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Introduzione
John Wooden, nato nel 1910, è stato il più grande allenatore di sempre. In ogni sport, non
solo nel basket universitario degli Stati Uniti, cioè il contesto dove ottenne risultati ineguagliabili.
Nessuno ha vinto quanto lui, nessuno ha vinto come lui. Perché John Wooden è unico soprattutto
come insegnante di vita: i suoi principi, riuniti nell’affascinante “Piramide del Successo”, sono stati
di esempio, in campo come fuori, per alcuni dei più grandi giocatori di pallacanestro della storia.
Personaggi come Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton ancora oggi si impegnano per diffondere il
messaggio che il loro coach impartì durante gli anni dell’università. Tali fondamenti sono stati
trasmessi e insegnati anche all’esterno dell’ambito sportivo, ad esempio nelle aziende, ma in realtà
possono rivelarsi utili nella quotidianità di ogni individuo. Di certo lo furono per la squadra di
basket di Ucla (University of California, Los Angeles), l’ateneo che con John Wooden nel ruolo di
allenatore entrò nel mito di questo sport.
Nel basket universitario americano, vincere due campionati nazionali consecutivi è impresa
quasi proibitiva. La struttura della fase finale, con tabellone di tipo tennistico a eliminazione diretta
in una partita secca, rende difficile il semplice passaggio del turno, figurarsi arrivare fino in fondo
due volte di seguito. Le squadre dei college – altro fattore determinante – sono destinate
inevitabilmente a rinnovarsi ogni pochi anni, poiché gli atleti sono studenti che prima o poi si
laureano e se ne vanno. Non solo è difficile vincere due titoli consecutivi, ma anche ripetersi in due
stagioni non contigue. Negli ultimi tempi, con il sempre più frequente abbandono delle università da
parte degli atleti più promettenti (anche dopo un solo anno, dal momento che la Nba ha imposto,
prima del passaggio al professionismo, che un giocatore trascorra almeno una stagione al college), il
rinnovamento dell’organico avviene praticamente ogni anno. Il ruolo dell’allenatore, allora, diventa
fondamentale: è lui che deve saper trarre il meglio dai ragazzi che il reclutamento mette a sua
disposizione. Possono capitare annate con futuri grandi campioni e annate con elementi mediocri,
ma è il coach la persona su cui si appoggia l’ambizione sportiva della rispettiva università. Per
questo, forse, nei college americani esistono allenatori che rimangono saldi in panchina per
lunghissimi periodi, anche per trent’anni o più, circondati da un’aura di leggenda. Uno di essi è
John Wooden.
Ha 97 anni ed è ormai in pensione, ma per tutti è sempre The Coach. Ha guidato i Bruins di
Ucla (“orsi bruni”, questo il soprannome della squadra, secondo la tradizione dello sport americano)
per 27 anni, dal 1948 al 1975. Se nel basket universitario degli Usa è quasi impossibile vincere due
titoli consecutivi, o semplicemente vincerne due, lui ne ha vinti dieci in dodici anni, di cui sette
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consecutivi. Quattro volte ha ottenuto la stagione perfetta con 30 vittorie e zero sconfitte,
totalizzando anche una striscia vincente di 88 partite consecutive.
John Wooden è stato il più grande allenatore di college della storia non solo per questi
straordinari risultati ottenuti sul campo, non solo per le innovazioni tattiche che introdusse nelle sue
squadre, ma soprattutto per gli insegnamenti che sapeva trasmettere ai suoi giocatori e che
valicavano i confini del parquet. A lui non è mai interessato il punteggio o il numero delle vittorie,
ma il modo con cui si giocava a basket. Non ha mai stressato i suoi giocatori sull’importanza di una
partita da vincere: a lui importava l’esecuzione dei fondamentali.
In un’epoca turbolenta di guerre e contestazioni, quella degli anni Sessanta e Settanta, dove
l’odio e l’abbandono delle regole sembravano il normale mezzo per risolvere i problemi, in una città
dove la finzione e lo show business regnano incontrastati, John Wooden tracciò un’altra strada,
vera, sicura. Una via di certezze, principi fondamentali, semplici regole attraverso cui ottenere il
successo, non inteso come vittoria, ma come “essere in pace con se stessi”, una volta raggiunta la
consapevolezza di aver fatto del proprio meglio per diventare il migliore atleta e uomo possibile.
Eccola, la sfida di John Wooden in un momento storico di grandi sfide. Bill Walton, ex giocatore di
Ucla poi diventato campione Nba con Portland e Boston e rimasto molto legato al suo vecchio
allenatore, afferma: “Coach Wooden ti insegna la capacità di imparare come imparare. I suoi
modelli sono Gesù Cristo, Abramo Lincoln e Madre Teresa. Dice che una vita non vissuta per gli
altri non è una vita”.
In questo lavoro, partendo da alcuni cenni sulla nascita del basket e sull’organizzazione del
sistema sportivo americano, si vuole ripercorrere la vita, la carriera, i successi, i metodi di John
Wooden. In appendice, schemi e fotografie.
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La genesi del basket
Un passatempo invernale
Quando è nato lo sport in cui John Wooden un giorno vincerà più di tutti? Non è difficile
ricostruire le origini della pallacanestro. Si tratta di una disciplina della quale si conoscono
esattamente il luogo di nascita, l’anno e il nome dell’inventore. Springfield, Massachusetts,
dicembre 1891: James Naismith (1861-1939), canadese, insegnante di educazione fisica presso la
Ymca International Training School, elaborò in una notte cinque principi fondamentali, poi
sviluppati in tredici regole, per un nuovo gioco da praticare al chiuso durante i mesi invernali. Il 15
gennaio 1892 l’idea venne pubblicata. Perché inventare un nuovo gioco? Semplice: per sconfiggere
la noia di cui erano preda gli studenti durante il gelido inverno del Massachusetts. Alla Ymca
esisteva già un corso di educazione fisica, sotto la responsabilità del preside Luther Hasley Gulick,
che sollecitava i suoi allievi a un grande impegno agonistico puntando sui giochi di squadra per
consolidare sempre più lo spirito di gruppo e la reciproca assistenza, considerati fondamentali
nell’educazione dei giovani.
L’inverno, però, costituiva un problema e non solo per le temperature polari: il baseball,
codificato fin dal 1846 a Hoboken, si giocava – e si gioca tuttora – dalla primavera a ottobre; il
football, nato ufficialmente a Harvard nel 1873, è sport autunnale e non si spinge oltre gennaio. Per
gli studenti del college, quindi, i primi mesi del nuovo anno erano puntualmente caratterizzati da
lunghi vuoti che i tradizionali e ripetitivi corsi di educazione fisica, tenuti da tale professor Roberts,
non riuscivano a colmare. Così, Gulick si rivolse a un suo giovane collaboratore, James Naismith,
chiedendogli di trovare qualcosa per tenere impegnati gli allievi, che la noia stava rendendo sempre
più irrequieti. Doveva essere un gioco da praticare al coperto, con luce artificiale, che fosse
divertente e facilmente assimilabile, che non presentasse occasioni di violenza e, last but not least,
che non incidesse molto sulle esigue casse della Ymca. Naismith si mise al lavoro.

James Naismith, l’uomo dei boschi
L’inventore del basket nacque il 16 novembre 1861 ad Almonte, un piccolo villaggio
contadino tra le foreste dell’Ontario. Primogenito di John e Margaret, immigrati scozzesi che
sbarcarono in America nel 1852, James a soli otto anni perse entrambi i genitori, colpiti dal tifo
pochi mesi dopo il trasferimento in Quebec, dove avevano aperto una segheria. Rimasto con i due
fratelli minori, Annie e Robert, James tornò ad Almonte. I tre bambini vennero affidati allo zio
Peter Young e si immersero di nuovo nella vita contadina. Una durissima quotidianità: James, ogni
mattina, deve percorrere tre chilometri a piedi, attraverso i boschi e con qualsiasi tempo, per
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raggiungere la scuola più vicina. Durante il secondo anno, decide di lasciare la Almonte High
School e di andare a lavorare come taglialegna, oltre che aiutare lo zio nel mandare avanti la
fattoria. Una vita, quella dei fine settimana da trascorrere al saloon, che fa riflettere James: a
vent’anni, nel 1881, decide di tornare a scuola e in due anni, con l’aiuto del professor Peter
McGregor completa gli studi liceali ottenendo risultati tali da consentirgli l’accesso all’università.
Su spinta dello zio, profondamente religioso, opta per un corso di studi che lo avrebbe fatto
diventare ministro di culto presbiteriano: nel 1887 consegue la laurea in filosofia alla McGill
University di Montreal e nel 1890 quella in religione al Presbiterian College. Nella persona di
James Naismith, tuttavia, si concretizzò il celebre motto latino mens sana in corpore sano: i tanti
anni di lavoro in fattoria e nei boschi avevano ben modellato il suo fisico. Così, nel 1884, mentre
assisteva a un allenamento della squadra di football, viene invitato a sostituire un atleta infortunato:
pur non avendo mai giocato prima, da quel giorno fu titolare e per otto anni non avrebbe più saltato
una partita. Il tutto mentre si laureava con ottimi punteggi. Praticò anche ginnastica, atletica leggera
e lacrosse. Nel 1890, conclusa l’esperienza al Presbiterian College (pur senza prendere i voti
sacerdotali), andò a insegnare alla Ymca Training School di Springfield.

