, sulle quali sono rimasto praticamente sempre irremovibile. Le avevo 
imparate prima di arrivare all'UCLA, e decisi che erano importanti. 
Una era...non essere mai in ritardo. Mai in ritardo. Successivamente ho detto altre cose ai 
giocatori, se eravamo in partenza per qualche posto, dovevano essere in ordine e puliti. C'è stato 
un momento in cui facevo loro indossare giacca, camicia e cravatta. Poi ho visto il nostro rettore venire a 
scuola in jeans e dolcevita, e ho pensato non è giusto che io mantenga questa regola. Così li ho lasciati 
liberi... dovevano solo essere in ordine e puliti. Uno dei miei più grandi giocatori, di cui avete 
probabilmente sentito parlare, Bill Walton, venne a prendere il bus, stavamo partendo per andare a 
giocare in qualche posto. Non era in ordine e pulito, così non lo feci partire con il bus. Dovette tornare a 
casa a lavarsi per poi raggiungere l'aeroporto. Ci tenevo molto. Ci credevo davvero. Credo nell'orario. 
Molto importante. Credo che si debba essere puntuali. Credevo che all'allenamento, per esempio, si 
comincia puntuali, si finisce puntuali. I ragazzi non dovevano pensare che avremmo potuto trattenerli. 
Quando parlo a corsi per allenatori, dico spesso ai giovani allenatori... e ai corsi per allenatori, più o 
meno, saranno giovani allenatori che stanno entrando nella professione. La maggior parte sono giovani 
e probabilmente appena sposati. E dico loro "Non terminate gli allenamenti in ritardo. Perché tornerete a 
casa di cattivo umore. E non va bene che un giovane sposato torni a casa di cattivo umore. "Quando si 
invecchia, non fa differenza. Ma...così credevo nella puntualità. Credo nel cominciare puntuali, e credo 
nel terminare puntuali. E un'altra regola che avevo: nessuna bestemmia. Una bestemmia e per oggi sei 
espulso. E se lo sento in una partita, esci e siedi in panchina. La terza era: non criticare mai un 
compagno di squadra. Questo non lo volevo. Ero solito dir loro che io ero pagato per quello. È il mio 
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lavoro. Sono pagato per farlo. Davvero poco, ma sono pagato per farlo. Non come gli allenatori di oggi, 
santo cielo, no! È un po' diverso da com'era ai miei tempi. Quelle erano tre cose sulle quali sono rimasto 
pressoché sempre irremovibile. E venivano da mio papà. Ecco cosa cercava di insegnare a me e ai miei 
fratelli, un tempo. 
In seguito ho ideato una piramide, non c'è il tempo per addentrami in questo. Ma mi ha aiutato, 
penso, a diventare un insegnante migliore. È qualcosa del genere: ci sono mattoni nella piramide. 
E le pietre angolari sono l'operosità e l'entusiasmo, lavorare sodo e divertirsi in ciò che si fa. Per 
arrivare all'apice. Secondo la mia definizione di successo. E proprio in cima...fede e pazienza. E 
vi dico, in qualunque cosa stiate facendo, dovete avere pazienza se vogliamo che le cose 
accadano. Si parla molto di come i giovani siano impazienti. E lo sono. Vogliono cambiare tutto. 
Pensano che ogni cambiamento sia un progresso. Poi invecchiamo un po'... e lasciamo un po' andare le 
cose. E scordiamo che non c'è progresso senza cambiamento. Così bisogna aver pazienza. E credo 
che bisogna aver fede. Credo che dobbiamo credere, credere veramente. Non solo dirlo a parole; 
credere che le cose funzioneranno come dovrebbero, ammesso che noi facciamo ciò che 
dovremmo. Penso che abbiamo la tendenza di sperare che le cose andranno nel modo in cui vogliamo, 
il più delle volte. Ma non facciamo ciò che è necessario perché quelle cose diventino realtà. Ho lavorato 
su questo per circa 14 anni, e penso che mi abbia aiutato a diventare un insegnante migliore. Ma 
tutto girava intorno alla definizione originale di successo. 
Sapete, parecchi anni fa c'era un arbitro della Prima Divisione di Baseball di nome George Moriarty. 
Scriveva Moriarty con una sola "i". Non avevo mai visto ciò, ma lui lo faceva. I grandi giocatori di 
baseball...sono davvero perspicaci riguardo a quelle cose, e avevano notato che c'era una sola "i" nel 
suo nome. Sareste sorpresi nel sapere quanti glielo dissero anche che ce n'era un’altra che era rimasta 
nella sua testa varie volte. 
Ma lui scrisse qualcosa mentre cercavo di fare questa piramide. La chiamò: "La strada davanti, o La 
strada alle spalle." 
"Talvolta penso che le sorti debbano sorridere quando le accusiamo ed insistiamo che l'unica 
ragione per cui non riusciamo a vincere è proprio la loro assenza.  
Eppure sopravvive un antico detto: vinciamo o perdiamo dentro di noi.  
I trofei scintillanti sui nostri scaffali non potranno mai vincere la partita di domani. Tu ed io dentro di noi 
sappiamo, che c'è sempre la possibilità di vincere la corona. Ma quando non riusciamo a dare del 
nostro meglio, semplicemente non abbiamo affrontato la sfida, del dare tutto e non risparmiare 
nulla finché la partita è davvero vinta. Del dimostrare cosa significa grinta. Del continuare a giocare 
quando gli altri si ritirano. Del continuare a giocare, non rinunciare.  È il tener duro che vince la coppa. 
Del sognare un traguardo avanti a noi. Dello sperare quando i nostri sogni son morti. Del pregare 
quando le nostre speranze son fuggite. Tuttavia perdere, senza timore di cadere, se coraggiosamente 
abbiamo dato tutto. Perché cosa si può chiedere di più ad un uomo che dare tutto ciò che può.  
Dare tutto, a me sembra, non è tanto distante dal vincere. Così le sorti raramente sbagliano, non 