“Naismith, ci inventi un nuovo gioco”
Ricevuto ordine di inventare un nuovo passatempo atletico, James Naismith si immerse nella
riflessione, come uno scrittore in cerca d’ispirazione per il romanzo della vita. I primi tentativi
andarono a vuoto: era arduo, per l’epoca, soddisfare quelle particolari richieste del dottor Gulick,
volte a sottrarre i ragazzi alla noia invernale. Poi, pian piano, un’idea iniziò a farsi strada nella
mente dell’ex boscaiolo di Almonte. Gli tornò in mente il duck-on-a-rock, un gioco che aveva
imparato da bambino in Ontario. Letteralmente “anatra su una roccia”, si trattava di una gara a chi
per primo riusciva a far cadere, colpendola con un sasso da una distanza prestabilita, la pietra (detta
duck) collocata su un masso. Una volta fatta cadere, bisognava correre a recuperare il proprio sasso,
mentre il goalkeeper, rimesso il duck al suo posto, doveva tentare di afferrare l’avversario. Più si
arcuava la parabola, più aumentavano le possibilità di successo: era un gioco che richiedeva finezza
e accuratezza a chi lo praticava. A Naismith, uomo di cultura, vennero in mente anche gli antichi
giochi praticati dai Maya (po-ta-pok) e degli Aztechi (tchlatchli), in cui una sfera andava fatta
passare dentro anelli dal significato religioso. Perché – pensò – non sostituire un pallone al sasso e
un cesto al duck, mantenendo il gesto atletico della parabola?
Dopo due settimane di riflessione, poco prima di Natale, in una notte insonne, chino sulla
scrivania al solo lume di una consumata candela, James Naismith elaborò cinque principi
fondamentali di un nuovo gioco, poi tradotti in tredici regole di base. Li fece battere a macchina
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dalla segretaria del college, la signorina Lyons, e il 15 gennaio 1892 il regolamento fu pubblicato su
Triangle, il giornalino studentesco, che titolò A new game.
Il problema dell’attrezzatura fu rapidamente risolto: si impiegarono i palloni di cuoio usati
nel soccer, mentre le ceste di vimini furono messe a disposizione dall’economo del college, Mister
Stebbins. Furono fissate al bordo più alto della palestra su due lati fronteggianti. Una volta
contenevano pesche. Il gioco fu chiamato basketball da uno dei primi giocatori, Frank Mahan, dopo
che l’inventore aveva respinto l’idea di chiamarlo Naismith Game.

I cinque principi
1. Il gioco viene praticato con un pallone rotondo che può essere trattato solo con le mani.
2. Non è consentito camminare con il pallone.
3. Il giocatori possono prendere una posizione sul campo di gioco in qualsiasi momento e
dovunque preferiscano.
4. Non è permesso il contatto fisico tra giocatori.
5. Il goal è collocato orizzontalmente in alto.

Le tredici norme
1. La palla può essere lanciata in ogni direzione con una o con entrambe le mani.
2. La palla può essere battuta in ogni direzione con una o entrambe le mani, ma mai con i
pugni.
3. Il giocatore che ha il possesso della palla non può procedere con essa: deve liberarsene dal
punto in cui l’ha ricevuta. Può esercitarsi limitata tolleranza se ne entra in possesso mentre
ne è in movimento.
4. La palla deve essere tenuta con una o con entrambe le mani. Il corpo e le braccia non
possono essere usati per trattenere la palla.
5. È proibito caricare con la spalla, trattenere, spingere o sgambettare l’avversario: ciascuna di
queste infrazioni costituisce un fallo personale. La seconda infrazione a questa regola
comporta l’esclusione del giocatore fino alla marcatura del canestro. Se il fallo è
intenzionale, il colpevole viene escluso per la rimanente durata della partita senza poter
venire sostituito.
6. Colpendo la palla con un pugno, si commette un fallo (violazione delle regole 3 e 4) e si
subisce la penalità prevista dalla regola 5.
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7. Se l’una o l’altra squadra commette tre falli consecutivi (senza cioè che nello stesso lasso di
tempo gli avversari ne commettano alcuno), verrà assegnato un canestro alla formazione
avversaria.
8. Si realizza un canestro quando la palla viene lanciata o fatta rimbalzare da terra nel canestro
stesso e lì si fermi purché i difensori non tocchino o disturbino in alcun modo il punto. Se la
palla resta sull’anello e gli avversari muovono il canestro, questo fatto comporta
l’assegnazione del punto.
9. Quando la palla esce dal campo, viene rimessa in gioco a metà campo dalla persona che
prima ne deteneva il possesso. In caso di disaccordo sull’assegnazione, l’ufficiale di gara la
fa rimbalzare al suolo. Il giocatore che ne entra in possesso deve giocarla entro cinque
secondi: se impiega un tempo maggiore, la palla passa alla squadra avversaria e, qualora
l’una o l’altra formazione ritardi deliberatamente la ripresa della gara, verrà punita con
l’assegnazione di un fallo.
10. Il primo arbitro (Umpire) giudica i giocatori e rileva i falli. Quando un giocatore commette il
terzo fallo, lo segnala al secondo arbitro e lo può espellere in base al disposto della regola 5.
11. Il secondo arbitro (Referee) è il giudice della palla. Decide quando essa è in gioco o fuori dal
campo e a chi vada assegnata. Controlla il tempo, decide sulla validità dei canestri segnati e
ne tiene il conto. Ha infine gli altri compiti che sono pertinenza degli arbitri.
12. La partita consta di due tempi di quindici minuti ciascuno, con un intervallo di cinque
minuti.
13. Il maggior numero di canestri segnato durante il tempo di gioco assegna la vittoria della
partita. In caso di parità, i due capitani possono accordarsi per proseguire il gioco finché non
venga realizzato un ulteriore canestro che assegna il successo.

Pallacanestro, si parte
L’innovazione più grande della pallacanestro consiste nel suo non essere uno sport di
contatto, sostituendo alla forza fisica e alla potenziale violenza altre qualità come l’intelligenza, la
destrezza, l’abilità. Non c’è alcuna forma di fuorigioco e si prevede esclusivamente l’uso delle
mani.
Il 21 dicembre 1891 nella palestra di Armory Street a Springfield venne disputata la prima
partita sperimentale. Le due squadre schieravano nove giocatori ciascuna: diciotto, infatti, erano gli
alunni del corso di Naismith e le sue regole non indicavano il numero dei componenti di ciascuna
formazione. Questi i loro nomi: da una parte John J. Thompson, Eugene S. Libby, Edwin P.
Ruggles, William R. Chase, T. Duncan Patton, Frank Mahan, Finlay G. MacDonald, William H.
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Dleyman Archibald; dall’altra George Weller, Wilbert Carey, Ernest Hildner, Raymond Kaighn,
Genzabaro Ishikawa, Benjamin S. French, Franklin Barnes, George Day, Henry Gelan. Vinse la
prima squadra con un solo canestro, messo a segno da William R. Chase.
La prima gara “ufficiale” venne giocata il 2 o l’11 marzo 1892 tra una squadra di insegnanti
(Gulick, Clark, Naismith, Stagg, Morse, Bown, Myer) e una composta da studenti (Davis, Mahan,
Thompson, Archibald, Ruggles, Libby, MacDonald). Davanti a duecento spettatori, vinsero i primi
5-1. Amos Alonzo Stagg – giocatore di baseball e football – segnò tutti i punti dei docenti, Ruggles
l’unico canestro degli studenti. Presto si appassionarono al nuovo gioco anche le ragazze. Anzi, un
dizionario inglese del 1895 diede alla pallacanestro la definizione di “gioco per ragazze”,
evidentemente con intenti poco lusinghieri.
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La Ncaa e il sistema sportivo americano
Studenti e atleti
Nel sistema sportivo degli Stati Uniti d’America, a differenza dell’abitudine europea o
italiana, la crescita dei giovani è affidata in misura preponderante alle scuole e alle università, che
dispongono di adeguate organizzazioni e strutture per la pratica e lo sviluppo delle varie discipline.
Le leghe professionistiche, ogni anno, attingono dall’immenso vivaio costituito da migliaia e
migliaia di high school e atenei di cui pullula una nazione di trecento milioni di abitanti, la quarta al
mondo per estensione territoriale e la prima nell’economia. La possibilità di sfornare talenti a getto
continuo ha permesso agli Usa di dominare per decenni non solo negli sport strettamente
appartenenti alla cultura a stelle e strisce, come il baseball e il football, ma anche in una disciplina
nata in America ma diventata presto mondiale: il basket. Negli ultimi anni, grazie allo sport
globalizzato e al continuo apporto estero alla Nba (il campionato professionistico Usa), altre nazioni
hanno sfidato e vinto gli Stati Uniti in campo olimpico e internazionale, arrivando quasi a colmare il
divario tecnico e atletico tra gli americani e il resto del mondo. Ma nessun Paese potrà mai emulare
o uguagliare il modello sportivo degli Stati Uniti, così radicato nel tessuto culturale nazionale (e
così familiare a tutti noi grazie a quel patrimonio che sono i film americani basati su storie di sport),
grazie al quale gli Usa continueranno comunque a produrre atleti di alto livello.
Lo sport giovanile americano, dunque, è guidato dalle scuole e il basket non fa eccezione.
Non sia fuorviante la presenza di numerose leghe estive giovanili e non, o di “minors”
semiprofessionistiche: non a tutti è concesso di entrare in un college, così come non tutti hanno le
qualità per entrare o sfondare nel professionismo, quindi chi vuole giocare da qualche parte si è
dovuto, in un modo o nell’altro, organizzare. Ma il percorso standard di ogni sportivo americano è
SCUOLA Æ UNIVERSITA’ Æ PROFESSIONISMO. La carriera di molti, ovviamente, si
conclude all’università: poi, c’è chi continua a giocare nei campionati minori o stranieri e chi
semplicemente abbandona l’agonismo.
Il liceo (high school) dura quattro anni, dai 14 ai 18, attraverso i quali il ragazzo è freshman
(1° anno), sophomore (2° anno), junior (3° anno) e senior (4° anno). Già al liceo, soprattutto negli
ultimi tempi, sono emersi grandi talenti che hanno subito optato per il salto in Nba (Kobe Bryant,
Kevin Garnett, LeBron James), almeno fino a quando la Nba non ha posto il limite minimo dei 19
anni per poter passare professionisti. Quindi, a 18 anni, l’atleta, usufruendo una borsa di studio
piena o parziale oppure pagando di tasca propria (walk-on student), entra in una università (college),
dove troverà una squadra di basket e vi trascorrerà quattro anni fino alla laurea, diventando ancora
una volta freshman, sophomore, junior e senior, a meno che non arrivi prima la chiamata di una
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squadra professionistica, “sirena” che ormai ammalia sempre più giocatori, anche se talvolta essi
sono spinti dalla precarietà economica della famiglia ad accettare il contratto pro. Ma questo è un
altro discorso.

La Ncaa
Lo sport universitario statunitense è gestito dalla Ncaa (National Collegiate Athletic
Association), associazione che raggruppa al massimo livello circa 1200 atenei, per una ventina di
sport maschili e femminili. Ha sede a Indianapolis ed è l’organizzazione sportiva universitaria più
grande al mondo. Il basket Ncaa, negli Usa, è spesso più seguito di quello Nba, dal momento che
non tutte le città hanno una franchigia professionistica e che un ateneo è molto più radicato in una
località o in una regione più di quanto non lo sia un team pro.
Il predecessore della Ncaa, l'Intercollegiate Athletic Association of the United States (Iaaus),
fu fondato il 31 marzo 1906 per stabilire le regole per gli sport amatoriali negli Stati Uniti. La sua
creazione fu richiesta dall'allora presidente Theodore Roosevelt, in seguito alla sua preoccupazione
riguardo la crescente quantità di infortuni e morti durante le partite di football universitario. Lo
Iaaus divenne la National Collegiate Athletic Association nel 1910.
Nel 1973, la Ncaa ripartì i suoi iscritti in tre divisioni: Division I, Division II e Division III.
Secondo il regolamento, le università delle prime due possono offrire borse di studio agli studenti
che partecipano all'attività sportiva, mentre a quelle di terza divisione è vietato. Generalmente, le
università più grandi partecipano all'attività della Division I, mentre le più piccole giocano nella II e
III. Il presidente attuale della Ncaa è Myles Brand, ex-presidente dell'Indiana University .

Il campionato di basket
Le squadre che partecipano alla Division I della pallacanestro Ncaa (il più alto del basket
universitario) sono più di trecento, raggruppate in 32 conference, cioè gironi formati da un numero
variabile di squadre, generalmente da 8 a 16. Il numero varia, in quanto ogni anno nuove università
vengono promosse a questo livello o declassate. Come in tutto lo sport statunitense, non esistono
promozioni e retrocessioni, per cui l'ammissione è basata solo su parametri economici e strutturali.
Alcune squadre non appartengono a nessuna conference e sono dette indipendenti. Le
conference non sono stabilite dalla Ncaa ma sono leghe autonome formate con accordi e contratti
fra le singole università. Alcune sono storiche: la Big Ten, ad esempio, esiste dal 1896, ma da
qualche anno è salita a undici squadre dopo l'ammissione della Penn State University. Altre
conference variano notevolmente di anno in anno, di solito per motivi economici.
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Dal 1939, per stabilire il team campione, durante il mese di marzo viene disputato il Torneo
Ncaa con la formula del tabellone tennistico a eliminazione diretta e gare in campo neutro. Il
numero delle squadre invitate a farvi parte è cresciuto negli anni: oggi sono 65, cioè le 32 vincitrici
delle rispettive conference più altre 33 invitate in base ai meriti sportivi conseguiti durante il
campionato. La scelta delle squadre viene fatta da un apposito comitato nella cosiddetta Selection
Sunday, in cui vengono stabilite anche le teste di serie. Le sei cosiddette major conferences (Big
East, Big Twelve, Big Ten, Acc, Sec, Pac-10) hanno un numero di squadre invitate variabile dalle
tre alle sei a testa. Il Torneo Ncaa si svolge durante tre weekend a cavallo fra marzo e aprile, un
periodo che è stato definito March Madness, in cui il Paese letteralmente impazzisce. Il weekend
finale è dedicato alla celeberrima Final Four: le quattro semifinaliste si affrontano in un’unica sede
di fronte a decine di migliaia di spettatori.
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Numeri e record di John Wooden
La Dinastia di Ucla

1964 Campione nazionale NCAA
1965 Campione nazionale NCAA
1967 Campione nazionale NCAA
1968 Campione nazionale NCAA
1969 Campione nazionale NCAA
1970 Campione nazionale NCAA
1971 Campione nazionale NCAA
1972 Campione nazionale NCAA
1973 Campione nazionale NCAA
1975 Campione nazionale NCAA

Riconoscimenti individuali

1964 Allenatore dell’Anno NCAA
1967 Allenatore dell’Anno NCAA
1969 Allenatore dell’Anno NCAA
1970 Allenatore dell’Anno NCAA
1972 Allenatore dell’Anno NCAA

Introdotto nella Hall of Fame come allenatore

1973 Allenatore dell’Anno NCAA

Sportivo dell’Anno per Sports Illustrated

Record di carriera
•

1088 partite da allenatore (40 stagioni), 885 vittorie, 203 sconfitte (81,3 %).

•

260 partite da allenatore di high school (11 stagioni), 218 vittorie, 42 sconfitte (83,8 %).

•

828 partite da allenatore di college (29 stagioni), 667 vittorie, 161 sconfitte (80,5 %).

•

61 partite da allenatore di Indiana State (2 stagioni), 47 vittorie, 14 sconfitte (77%).

•

767 partite da allenatore di Ucla (27 stagioni), 620 vittorie, 147 sconfitte (83 %).

•

10 titoli nazionali NCAA in 12 stagioni, di cui 7 consecutivi.

•

4 stagioni perfette (1964, 1967, 1972, 1973), di cui 2 consecutive.

•

8 stagioni regolari perfette.
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•

19 titoli di conference.

•

88 vittorie consecutive dal 1971 al 1974.

•

38 vittorie consecutive al torneo NCAA.

•

16 apparizioni alla Final Four NCAA, di cui 9 consecutive e 21 vittorie.

•

Periodo di 149 vittorie su 151 partite giocate al Pauley Pavilion di Westwood, Los Angeles,
sede di Ucla.

Il Wooden giocatore

1924-1928

Martinsville High School, Indiana
Campione statale nel 1927
Finalista nel 1926 e 1928
All-State

1928-1932

Purdue University
Campione nazionale nel 1932 e Giocatore dell’Anno
Campione Big Ten Conference 1931 e 1932
All-American nel 1930, 1931, 1932

1960

Introdotto nella Hall of Fame come giocatore

Il Wooden allenatore

1932-1934

Dayton High School, Kentucky

1934-1942

South Bend Central High School, Indiana

1946-1948

Indiana State University

1948-1975

Ucla (University of California, Los Angeles)

1973

Introdotto nella Hall of Fame come allenatore

1999

Eletto da Espn “Allenatore del XX Secolo”

2003

Insignito della “Medaglia della Libertà”, la massima onorificenza civile americana.

Il bilancio anno per anno di Ucla con Wooden allenatore

1948-49

22-7

Non qualificata al torneo NCAA

1949-50

24-7

Eliminata ai quarti di finale del torneo NCAA

1950-51

19-10

Non qualificata al torneo NCAA
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1951-52

19-12

Eliminata agli ottavi di finale del torneo NCAA

1952-53

16-8

Non qualificata al torneo NCAA

1953-54

18-7

Non qualificata al torneo NCAA

1954-55

21-5

Non qualificata al torneo NCAA

1955-56

22-6

Eliminata agli ottavi di finale del torneo NCAA

1956-57

22-4

Non qualificata al torneo NCAA

1957-58

16-10

Non qualificata al torneo NCAA

1958-59

16-9

Non qualificata al torneo NCAA

1959-60

14-12

Non qualificata al torneo NCAA

1960-61

18-8

Non qualificata al torneo NCAA

1961-62

18-11

Eliminata in semifinale di Final Four NCAA

1962-63

20-9

Eliminata agli ottavi di finale del torneo NCAA

1963-64

30-0

Campione nazionale NCAA

1964-65

28-2

Campione nazionale NCAA

1965-66

18-8

Non qualificata al torneo NCAA

1966-67

30-0

Campione nazionale NCAA

1967-68

29-1

Campione nazionale NCAA

1968-69

29-1

Campione nazionale NCAA

1969-70

28-2

Campione nazionale NCAA

1970-71

29-1

Campione nazionale NCAA

1971-72

30-0

Campione nazionale NCAA

1972-73

30-0

Campione nazionale NCAA

1973-74

26-4

Eliminata in semifinale di Final Four NCAA

1974-75

28-3

Campione nazionale NCAA
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Coach Wooden
Indiana: qui nasce John Wooden
L’immagine più caratteristica dello stato dell’Indiana è quella del granaio con appeso un
canestro e dei bambini che vi tirano dentro un pallone di cuoio rossiccio. Agricoltura e basket, non
necessariamente in quest’ordine: ecco l’Indiana, nel cuore dell’America, dove la pallacanestro è una
religione praticata da tutti con devozione profonda, sia che si tratti di Nba o di un campionato
scolastico in uno sperduto paese rurale. Dai campi dell’Indiana viene il leggendario Larry Bird, uno
dei più forti giocatori della storia, e qui è ambientato il film “Hoosiers – Colpo vincente” del 1986,
che rende benissimo l’idea di cosa rappresenti il basket in questo Stato. Molto prima di tutto ciò, in
una mattina di ottobre del 1910 – venerdì 14, per la precisione – nacque in Indiana, a Hall, il più
grande allenatore di tutti i tempi: John Robert Wooden. Campagna a perdita d’occhio: è questo il
paesaggio che si presenta agli occhi del piccolo Johnny e ancor più quando, nel 1918, la famiglia va
a vivere in una piccola fattoria vicino alla minuscola Centerton, abitanti 86. Al di là di quanto
l’amenità del luogo possa far pensare, per i contadini non è una vita facile: tempo sei anni e nel
1924 la famiglia Wooden si trasferisce di nuovo, questa volta in città, o meglio nel centro di
Martinsville, che di abitanti ne ha 4800.
Joshua Wooden, padre rigido e religioso, mantiene i figli lavorando alla locale infermeria e
li educa secondo sani principi, incitandoli a dare sempre il meglio di loro stessi e a non arrendersi
alle avversità. Per John è ormai tempo di scuola superiore e ad una festa, nel luglio 1926, conosce
Nellie Riley: i due si innamorano e rimarranno insieme per tutta la vita. Ottimo studente e fidanzato,
John Wooden non disdegna l’attività fisica ed entra nella squadra di basket della Martinsville High
School, diventandone il punto di forza.