importa quanto girino e rigirino. Siamo tu ed io che determiniamo le nostre sorti...apriamo o 
chiudiamo le porte sulla strada davanti a noi o alle spalle." 
Mi ricorda un'altra tripletta che mio papà cercava di trasmetterci. Non lamentarti. Non brontolare. 
Non cercare scuse. Vai là fuori, e qualunque cosa tu faccia, falla al meglio delle tue possibilità. E 
nessuno può fare meglio di così.  
Ho anche cercato di trasmettere che...i miei avversari non ve lo dicono...non mi avete mai sentito parlare 
di vittoria. Mai accennato a vincere. La mia idea è che si può perdere anche quando abbiamo 
battuto qualcuno in una partita. E si può vincere anche quando si è battuti. Ho avuto questa 
sensazione in alcune occasioni, varie volte. E volevo solo che i giocatori fossero capaci di tenere 
alta la testa dopo una partita. Ero solito dire che quando alla fine di una partita vedevi qualcuno che 
non conosceva il risultato, speravo che non capissero dai tuoi gesti se si era battuto l'avversario o si era 
stati battuti. 
Questo è ciò che conta realmente: se ti sforzi di fare il meglio che puoi con regolarità, i risultati 
saranno più o meno quelli che dovrebbero essere. Non necessariamente quelli che si 
desiderano, ma più o meno quelli che dovrebbero essere, e solo tu saprai se lo puoi fare.  
E questo era ciò che volevo da loro più di ogni altra cosa. E col passare del tempo, ho imparato altre 
cose, penso che funzionò un po' meglio per quanto riguarda i risultati. Ma volevo che il punteggio di una 
partita fosse l'effetto secondario di queste altre cose e non lo scopo in sé.  
Credo fosse Cervantes, un grande filosofo che disse: "Il viaggio è meglio della meta." Penso che 
volesse intendere...è l'arrivarci. Talvolta quando ci arrivi, c'è quasi una delusione. Ma il 
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divertimento è arrivarci. Come allenatore di pallacanestro all'UCLA mi piaceva che i nostri 
allenamenti fossero il viaggio, e la partita la meta. Il risultato finale.  
Mi piaceva salire e sedermi sulle gradinate e guardare i giocatori giocare, e vedere se avevo fatto 
un lavoro decente durante la settimana. Ecco di nuovo, si tratta di condurre i giocatori a quella 
soddisfazione personale nel sapere che si sono sforzati di fare il meglio di cui sono capaci. 
Talvolta mi viene chiesto chi era il miglior giocatore che abbia avuto, o la miglior squadra. Non riesco 
mai a rispondere per quanto riguarda i singoli giocatori. Una volta mi fu chiesto questo: "Supponga di 
poter in qualche modo costruire il giocatore perfetto. Cosa vorrebbe? Risposi: beh, vorrei uno che 
sapesse che si trova all'UCLA: per ricevere un'educazione, che fosse un buon studente e prima di tutto 
sapesse perché si trova lì. Ma ne vorrei anche uno che sappia giocare. Vorrei uno che capisca che è la 
difesa che permette di vincere il campionato, che lavori sodo sulla difesa. Ma vorrei uno che sappia 
anche giocare all'attacco. Vorrei che fosse altruista e generoso, e cerchi prima di passare la palla e non 
tiri ogni volta. Vorrei uno che sappia passare e sia disposto a passare. Ne abbiamo avuti alcuni che 
erano in grado, ma non lo facevano, e alcuni lo facevano ma non sapevano di farlo. 
Volevo che sapessero tirare da fuori. Volevo che fossero anche bravi dentro. Volevo anche che fossero 
abili sui rimbalzi da entrambi i lati. E perché non prendere uno come Keith Wilkes e farglielo fare. Ne 
aveva le capacità. Non l'unico, ma era uno che io usavo in quel particolare ruolo, perché penso che 
facesse il massimo per essere il migliore. 
Ho scritto nel mio libro "Mi chiamano Coach", che due giocatori mi hanno dato grande soddisfazione, 
perché credo siano giunti il più vicino possibile al raggiungimento del loro pieno potenziale: uno era 
Conrad Burke e l’altro era Doug McIntosh. Quando li vidi nella nostra squadra delle matricole ho 
pensato: santo cielo, se questi due giocatori, qualunque dei due arriverà alla prima squadra, vuole dire 
che la nostra prima squadra deve essere davvero penosa. E sapete come è finita, uno di loro è stato il 
primo giocatore per una stagione e mezza. L'altro lo è stato l'anno successivo giocando 32 minuti in una 
partita del campionato nazionale e per noi è stato grandioso. E l'anno dopo si è confermato primo 
giocatore del campionato nazionale. E io credevo che non avrebbero giocato neanche un minuto e 
queste son le cose che ti danno una gran gioia e una gran soddisfazione. Nessuno di quei giovani 
sapeva tirare molto bene. Ma avevano eccellenti percentuali di tiro, perché non forzavano. Nessuno dei 
due sapeva saltare molto bene, ma tenevano una buona posizione, e così erano bravi anche sui 
rimbalzi. Si ricordavano che ogni tiro preso, lo consideravano mancato. Ne ho avuti troppi che se ne 
stavano lì in piedi a guardare e partivano in ritardo e qualcun altro entrava sulla palla prima di loro.  
Non erano giocatori molto veloci, ma sapevano giocare sempre in buona posizione, mantenendo 
un buon equilibrio tattico che garantiva alla squadra una buona difesa. Avevano qualità mentali 
che gli permettevano di dare sempre il massimo, più di altri giocatori. Così li considero giocatori 
di successo quanto Lewis Alcindor o Bill Walton, o molti degli altri che abbiamo avuto... ce 
n'erano di eccezionali... alcuni giocatori veramente eccezionali... 
 