L’uomo di gomma dell’Indiana
Per tre stagioni consecutive, John Wooden – che fu “All-State”, inserito cioè nella selezione
dei migliori giocatori di basket dello Stato – trascina la Martinsville High School, allenata da Glenn
“The Fox” Curtis, alle finali statali tra tutti i licei dell’Indiana. La prima è nel 1926 e va male: a
laurearsi campione è la Marion High School, che batte Martinsville 30-23. Nel 1927, invece,
Martinsville vince il titolo sconfiggendo in finale Muncie Central 26-23. L’anno successivo è
l’ultimo per il liceale Wooden, nominato capitano della squadra: in finale, Martinsville si ritrova di
fronte Muncie Central. Avanti di un punto, John sbaglia il canestro che avrebbe messo al sicuro il
risultato e all’ultimo secondo, con il tiro della disperazione, Charlie Secrist trova i due punti che
valgono il campionato. “Perdere quella partita – avrebbe ricordato Wooden settant’anni dopo – è
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stata la cosa più deludente che mi sia mai capitata come giocatore. Quello fu il tiro più assurdo che
abbia mai visto: sembrava che finisse sul soffitto, invece venne giù dritto e si infilò nel canestro”.
Dopo essersi diplomato nel 1928, Wooden entrò alla Purdue University con sede a West
Lafayette, sempre in Indiana, dove per altre tre volte fu un “All-American” (giocatore di livello
nazionale) nel ruolo di guardia, vinse due titoli di conference e fu capitano dei Boilermakers che nel
1932 vinsero il campionato nazionale. All’epoca i campioni nazionali erano nominati dalla Helms
Athletic Foundation, poiché la Ncaa non riconosce ufficialmente i campionati disputati prima del
1939. L’allenatore di Purdue era Piggy Lambert, “l’uomo che ebbe su di me la più grande influenza
– ricorda Wooden – era un maniaco dei dettagli: per me fu fondamentale, sia come giocatore sia per
quando sarei diventato allenatore”. Anni di gioco e di studio, quelli trascorsi a Purdue, università
dove tra l’altro fece parte della fratellanza studentesca “Beta Theta Pi”. John Wooden non fece
mancare il suo impegno su entrambi i fronti. Per i suoi tuffi suicidi sul duro campo di gioco di
allora, venne soprannominato “L’uomo di gomma dell’Indiana” (The Indiana Rubber Man), ma fu
anche un ottimo realizzatore per quei tempi. Si laureò in inglese con il massimo dei voti nel 1932,
anno in cui convolò a nozze con la sua amata Nellie in una piccola cerimonia tenuta a Indianapolis.
Più tardi ottenne un master presso la Indiana State Teacher’s College (ora Indiana State University),
dove un giorno diventerà athletic director e allenatore della squadra di basket.
Dopo il college, Wooden giocò alcuni anni da professionista in pionieristiche formazioni
quali gli Indianapolis Kautskys (che poi divennero Jets), i Whiting Ciesar All-Americans e gli
Hammond Ciesar All-Americans, facenti parte dell’altrettanto pionieristica lega Nbl. Mise a segno
134 tiri liberi consecutivi lungo un periodo di 46 gare. Nel frattempo insegnava e allenava a livello
di high school. La sua carriera sul campo fu breve, ma grazie ad essa è stato introdotto nella Hall of
Fame del basket sia come giocatore – eletto nel 1961 – sia come allenatore. Nessuno prima di lui
era mai stato inserito in entrambe le categorie, un onore che in seguito sarà riservato soltanto a
Lenny Wilkens e a Bill Sharman.

Una leggenda in panchina
John Wooden iniziò la sua carriera da allenatore nel settembre 1932, quando divenne coach
della Dayton High School, in Kentucky, dove rimase per due stagioni, anche come athletic director
e insegnante d’inglese. Nella prima delle due, i Green Devils vinsero 6 partite, perdendone 11:
sarebbe stata l’unica volta in cui Coach Wooden abbia totalizzato un record negativo. A esperienza
conclusa, tornò in Indiana, dove insegnò ancora inglese e allenò per nove anni la squadra della
South Bend Central High School, i Bears. Inoltre allenava nel baseball e lavorava part-time come
redattore per un editore locale. Il suo record da allenatore liceale è 218 vinte e 42 perse, un
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cammino interrotto soltanto dalla guerra: nel 1942 John Wooden si arruolò in Marina e fu tenente.
L’appendicite lo esonerò dalla prima missione nel Pacifico, dove il suo sostituto rimase ucciso in un
attacco dei kamikaze.
Terminato il conflitto, Wooden tornò nel suo Stato natio per allenare Indiana State
University, la cui sede è a Terre Haute, dal 1946 al 1948, dove successe al suo allenatore di liceo,
Glenn Curtis, che passò ai Detroit Falcons tra i professionisti. Wooden allenava anche nel baseball e
ricoprì il ruolo di athletic director. Nel 1947 i Sycamores – negli anni Settanta saranno la squadra di
Larry Bird – vinsero il titolo di conference e furono invitati al Naib di Kansas City, uno dei tanti
tornei di livello nazionale che si svolgono a stagione conclusa. Wooden, tuttavia, rifiutò l’invito,
perché la politica degli organizzatori estrometteva i giocatori di colore e un giocatore di Indiana
State, Clarence Walker di East Chicago, era afroamericano. Nel 1948 il Naib cambiò la sua linea e
Wooden condusse la sua squadra in finale, perdendo con Louisville. Walker fu il primo
afroamericano a disputare un torneo universitario post-stagionale. Il 3 febbraio 1984 John Wooden
sarà inserito nella Indiana State University Athletic Hall of Fame.
1948: John Wooden lascia Indiana State dopo due stagioni. Ha quasi trentotto anni. È già
pronta per lui l’offerta dell’università del Minnesota, che l’allenatore intende accettare, anche
perché la moglie Nellie e i figli Jim e Nancy non vogliono lasciare il Midwest. Ma una tempesta di
neve impedì a Wooden di ricevere l’attesa telefonata con cui l’ateneo gli avrebbe offerto la
panchina dei Golden Gophers. Pensando a una loro perdita di interesse nei suoi confronti, Wooden
accettò allora l’altra offerta pervenutagli, quella di Ucla. I funzionari di Minnesota riuscirono a
contattare l’allenatore poco dopo il suo “sì” a Ucla: Wooden cortesemente declinò l’offerta perché
ormai aveva dato la sua parola ai Bruins. Si trasferì così in riva al Pacifico: è l’inizio della leggenda.
È Ucla – University of California, Los Angeles – il college in cui Wooden raggiunse livelli
inarrivabili. Durante la sua permanenza ai Bruins, divenne famoso come il “Mago di Westwood” e
ottenne imperitura fama vincendo 665 partite in 27 stagioni e 10 titoli Ncaa in 12 anni, di cui sette
consecutivi dal 1967 al 1973. La sua squadra ebbe anche una striscia vincente di 88 partite (dal 30
gennaio 1971 al 17 gennaio 1974), quattro stagioni perfette da 30 vittorie e zero sconfitte e vinsero
38 gare consecutive nel temibile torneo Ncaa a eliminazione diretta, una griglia di tipo tennistico.
Eletto sei volte allenatore universitario dell’anno, nel 1973 la prestigiosa rivista Sports Illustrated
nominò John Wooden anche “Sportivo dell’anno”. I successi di John Wooden furono costruiti con
certosina pazienza, visto che il primo titolo arrivò soltanto sedici anni dopo il suo arrivo a Ucla: è
qui che mise a punto la sua celebre “Piramide del Successo” che tanta influenza ebbe su giocatori
come Kareem Abdul-Jabbar e Bill Walton. E pensare che, per Wooden, Ucla era stata soltanto una
seconda scelta.
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Le innovazioni tattiche
John Wooden arrivò a Ucla nel 1948 con un contratto triennale, ma era alle prime armi. Si
portò dietro la filosofia del gioco in contropiede, vinse 22 partite, ne perse 7 e gettò le basi della
costruzione della leggenda, anche se il primo titolo Ncaa lo vinse solo nel 1964 e le stelle erano
Gail Goodrich e Walt Hazzard. Nel 1970 vinse il quarto titolo consecutivo – era la squadra di Henry
Bibby – l’ultimo senza Lew Alcindor, il futuro Kareem Abdul-Jabbar con cui avrebbe cambiato lo
stile di gioco dei Bruins, dal gioco con quattro esterni e un post basso a uno con un point-man, due
ali, un post alto e un post basso, Alcindor appunto.
Lo schema che prevede il passaggio del playmaker a un esterno con taglio verticale
sfruttando il blocco del post alto in lunetta è ancora oggi molto utilizzato in tutto il mondo e
unanimemente chiamato “partenza Ucla”. Le sue squadre difendevano quasi sempre a uomo,
facevano contropiede e pressavano a tutto campo. Ma dopo una sconfitta contro Houston ed Elvin
Hayes all’Astrodome davanti a 52.693 spettatori, per la rivincita nella semifinale Ncaa preparò una
difesa box and one (quattro a zona e uno a uomo) che annientò i Cougars.

Il ritiro e la sua vita dopo
John Wooden sedette per l’ultima volta sulla panchina del Pauley Pavilion l’1 marzo 1975,
nella vittoria per 93-59 di Ucla su Stanford. Quattro settimane dopo avrebbe annunciato a sorpresa
il suo ritiro, in seguito alla semifinale vinta di un punto contro Louisville (75-74) e poco prima del
suo decimo titolo nazionale, ottenuto battendo 92-85 Kentucky nella finalissima Ncaa. Il ciclo è
finito. L’era californiana di John Wooden è incontrastata, in termini di titoli nazionali vinti (il
college che vi si è maggiormente avvicinato, Kentucky, ha vinto 7 titoli lungo un arco di 50 anni; il
coach più vincente dopo Wooden, Adolph Rupp sempre di Kentucky, ne ha vinti quattro; Bobby
Knight di Indiana e Mike Krzyzewski di Duke hanno tre titoli ciascuno; Billy Donovan di Florida
due consecutivi nel 2006 e 2007, una piccola striscia aperta) e di stagioni da imbattuti (Wooden ne
ha quattro, nessun altro coach ne ha più di una).
Non sono mancate le onorificenze, per coach John Wooden: dal 1977, uno dei quattro premi
per i migliori giocatori dell’anno nel college basketball è chiamato “John R. Wooden Award”. Due
eventi annuali di basket maschile, “Wooden Classic” e “Wooden Tradition”, sono tenuti in suo
onore. Nel 2003 Ucla ha intitolato il campo del Pauley Pavilion a lui e alla moglie. Chiamato
inizialmente “John & Nell Wooden”, il coach chiese che venisse cambiato in “Nell & John
Wooden”, insistendo affinché il nome dell’adorata moglie venisse messo al primo posto. Nel
gennaio 2007, l’ateneo ha annunciato la prossima ristrutturazione del Pauley Pavilion, con
l’obiettivo di riaprire la struttura rinnovata in occasione del centesimo compleanno di John Wooden,
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il 14 ottobre 1910. Sono a lui dedicati il centro ricreativo degli studenti a Ucla, la palestra della
Martinsville High School in Indiana e addirittura tre uffici postali in California: uno nella San
Fernando Valley, dal 2005, su proposta del parlamentare Brad Sharman; un altro, dal 2002, a
Encino, vicino alla casa dove abita l’allenatore, su proposta del telecronista dei Los Angeles Lakers
Chick Hearn; il terzo, dal 2006, a Reseda, dove vive la figlia Nancy.
John Wooden è stato uno dei primi cinque personaggi ad essere inseriti nella Hall of Fame
del Basket di Springfield, insieme a Oscar Robertson, Bill Russell, Dean Smith e all’inventore di
questo sport, James Naismith.
John Wooden è attualmente coach emerito di basket maschile presso Ucla, dove presenzia a
molte partite casalinghe. Il 14 ottobre 2007 ha compiuto novantasette anni. Ha due figli, sette nipoti
e undici bisnipoti.

Un’eredita pesantissima
È vero che il “Mago di Westwood” ha allenato alcuni dei più grandi giocatori della storia ma
vincere sette titoli consecutivi e dieci in dodici anni resterà sempre un’impresa sconvolgente e
irripetibile. Dicono i maligni che il religiosissimo Wooden, che non ha mai usato una parolaccia in
vita sua, che non tollerava capelli lunghi, barbe incolte e abbigliamento trasandato, avesse sfruttato
pure lui le scorciatoie tipiche del college basketball, cioè si fosse tappato occhi e orecchie per non
vedere e sentire quanto un reclutatore di nome Sam Gilbert stava facendo per il suo programma, per
assicurargli i migliori giocatori del Paese. Nulla è stato provato e comunque di certo nulla a Ucla
può essere stato peggio di quanto accadeva regolarmente altrove. I meriti del coach restano e il suo
programma era un modello con cui il resto degli Stati Uniti ha dovuto confrontarsi.
Il problema è che l’eredità di Wooden è stata ingestibile: quando è andato in pensione, sulla
panchina dei Bruins si sono alternati allenatori sia scarsi e mediocri sia di grande livello ma nessuno
ha resistito alle pressioni. Gene Bartow se ne andò per allenare Alabama-Birmingham, una
bestemmia dal punto di vista professionale, ma due anni di pur soddisfacente lavoro a Westwood
l’avevano logorato. Larry Brown raggiunse la finale Ncaa nel 1980 ma se ne andò anche lui in
fretta, nonostante il suo amore per Los Angeles e per il basket universitario, e rifiutò una proposta
di ritorno. L’unico capace di vincere un titolo dopo Wooden è stato Jim Harrick nel 1995, ma venne
licenziato subito dopo per irregolarità amministrative. Attualmente resiste da alcuni anni Ben
Howland, con recente doppia apparizione alla Final Four. Ma il successo di qualsiasi coach di Ucla
verrà misurato soltanto in base a quanti titoli nazionali riuscirà a vincere. Fosse facile…
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LA DINASTIA
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La dinastia di Ucla

Anno

Record

Finale

Località della finale

1964

30-0

Ucla-Duke 98-83

Kansas City

1965

28-2

Ucla-Michigan 91-80

Portland

1967

30-0

Ucla-Dayton 79-64

Louisville

1968

29-1

Ucla-North Carolina 78-55

Los Angeles

1969

29-1

Ucla-Purdue 92-72

Louisville

1970

28-2

Ucla-Jacksonville 80-69

College Park

1971

29-1

Ucla-Villanova 68-62

Houston

1972

30-0

Ucla-Florida State 81-76

Los Angeles

1973

30-0

Ucla-Memphis State 87-66

Saint Louis

1975

28-3

Ucla-Kentucky 92-85

San Diego
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1964
Quella che diventerà la dinastia di coach John Wooden a Ucla inizia con il titolo vinto al
termine della stagione 1963-64. Wooden è l’allenatore dei Bruins già da sedici anni, ma nonostante
varie stagioni positive la sua squadra non è mai riuscita a fare molta strada nel torneo Ncaa,
toccando soltanto la Final Four due anni prima, nel 1962, quando cedette a Cincinnati. Ci volle una
stagione perfetta, con trenta vittorie e nessuna sconfitta, la diciassettesima di Wooden a Ucla, per
avviare la leggenda. La star dei Bruins è Walt Hazzard e nella finalissima del 21 marzo – giocata al
Municipal Auditorium di Kansas City – Ucla batte la Duke University del capocannoniere Jeff
Mullins 98-83, dopo aver superato nell’ordine Seattle (95-90), San Francisco (76-72) e, alla Final
Four, Kansas State (90-84).
Quella squadra stabilì una serie di primati, oltre quello di vittorie consecutive: la squadra più
prolifica del campionato con 85,7 punti segnati di media, il record di punti segnati di media nel
torneo Ncaa (89,75%), la miglior percentuale dal campo per una squadra di Ucla (45,3 %), il
massimo di 121 punti in una sola partita, il record di punti segnati da una squadra al torneo Ncaa.
L’irrefrenabile contropiede e il pressing a tutto campo valsero a John Wooden il riconoscimento di
Coach of the Year.

I campioni

Steve Brucker, Chuck Darrow, Ducky Drake, Keith Erickson, Gail Goodrich, Kent Graham, Walt
Hazzard, Vaughn Hoffman, Jack Hirsch, Mike Huggins, Rich Levin, Doug McIntosh, Jerry
Norman, Fred Slaughter, Kim Stewart, Kenny Washington. Coach: John Wooden. Manager: Dennis
Minishian.

La stella: WALT HAZZARD

Nato nel 1942 – e 42 fu il suo numero di maglia – a Wilmington nel Delaware, Walter
Raphael Hazzard Junior frequentò la Overbrook High School di Philadelphia e poi si iscrisse a
Ucla, dove condusse i Bruins alla prima apparizione alle Final Four nel 1962, in cui cedettero di
fronte a Cincinnati per 72-70. Nel suo ultimo anno universitario, diede un poderoso contributo –
insieme a Gail Goodrich – alla stagione perfetta della squadra allenata da John Wooden, che vinse il
suo primo titolo. Hazzard, una guardia alta 1 metro e 90 centimetri, fu il miglior giocatore del
torneo. Nello stesso anno fece parte della Nazionale statunitense che vinse l’oro ai Giochi Olimpici
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di Tokyo. Giocò poi in Nba – periodo durante il quale si convertì all’islam assumendo il nome di
Mahmoud Abdul-Rahmad – nei Los Angeles Lakers, a Seattle, Atlanta, Buffalo e Golden State.
Una volta ritiratosi, dal 1984 al 1988 fu allenatore di Ucla, vincendo un Nit (National Invitation
Tournament, prestigioso torneo universitario di fine stagione) e due titoli di conference.

Accadeva in quell’anno
•

Inizio dell’escalation militare americana in Viet Nam: primi bombardamenti in febbraio.

•

Approvazione, in luglio, della legge sui diritti civili degli afroamericani, già promossa da
John Kennedy e fortemente ripresa da Lyndon Johnson.

•

Elezione, in novembre, di Lyndon Johnson alla presidenza degli Stati Uniti, a cui era già
subentrato in seguito all’assassinio di John Kennedy.

•

Nascono all’università di Berkeley, in California, i primi movimenti studenteschi.

•

Il pugile Cassius Clay vince il titolo mondiale dei pesi massimi, aderisce al movimento dei
Musulmani neri e cambia il suo nome i Muhammad Alì.

•

A Tokyo si svolge la XVIII Olimpiade dell’era moderna, la prima trasmessa in diretta
televisiva via satellite. L’etiope Abebe Bikila si conferma campione nella maratona.

•

Lancio del Saturno 1, il primo vettore in grado di mettere in orbita dei satelliti. I sovietici
rispondono con il Voschod 1, primo veicolo spaziale pluriposto con possibilità di manovra e
rientro a terra. In orbita anche il primo satellite italiano, il San Marco.

•

Geraldine Mock è la prima donna a volare in solitaria intorno al mondo.
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1965
Totalizzando un record di 28 vittorie e 2 sconfitte, al termine della stagione 1964-65 Ucla
diventa una delle poche università a vincere due titoli consecutivi. Allora al torneo Ncaa ad
eliminazione diretta erano ammesse solo ventitré squadre (rispetto alle 65 di oggi) e si svolgeva
interamente in marzo. Il cammino di Ucla, dopo la regular season, comincia con una sonante
vittoria conseguita ai danni di Brigham Young per 100-76 e prosegue con un 101-93 rifilato alla
San Francisco. Alla Final Four di Portland, ospitata al Memorial Coliseum, Ucla supera Wichita
State 108-89 e, nell’atto conclusivo del 20 marzo, con 42 punti di Gail Goodrich batte Michigan che
aveva in Cazzie Russell il suo punto di forza. 91-80 il punteggio, Michigan era considerata la
squadra più forte in assoluto e rispetto a Ucla poteva vantare una maggiore stazza fisica.
Nonostante il trionfo finale, la stagione dei Bruins era cominciata con una sconfitta, nella
gara d’apertura contro Illinois: i giocatori erano preda della pressione, dopo aver terminato da
imbattuti l’anno precedente. Quella sconfitta tolse loro il fardello di dover mantenere a tutti i costi
l’imbattibilità e così furono in grado di esprimere pienamente il loro potenziale. Persero solo
un’altra volta, sul campo di Iowa, ma nel resto della stagione furono la migliore squadra di college
degli Stati Uniti. Durante il torneo Ncaa, tennero una media di 100 punti segnati a partita.

I campioni

Brice Chambers, Ducky Drake, Keith Erickson, John Galbraith, Gail Goodrich, Fred Goss. Vaughn
Hoffman, Edgar Lacey, Rich Levin, Mike Lynn, John Lyons, Larry McCollister, Doug McIntosh,
Jerry Norman, Mike Serafin, Bill Ureda, Kenny Washington, Bill Winkelholz. Coach: John
Wooden.