Testo dell’ultima video conferenza di coach Wooden del 2001 
http://www.ted.com/talks/lang/it/john_wooden_on_the_difference_between_winning_and_success.html 
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Perché si dovrebbe studiare e ascoltare coach Wooden? 
 
Nato nel 1910, l'allenatore John Wooden è stata la prima persona ad essere inserito nella Basketball 
Hall of Fame sia come giocatore che da allenatore, mentre ESPN lo classifica come il più grande 
allenatore di tutti i tempi, in tutti gli sport. Nei suoi 40 anni passati alla UCLA (Università della 
California a Los Angeles), ha mentore leggende come Bill Walton e Kareem Abdul-Jabbar.  
Egli ha creato un modello, la piramide del successo, ed è autore di diversi libri sulla visione 
dell’insegnamento. Il Coach voleva che i suoi giocatori studenti fossero vincitori nella vita e non solo in 
campo, e li trattava come fossero una famiglia allargata. Wooden ha sempre sottolineato che vincere 
non significa solo fare più punti degli avversari. 
Infatti, la maggior parte delle sue teorie ispiratrici sono nate da ragazzo dalle conversazioni che lui aveva 
con il padre, nella loro fattoria in Indiana. Uno cosa che riassume molto bene la sua filosofia di allenatore 
è la definizione di successo: “Il successo è la pace della mente, che deriva dalla consapevolezza che hai 
fatto il massimo sforzo per migliorare te stesso e per dare sempre il massimo rendimento durante le 
partite e questo ti da auto-soddisfazione anche quando si perde.” 
 