La stella: GAIL GOODRICH

Uscito Walt Hazzard l’anno precedente, il leader di Ucla nella stagione 1964-65 fu la
guardia bianca Gail Goodrich: 744 punti totali, 42 nella sola finale con Michigan (record che sarà
battuto nel 1973 da Bill Walton sempre con Ucla, 44 punti; tuttora quello di Goodrich è il secondo
record di sempre nelle finali Ncaa) e 1691 in tutta la sua carriera a Ucla. Fu nominato miglior
giocatore del torneo insieme a Bill Bradley di Princeton. Nato nel 1943 a Los Angeles, Gail
Goodrich fu campione liceale della California con la sua John Francis Polytechnic High School e
poi, “stregato” da coach Wooden, entrò a Ucla, quando era alto appena 1.72. Nei quattro anni di
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università la sua statura crescerà fino a 1.84. Da molti considerato troppo piccolo per giocare al
college e troppo fragile per sfondare tra i professionisti, Goodrich in realtà era un fiero e tenace
competitore e, con disciplina e perseveranza, seguendo gli insegnamenti di Wooden, dimostrò
l’evanescenza di quei dubbi nutriti nei suoi confronti. Dopo il college giocò nei Los Angeles
Lakers, a Phoenix e a New Orleans. Fu eletto nella Hall of Fame nel 1996.

Accadeva in quell’anno
•

Rivolta del quartiere nero di Watts a Los Angeles.

•

Nasce il movimento delle Pantere Nere.

•

Il 21 febbraio viene assassinato Malcolm X, leader del movimento dei Musulmani neri, per
mano di avversari politici.

•

Ai primi di marzo cominciano i bombardamenti sistematici dell’aviazione americana su
obiettivi civili e militari nel Vietnam del Nord. Serie di manifestazioni pacifiste contro
l’intervento in Vietnam.

•

Il 27 aprile truppe statunitensi intervengono in Repubblica Dominicana per sedare la guerra
civile fra i seguaci dell’ex presidente Bosch e l’esercito, autore di un colpo di stato.

•

Il sovietico Leonov compie la prima passeggiata nello spazio, uscendo dalla capsula
Voschod 2 collegato a un cavo di cinque metri. Prima capsula biposto americana (Gemini 3)
e primo incontro in orbita tra due veicoli spaziali, Gemini 6 e Gemini 7.
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1967
Il titolo del 1967 segna per Ucla l’inizio dell’era Lew Alcindor, colui che divenne più noto
con il nome di Kareem Abdul-Jabbar. La sfavorita Dayton di Don May non può spaventare Ucla e
nella finale del 25 marzo, giocata alla Freedom Hall di Louisville, non c’è storia: 79-64. Per i
Bruins è anche una stagione perfetta, con trenta vittorie e nessuna sconfitta. Gli ostacoli verso il
titolo vengono sbaragliati con disarmante facilità: 109-60 a Wyoming, 80-64 alla Pacific e, nella
Final Four, 73-58 alla Houston di Elvin Hayes, il top scorer del torneo. Questo è il primo di sette
titoli consecutivi per Ucla e il primo di tre riconoscimenti come miglior giocatore per il dominante
Lew Alcindor.
Non appena iniziata la stagione, i Bruins provarono fin da subito a imporre il loro dominio,
ma si trovarono di fronte una nuova tattica praticata dagli avversari, lo stalling: consisteva nel
tenere palla più a lungo possibile, per evitare il dominio dei giocatori di Ucla, in particolare di
Alcindor. I Bruins se la trovarono di fronte per la prima volta contro Southern California, in una
delle gare più combattute della stagione, ma che grazie ad Alcindor Ucla vinse 40-35 al tempo
supplementare.

I campioni

Lew Alcindor, Lucius Allen, Joe Chrisman, Ken Heitz, Dick Lynn, Jim Nielsen, Don Saffer,
Neville Saner, Lynn Shackleford, Gene Sutherland, Bill Sweek, Kent Taylor, Mike Warren. Coach:
John Wooden.

La stella: LEW ALCINDOR

Alto inizialmente 2 metri e 14, il secondo anno Lew Alcindor, più tardi noto come Kareem
Abdul-Jabbar, fu il giocatore chiave dei Bruins che vinsero il terzo titolo della loro storia. Nato nel
1947 ad Harlem (dove guidò la Power Memorial Academy a tre titoli del campionato delle scuole
cattoliche di New York City e ad un record incredibile di 71 vittorie consecutive), arrivò a Los
Angeles nel 1965. A quel’epoca i giocatori al primo anno giocavano in una squadra a parte, allenata
da un assistente, ma non erano eleggibili per far parte della squadra vera e propria. Ma con l’innesto
di Alcindor i freshmen di Ucla diventarono addirittura più forti della prima squadra. Nella
tradizionale amichevole di inizio anno per la prima e unica volta nella storia le matricole
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sconfissero i veterani 75-60. A quei livelli Alcindor, diventato 2.18 e con una quantità inusitata di
energia in corpo, era incontenibile.
Nella sua prima partita ufficiale in maglia Ucla segnò 56 punti, poi ne fece 61 e chiuse la
stagione 1966-67 con 29.0 punti, 15.5 rimbalzi di media e il 66.7% nel tiro dal campo. I Bruins
rimasero imbattuti e vinsero il titolo Ncaa sconfiggendo Dayton 79-64 in una finale senza storia.
“Wooden svolgeva allenamenti meticolosi – racconta Alcindor – programmati al secondo. Non
c’era dispersione di tempo, confusione, nessuno parlava. Era come essere in chiesa”.

Accadeva in quell’anno
•

Dall’8 gennaio offensiva fallimentare degli americani sul delta del Mekong.

•

A fine gennaio le forze nordvietnamite lanciano la grande offensiva del Tet che, nonostante
il dispendio di molte vite umane, riesce a toccare la stessa Saigon.

•

Il 9 febbraio decolla il primo Boeing 747.

•

L'1 giugno a Londra i Beatles pubblicano Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, uno degli
album simbolo della musica rock.

•

Il 21 ottobre decine di migliaia di giovani marciano su Washington chiedendo la pace in
Vietnam

•

In dicembre si svolgono le prime manifestazioni antimilitariste, in cui vengono bruciate le
cartoline precetto dei giovani chiamati alle armi.

•

Il 23 aprile i sovietici effettuano il lancio della prima astronave, il Soyuz 1. Il 19 novembre il
missile americano Saturno 5 effettua il suo primo volo.

•

Il 9 ottobre la sonda Mariner 5 viene lanciata verso Venere.
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1968
Ancora Ucla, ancora Lew Alcindor come giocatore più dominante di tutta la Ncaa. La
striscia di 47 partite vincenti che i Bruins si portano dietro dalla stagione precedente si interrompe il
20 gennaio, quando sono battuti dalla University of Houston del coach Guy Lewis all’Astrodome in
quella che verrà definita la “Partita del Secolo” del basket universitario. Fu la prima gara di stagione
regolare Ncaa trasmessa in televisione e in prima serata su tutto il territorio nazionale. L’anno
precedente, in semifinale, aveva vinto Ucla; questa volta sono i Cougars texani a prevalere 71-69
con due tiri liberi decisivi di Elvin Hayes. In ogni caso, fu l’unica sconfitta per i ragazzi di John
Wooden, che approdarono senza problemi al torneo Ncaa. Qui Ucla batte New Mexico 58-49 e
Santa Clara 87-66, qualificandosi alla Final Four di Los Angeles.
L’occasione per la rivincita con Houston è offerta dalla semifinale: stavolta è Ucla a
trionfare 101-69, annientando i Cougars con una tremenda difesa mista architettata da Wooden. In
finale è North Carolina, allenata da un Dean Smith alla sua prima finale in carriera, a soccombere
78-55, con 34 punti di Alcindor. I Bruins divennero l’unica squadra a vincere per due volte due
campionati Ncaa consecutivi. Il record stagionale è 29 vinte e 1 persa.

I campioni

Lew Alcindor, Lucius Allen, Ken Heitz, Edgar Lacey, Mike Lynn, Jim Nielsen, Neville Saner,
Lynn Shackleford, Gene Sutherland, Bill Sweek, Mike Warren. Coach: John Wooden.
La stella: LEW ALCINDOR

È ancora lui il giocatore dell’anno per Ucla. Da junior (terzo anno), si infortunò seriamente
all’occhio sinistro (per questo in seguito avrebbe giocato con i caratteristici occhialoni, i goggles),
dovette saltare due gare e ritornò solo per la suprema e attesissima sfida dell’Astrodome contro
Houston, imbattuta anch’essa, la squadra del grande Elvin Hayes, davanti a 52.693 spettatori. Hayes
fece 39 punti compresi i tiri liberi decisivi a 25 secondi dalla fine, rompendo una striscia di 47
vittorie consecutive. Alcindor fece 4/18 dal campo.
“Quella partita – avrebbe poi raccontato John Wooden – fece epoca per gli spettatori
presenti, la prova di Hayes e la nostra sconfitta. Ma Alcindor non avrebbe dovuto giocare. Perdere
71-69 senza un Alcindor in buone condizioni fu persino incoraggiante”. Da quel momento, Ucla
dedicò in ogni allenamento qualche minuto alla difesa mista box and one (quattro giocatori disposti
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a zona e il quinto in marcatura a uomo sull’avversario più pericoloso) che avrebbe utilizzato
nell’eventuale rivincita con Houston. Le due squadre si affrontarono in semifinale. Alcindor ebbe
19 punti e 18 rimbalzi, tenne Hayes a quota 10 e l’intera squadra di Houston a 69. Ucla fece 101
punti.

Accadeva in quell’anno
•

Il 4 aprile a Memphis viene ucciso a colpi di pistola Martin Luther King, leader del
movimento per i diritti civili dei neri. L’assassino è il bianco James Earl Ray.

•

Il 5 giugno a Los Angeles viene ucciso il senatore Robert Kennedy, candidato democratico
alla presidenza e fratello di John, ucciso a Dallas nel 1963.

•

Il 5 novembre il repubblicano Richard Nixon è eletto presidente degli Stati Uniti.

•

In novembre sospensione dei bombardamenti americani sul Vietnam del Nord

•

Il 21 dicembre gli statunitensi compiono il primo volo pilotato circumlunare a bordo
dell’Apollo 8.

•

A Città del Messico si svolge la XIX Olimpiade. Tommie Smith e John Carlos, due atleti
statunitensi di colore che vinsero rispettivamente l'oro e il bronzo nei 200 metri piani,
passarono alla storia per aver dato vita alla più famosa protesta dei Giochi Olimpici. Essi
salirono sul podio scalzi e ascoltarono l'inno nazionale americano con la testa chinata e una
mano avvolta in un guanto nero alzata verso il cielo e stretta in un pugno in segno di protesta
contro le discriminazioni razziali negli Stati Uniti. Per questo loro gesto il presidente del
Comitato Olimpico Internazionale, l'americano Avery Brundage, li sospese dal team Usa e li
bandì dal Villaggio Olimpico.