"Coach Wooden è stato un uomo umile, che ha disinteressatamente dato la sua vita per 
migliorare i suoi studenti e i suoi giocatori. John Wooden, fin dall'inizio ci ha dato gli strumenti 
necessari per imparare a superare le avversità e gli ostacoli. Ci ha insegnato a trovare una fonte 
di motivazione per raggiungere livelli sempre più elevati di preparazione e di lavoro." (Bill Walton, 
giocatore UCLA) 
 
“I thank John Wooden every day for all his selfless gifts, his lessons, hi stima, his vision and especially 
his patience. This is why we call him coach.” (Bill Walton) 
 
"Io ringrazio John Wooden ogni giorno per tutti i consigli che ci ha regalato, per le sue lezioni, 
per il rispetto avuto, per la sua visione dell’insegnamento e in special modo per la sua pazienza. 
È per tutto questo che noi lo chiamavamo allenatore." (Bill Walton) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.coachwooden.com/
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My last visit with coach by Steve Jamison 
(SteveJamison@sbcglobal.net) 

 
La vera grandezza di John Wooden è in definitiva incomprensibile e inspiegabile. E John Wooden era 
veramente grande. Studiare tutto il materiale che ci ha lasciato è ancora impossibile, per gli standard 
che si era prefissato, che ancor oggi sono difficili da replicare ed è per questo che coach Wooden non 
può essere copiato. 
Tuttavia, come un osservatore acuto ha detto tempo fa: "Ci aspettiamo di vedere in cielo una stella 
splendente. Non possiamo diventare quella stella, ma ognuno di noi sa che può usare la sua luce 
celeste, come aiuto per guidare il proprio cammino." 
John Wooden è ora una grande stella splendente, che ci offre orientamento in quelle notti buie, quando il 
nostro cielo è nuvoloso, la nostra direzione è incerta e la nostra fiducia è indebolita.  
La sua stella brilla notte e giorno per aiutarci a guidare il nostro cammino. 
Sono stato benedetto per aver lavorato con Coach Wooden per oltre quindici anni, prevalentemente nel 
collaborare con lui per i suoi libri, ma anche su progetti televisivi, pubblicazioni per bambini, seminari di 
leadership, apparizioni personali e altro ancora. Naturalmente, questo significa che ho anche avuto la 
fortuna di stare con lui molte volte nel corso degli anni. Ora i nostri incontri sono finiti. Mi manca il mio 
amico. 
La mia ultima visita che gli ho fatto è stata tre settimane fa, poco prima del suo ricovero in ospedale.  
Era così fragile, era tremante, ma volevo fargli vedere la stesura definitiva del suo ultimo libro, molto 
personale, che conteneva tutta la storia di Wooden: Un secolo di Famiglia, Fede e amici. 
Il coach era molto tranquillo e di buon umore. Quegli occhi blu sempre scintillanti non vedevano così 
bene, non riusciva a leggere il testo stampato e le sue mani non ce la facevano a sfogliare le pagine. Ma 
per fortuna il suo libro conteneva in primo luogo molte immagini e così riuscì a vedere tutte le splendide 
fotografie che avevamo raccolto da varie fonti, tra cui la sua collezione personale e la mia. Negli ultimi 
mesi mi aveva trasmesso a parole le sue riflessioni per i testi delle immagini e ora il libro era pronto per 
la sua recensione. 
Lentamente gli leggevo le sue parole dalla pagina stampata, mentre lui riguardava con attenzione di 
nuovo le foto sul grande foglio che teneva in mano. E spesso spostava lo sguardo in lontananza come 
per rivisitare i ricordi che le immagini gli evocavano. Qualche sorriso, un cenno del capo, a volte un 
commento. 
Stavo tornando a casa dopo l’incredibile visione del viaggio della sua vita, un viaggio che includeva la 
conferma che John Wooden è il più grande allenatore di tutti gli sport che l'America abbia mai prodotto. 
E, un uomo ancora più grande. 
Gli ho chiesto se fosse soddisfatto del suo libro e delle aspettative che aveva prima di vederlo. Egli 
rispose: "mi piace", e mi ha concesso uno dei suoi famosi ammiccamenti di approvazione.  
Bill Walton aveva ragione quando mi ha detto che quando Wooden gli faceva l'occhiolino, gli venivano i 
brividi lungo la schiena. 
Ho riposto i grandi fogli sciolti con le pagine del suo libro nella mia valigetta per inviarli al nostro editore. 
Ho detto a Coach Wooden che gli ero grato per avermi permesso di lavorare con lui e quanto questo ha 
significato per me.  
Mi chinai e gli diedi un dolce abbraccio: "Ti amo, Coach". Mentre mi giravo per andarmene, lui sussurrò 
a bassa voce, "viceversa, Steve, anch'io ti voglio bene." 
In qualche modo ho capito che era la nostra ultima conversazione. Era l'addio perfetto. Come allenatore 
ci dice "l'amore" è la parola più importante in lingua inglese. 
Sua figlia, Nan, mi ha chiamato a tarda notte martedì e mi ha detto: "Papà è in ospedale. Ho la 
sensazione dal suo tono di voce che forse non riuscirà più a tornare a casa sua a Encino.  
Era giunto il momento di raggiungere la nuova casa dell’eternità dove si sarebbe unito in un abbraccio 
gioioso la sua fidanzata, Nellie. È stata in attesa di John per molto tempo. E, lui per lei. 
Coach Wooden venerdì pomeriggio è morto, in silenzio, con dignità, come se il Signore lo avesse 
abbracciato dolcemente per portare il suo spirito a se. 
"Metti le tue braccia attorno a me, John il tuo lavoro qui è finito. Hai servito bene, ora c'è qualcuno che 
vuole vederti, cerchiamo di non farla aspettare più a lungo." 
So per certo dove è ora coach Wooden, ancora una volta tutto in corpo, mente e spirito, privo di dolore e 
in pace. Per l'eternità. Con Nellie. È così felice che sta piangendo. Tutti noi ti amiamo Coach. Io ti 
cercherò tra le stelle stasera.  
 
http://www.coachwooden.com/ 
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La UCLA è una delle università più importanti e valide della NCAA, la federazione che organizza i tornei 
sportivi di squadre universitarie. Le squadre dell'università sono chiamate Bruins e hanno divise blu e 
oro. I Bruins partecipano alla NCAADivision I-A come parte della Pacific-12 Conference. Le mascotte dei 
Bruins sono Joe e Josephine Bruin e gli "inni sportivi" sono Sons of Westwood e Mighty Bruins. 

La squadra di football americano dei Bruins gioca al Rose Bowl di Pasadena; il team vinse il titolo 
nazionale nel 1954. Le squadre maschili e femminili di pallacanestro e pallavolo giocano al Pauley 
Pavilion all'interno del campus. Quando Red Sanders venne alla UCLA come allenatore di football nel 
1949 ridisegnò le uniformi, aggiungendo un cerchio rosso sulle spalle - la "UCLA Stripe" - e schiarendo il 
tono del blu: Sanders pensava che rendesse meglio sul campo e in pellicola. Un giocatore di football 
americano della UCLA player, Gary Beban, ha vinto il trofeo Heisman, che è un premio assegnato ogni 
anno al miglior giocatore di football di college. Tra i giocatori di football americano vi è Troy Aikman. 

Al 2005, la UCLA ha vinto 118 campionati nazionali, inclusi 97 campionati NCAA, più di ogni altra 
università. Tra questi campionati, alcune delle più memorabili vittorie sono nella pallacanestro maschile. 
Con il leggendario allenatore John Wooden, la squadra di basket maschile della UCLA ha vinto 10 
campionati NCAA (1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, e 1975) e un 11mo fu 
conquistato con l'allenatore Jim Harrick nel 1995. Dal 1971 al 1974, la squadra di basket maschile riuscì 
a vincere 88 partite consecutive. Tra gli atleti passati tra le file del team di pallacanestro della UCLA vi 
sono Gail Goodrich, Kareem Abdul-Jabbar, Bill Walton, Kiki Vandeweghe, Baron Davis, Reggie Miller e 
Russell Westbrook. 
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