•

A Grenoble si svolge la X Olimpiade invernale.

•

Il 4 marzo al Madison Square Garden di New York, il pugile italiano Nino Benvenuti batte
Emile Griffith e riconquista il titolo mondiale dei pesi medi.
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1969
Altro primato per Ucla: tre titoli consecutivi, tutti con Lew Alcindor in campo e ancora lui
come miglior giocatore del torneo. Nella finale vinta 92-72 con Purdue (l’alma mater di John
Wooden) la stella avversaria, il grande tiratore Rick Mount, è annientata. John Wooden è già una
leggenda, con cinque campionati in bacheca. Nell’anno da senior di Lew Alcindor, Ucla perse solo
il derby contro Southern California 46-44 (29-1 il record stagionale), in quanto i Trojans
congelarono la palla e riuscirono a vincere, diversamente da quanto avvenuto in passato. Ma fu solo
un incidente di percorso: i Bruins vinsero tutte le altre partite, al torneo Ncaa superarono New
Mexico State (53-38), Santa Clara (90-52) e, alla Final Four di Louisville, Drake University per 8582.

I campioni

Lew Alcindor, John Ecker, George Farmer, Kenny Heitz, Jim Nielsen, Steve Patterson, Curtis
Rowe, Don Saffer, Terry Schofield, Bob Seibert, Lynn Shackleford, Bill Sweek, John Vallely, Lee
Walczuk, Sidney Wicks. Coach: John Wooden.
La stella: LEW ALCINDOR

Alcindor è per la terza volta consecutiva il giocatore più dominante dell’intero basket
universitario: è il suo ultimo anno a Ucla ed è pronto per sfondare in Nba, dove con il nuovo nome
di Kareem Abdul-Jabbar vestirà la divisa dei Milwaukee Bucks e dei Los Angeles Lakers. In tre
anni di carriera cestistica universitaria, Alcindor aveva totalizzato 2.325 punti e 1.367 rimbalzi. Le
medie: 26.4 punti per gare e 15.5 rimbalzi. L’idea di proibire la schiacciata non ebbe grande
successo, se il desiderio era limitarne lo strapotere. Questo espediente, tuttavia, gli consentì di
sviluppare il suo tiro immarcabile, il gancio cielo (sky hook), che lo avrebbe reso famoso.

Accadeva in quell’anno
•

Richard Nixon avvia la politica di distensione con l’Unione Sovietica.

•

Un decreto della Corte Suprema degli Stati Uniti ordina di procedere immediatamente
all’integrazione razziale nelle scuole pubbliche. Alcuni stati del sud si oppongono al
provvedimento.
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•

Il 30 gennaio i Beatles tengono il loro ultimo concerto sui tetti della Apple a Londra.

•

Il 24 marzo viene lanciata la sesta sonda diretta verso Marte, nell'ambito della missione
americana Mariner 7. Raggiungerà il pianeta il 5 agosto.

•

Il 21 luglio l’astronauta statunitense Neil Armstrong è il primo essere umano a mettere piede
sulla Luna, nel corso della missione Apollo 11.

•

Dal 15 al 17 agosto si tiene a Bethel, nello stato di New York, il festival musicale di
Woodstock, che raduna circa 400 mila spettatori. E' l'apice della cultura hippy.

•

Il 3 settembre muore ad Hanoi, capitale del Vietnam del Nord, Ho Chi Minh.

•

In novembre, nasce Arpanet, predecessore di Internet.

•

Il 14 novembre viene lanciato l'Apollo 12, la seconda missione umana sulla Luna. Cinque
giorni dopo gli astronauti Charles Conrad e Alan Bean toccano il suolo lunare e diventano il
terzo e quarto uomo a camminare sulla Luna.

- 35 -

1970
Non c’è più Lew Alcindor, laureato, diventato ormai Kareem Abdul-Jabbar e approdato tra i
professionisti. E se ne sono andati anche altri elementi del quintetto base. I pronostici sono avversi,
ma sono spazzati via fin dalle prime partite: Ucla vincerà ancora, per la quarta volta consecutiva.
Sidney Wicks, John Vallely, Henry Bibby, Curtis Rowe, Steve Patterson guidano Ucla a una
stagione da 28 vittorie e 2 sconfitte. Non potendo più contare sul dominio in area pitturata di
Alcindor, coach Wooden sviluppò un gioco in post alto che sfruttava l’attitudine al tiro da fuori del
lungo Steve Patterson, mandando a presidiare il canestro le ali forti Wicks e Rowe, mentre da fuori
colpiva Bibby e infine Vallely dettava i ritmi alla manovra offensiva.
Tuttavia, in regular season le difficoltà non mancarono e Ucla in molte occasioni vinse con
un solo punto di scarto. Le uniche due sconfitte Ucla le subì in Oregon e in casa per mano di
Southern California, la sola squadra unica capace di battere i Bruins al Pauley Pavilion per due anni
consecutivi. Al torneo Ncaa, sbarazzatasi facilmente di Cal State Long Beach al primo turno per 8865, Ucla surclassa Utah State 101-79 e si presenta lanciatissima alla Final Four di College Park, nel
Maryland. Alla Cole Field House, i Bruins non regalano nulla a New Mexico State, eliminata 93-77
con tutto il quintetto in doppia cifra. Nella finalissima Ucla affronta Jacksonville, allenata da Joe
Williams: Sidney Wicks rifila cinque stoppate alla stella avversaria, il gigante Artis Gilmore, e Ucla
vince 80-69. John Wooden, con sei campionati in bacheca, è già considerato inarrivabile.

I campioni

Rich Betchley, Henry Bibby, Kenny Booker, Jon Chapman, John Ecker, Andy Hill, Steve
Patterson, Curtis Rowe, Terry Schofield, Bob Seibert, John Vallely, Sidney Wicks. Coach: John
Wooden.

La stella: SIDNEY WICKS

Nato a Los Angeles nel 1949, dopo la Alexander Hamilton High School approdò a Ucla nel
1968, dopo un anno in cui fu costretto a frequentare un college minore (Santa Monica Junior) a
causa dei bassi voti con cui si diplomò. Una volta giunto alla corte di John Wooden, portò i Bruins
alla vittoria di tre titoli nazionali consecutivi. Fu nominato miglior giocatore della Final Four Ncaa
del 1970. In Nba fu matricola dell’anno e giocò con Portland, Boston e San Diego. Prima ritirarsi
nel 1981, ricoprì anche il ruolo di assistente allenatore a Ucla.
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Accadeva in quell’anno
•

Il 3 gennaio a Londra i Beatles si riuniscono per l'ultima volta in uno studio di registrazione
per concludere l'incisione dell'album Let it be.

•

In febbraio nasce ufficialmente il Super Bowl, la partita che determina la squadra vincitrice
della National Football League, tra le capoliste delle due conference, la American Football
Conference e la National Football Conference.

•

il 5 marzo entra in vigore il Trattato di non proliferazione nucleare tra Usa, Regno Unito e
Urss.

•

Il 12 marzo negli Stati Uniti viene abbassata da 21 a 18 anni l'età in cui si ottiene il diritto di
voto.

•

Il 18 marzo il colpo di stato filostatunitense in Cambogia guidato da Lon Nol dà inizio alla
guerriglia dei Khmer rossi.

•

Lunik 16, costruita dai sovietici, è la prima sonda a tornare sulla terra dopo essersi posata
sulla Luna (24 aprile).

•

Il 10 aprile si scioglie il gruppo musicale dei Beatles.

•

Il 14 aprile un grave guasto alla navicella Apollo 13 fa rischiare il disastro spaziale. Il rientro
dell'equipaggio avverrà tre giorni dopo.

•

Il 30 aprile il presidente Richard Nixon annuncia che truppe americane prendono parte alle
azioni militari avviate in Cambogia dalle forze sudvietnamite per bloccare le infiltrazioni
delle truppe del Vietnam del Nord.

•

Il 4 maggio nel campus della Kent State University in Ohio, durante una protesta contro
l'invasione della Cambogia, la Guardia Nazionale degli Stati Uniti apre il fuoco sui
dimostranti. Quattro studenti vengono uccisi.

•

Il 9 maggio si svolge a Washington grande manifestazione contro la guerra in Vietnam.

•

Il 17 giugno a Città del Messico la Nazionale di calcio italiana batte la Germania Ovest per
4-3 dopo i tempi supplementari e si qualifica per la finale della Coppa Rimet, in quella che
verrà definita la “madre di tutte le partite”.

•

Il 17 agosto la sonda spaziale sovietica Venere 7 viene lanciata verso Venere dove giungerà
a dicembre.
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1971
Confermati quattro dei cinque titolari dell’anno passato – se ne andò solo John Vallely,
restarono Sidney Wicks, Steve Patterson, Curtis Rowe e Henry Bibby – Ucla si ripresentò alla
nuova stagione circondata da enormi aspettative. Fu Kenny Broker a prendere il posto in quintetto
che apparteneva a Vallely. Nel bel mezzo della stagione regolare, i Bruins subiscono la loro prima
sconfitta, sul campo di Notre Dame, guidata da uno stratosferico Austin Carr, autore di 48 punti.
Subito dopo li attende il solito, infuocato derby con Southern California nella sua tana, la Sports
Arena. Ucla è seguita da ben seimila tifosi. I ragazzi di Wooden vincono 64-60. Al torneo Ncaa, i
Bruins sommergono al primo turno Brigham Young 91-73, mentre nel match successivo faticano
contro Long Beach, sconfitta per soli due punti (57-55).
Alla Final Four, ospitata all’Astrodome di Houston, Ucla batte Kansas 68-60, ma perde
Sidney Wicks per infortunio. Nella finalissima Villanova è sconfitta 68-62, con un grande Steve
Patterson, autore di 29 punti, seguito da Henry Bibby con 17. Wicks scese ugualmente sul parquet e
segnò altri 7 preziosi punti. Villanova, tuttavia, sarebbe stata in seguito squalificata quando si seppe
che Howard Porter – il miglior giocatore delle finali – aveva già firmato un contratto
professionistico, proibito dai regolamenti. Quinto titolo consecutivo per Ucla, settimo dell’era
Wooden, che ha totalizzato un altro incredibile record di stagione: 29 vinte e 1 persa. Fu l’ultimo
anno a Ucla per Wicks, Rowe, Patterson, Schofield, Broker, Ecker e Betchley. Steve Patterson,
successivamente giocatore Nba a Cleveland e Chicago e allenatore di Arizona State, è morto di
cancro nel 2004 all’età di cinquantasei anni.

I campioni

Rick Betchley, Henry Bibby, Kenny Booker, Jon Chapman, John Ecker, Larry Farmer, Andy Hill,
Larry Hollyfield, Steve Patterson, Curtis Rowe, Terry Schofield, Sidney Wicks. Coach: Wooden.

La stella: HENRY BIBBY

Anche nel trionfo del 1971 il miglior giocatore di Ucla fu Sidney Wicks con 21,3 punti di
media, seguito da Curtis Rowe e Steve Patterson rispettivamente con 17,3 e 13. Tuttavia non va
dimenticato colui che fu una costante nei tre titoli vinti dai Bruins nel 1970, 1971 e 1972: la guardia
Henry Bibby, padre di Mike stella di oggi nei Sacramento Kings. Henry Bibby, nato nel 1949 a
Franklinton in North Carolina, chiuse la stagione 1970-71 segnando 11,8 punti di media e poi giocò
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nove anni in Nba, prima a New York (dove vinse il titolo al primo anno nel 1973) e poi a
Philadelphia. Una volta ritiratosi, ha allenato Southern California e le Los Angeles Sparks nella lega
professionistica femminile.

Accadeva in quell’anno
•

Il 19 aprile viene messa in orbita dai sovietici Salijut 1, la prima stazione spaziale abitabile.

•

Il 30 giugno l'equipaggio della navicella Soyuz 11 muore a causa di una fuga d'aria causata
da una valvola difettosa.

•

Il 15 agosto viene sospesa la convertibilità del dollaro in oro. Finisce il sistema monetario di
Bretton Woods.

•

Il 14 novembre il satellite americano Mariner 9, lanciato il 30 maggio, entra nell’orbita di
Marte. Il precedente, Mariner 8, lanciato l’8 maggio, aveva fallito alla partenza.

•

Il programmatore statunitense Ray Tomlinson inventa l'e-mail.

•

L'1 dicembre Michael Hart spedisce a tutti i membri della rete della Xerox un file di testo
contenente l'intera trascrizione della Dichiarazione d'Indipendenza degli Stati Uniti
d'America. Questa data segna sia la nascità dell'e-book.
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1972
Una stagione perfetta – 30 vittorie e nessuna sconfitta – in concomitanza con l’arrivo a Ucla
di Bill Walton, uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, nonché personaggio affascinante e
pittoresco. Quindi, sesto titolo consecutivo per Ucla, che ormai viaggia nella stratosfera della storia
del basket. Per coach John Wooden si tratta dell’ottava retina tagliata. Tuttavia, agli inizi, l’impresa
non si preannuncia per nulla semplice: l’unico titolare rimasto delle passate stagioni è Henry Bibby,
per il resto la squadra è profondamente rinnovata, con la promozione delle matricole (per
regolamento, gli studenti al primo anno non potevano far parte della squadra principale) Keith
Wilkes, Greg Lee, Gary Franklin, Vince Carson e appunto Bill Walton. Il terzo anno Larry Farmer è
l’ala piccola titolare. Ma in poche partite ogni dubbio fu dissolto: la leadership di Bibby fu
indiscutibile, mentre Walton non solo fu un centro dominante in fase offensiva, ma anche il primo
nei rimbalzi e nelle stoppate e inoltre era un ottimo passatore. Al talento purissimo univa una
grande intelligenza cestistica, tanto da esser subito paragonato al “totem” di qualche anno prima,
Lew Alcindor.
L’ostacolo più difficile per i Bruins fu Oregon State nella partita d’apertura, vinta 78-72, poi
il campionato divenne un monologo blu e oro: Ucla tenne un distacco medio sulle avversarie di 30,3
punti a partita. Il torneo Ncaa iniziò con un’altra sonante vittoria: 90-58 su Weber State, seguita dal
73-57 su Long Beach State che vale l’accesso alla Final Four di Los Angeles, alla Sports Arena,
casa di Southern California. In semifinale i Bruins superano Louisville 96-77, con 33 punti e 22
rimbalzi di Walton. La finalissima con Florida State ripropose a Ucla qualche difficoltà in più, un
po’ come avvenne nella gara d’esordio: i Bruins volano sul 50-39 a fine primo tempo, nella ripresa
Florida State con la sua guardia Otto Petty prova a rimontare ma i Bruins resistono e vincono 81-76.
Altri 20 punti e 24 rimbalzi per Walton. Stagione perfetta per Ucla, Bill Walton miglior giocatore e
John Wooden per la quinta volta “Allenatore dell’Anno”. Un trionfo, altro non c’è da aggiungere.

I campioni

Henry Bibby, Vince Carson, Tommy Curtis, Jon Chapman, Larry Farmer, Gary Franklin, Andy
Hill, Larry Hollyfield, Greg Lee, Swen Nater, Bill Walton, Keith Wilkes. Coach: John Wooden.
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La stella: BILL WALTON

Arrivato a Ucla nel 1970, il pivot Bill Walton, californiano di La Mesa dove nacque nel
1952, fu l’elemento dominante della squadra di coach Wooden dal 1972 al 1974, vincendo due
volte il campionato Ncaa (1972 e 1973, gli ultimi due di una striscia di sette titoli consecutivi) e tre
volte il premio di miglior giocatore. Ma Bill Walton, al secolo William Theodore Walton, non fu
ricordato tanto per le sue (incredibili) cifre, ma per la particolarità del suo personaggio. Bill “il
Rosso”, per il colore dei suoi capelli, si immedesimò perfettamente nel clima pacifista e
anticonformista di quegli anni. Fan numero uno dei Grateful Dead, fu addirittura arrestato nel corso
di una manifestazione contro la guerra in Vietnam e per difendersi lesse pubblicamente un suo
messaggio rivolto al presidente Nixon in cui diceva: “Presidente, la sua generazione ha distorto il
mondo. La mia sta cercando di raddrizzarlo. I soldi non significano nulla per me. La felicità non si
può comprare, e io voglio soltanto essere felice”.
Dopo il college, divenne un leggendario giocatore di Portland e Boston, senza perdere la sua
natura easy, tanto che si recava alle partite in bicicletta. Nonostante il suo stile di vita non avesse
niente in comune con quello del suo allenatore, Bill Walton trovò in John Wooden un mentore
insostituibile che segnerà la sua vita in maniera indelebile. Tuttavia le incomprensioni iniziali non
mancarono, ma presto Walton diventerà uno dei più fedeli seguaci della “Piramide del Successo”. Il
suo arrivo a Ucla è caratterizzato da un curioso aneddoto: Danny Crum, assistente di Wooden,
venne spedito a visionare Walton alla Helix High School, a San Diego. Al suo ritorno affermò che
Walton era "il più grande giocatore liceale" che avesse mai visto. Wooden, inconscio del genere di
giocatore in questione, chiamò Crum nel suo ufficio e gli disse: “Danny, non far mai più un
commento così stupido. Ti fa sembrare un idiota ed un incompetente. Addirittura dire che qualcuno
coi capelli rossi e con quella faccia lentigginosa da ragazzino, che per giunta viene da San Diego, è
il miglior high schooler che tu abbia mai visto. Innanzitutto non c'è mai - e dico mai - stato un
giocatore decente proveniente da San Diego”.

Accadeva in quell’anno
•

In febbraio incontro a Pechino tra Nixon e Mao Tse-tung. L'incontro vale al paese asiatico il
riconoscimento ufficiale di grande potenza e rappresenta il preludio al ristabilimento delle
relazioni diplomatiche tra Cina e Stati Uniti (1979).

•

Ripresa dei bombardamenti sul Vietnam del Nord. In luglio inizia il ritiro del contingente
americano.
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•

Il 2 marzo viene lanciata da Cape Kennedy la sonda Pioneer 10 che esplorerà Giove.

•

Il 16 aprile viene lanciata da Cape Kennedy della navetta spaziale Apollo 16 con a bordo tre
astronauti: John Young, Thomas Mattingly, Charly Duke. Il 27 aprile, dopo l'esplorazione
lunare, ammara nell'Oceano Pacifico.

•

Il 28 aprile, a Lexington, il leggendario purosangue Ribot muore all'età di vent'anni. Nella
sua carriera aveva partecipato a sedici corse vincendole tutte.

•

Scandalo del Watergate: il 7 giugno, a campagna elettorale per le presidenziali già in corso,
viene sventato un tentativo di spionaggio politico ai danni del Partito democratico. Cinque
membri dello staff di Nixon stavano piazzando microfoni-spia e trafugando documenti
segreti nella sede del comitato elettorale del partito, l'Hotel Watergate di Washington. È
l'inizio del più grosso scandalo che abbia mai colpito la Casa Bianca e che porterà, due anni
dopo, alle dimissioni del presidente in carica, il repubblicano Richard Nixon, rieletto in quel
novembre 1972.

•

In maggio Nixon visita l’Unione Sovietica: è il primo presidente degli Usa a farlo.

•

Accordi SALT a Helsinki tra Usa e Urss per la limitazione degli armamenti strategici.

•

In settembre a Monaco di Baviera si svolge la XX Olimpiade. Il 4 settembre il nuotatore
statunitense Mark Spitz vince la sua settima medaglia d'oro alle Olimpiadi di Monaco.
Nessuno prima di lui, né dopo di lui, ha saputo fare meglio. Il suo record di sette ori nella
stessa edizione dei Giochi è tuttora imbattuto. Il 5 settembre un commando di terroristi
palestinesi irrompe nel villaggio olimpico, uccide due componenti della squadra israeliana e
ne prende in ostaggio altri nove. Il tentativo di liberazione da parte delle forze dell'ordine
finisce in un bagno di sangue.

•

In quei Giochi ebbe risvolti politici anche la finale di pallacanestro tra Usa e Urss. Gli Usa
videro la loro striscia di 63 vittorie consecutive alle Olimpiadi, cominciata nel 1936,
interrotta dalla vittoria in finale della squadra dell'Unione Sovietica, al termine di una partita
che in America è ricordata come "la più controversa della storia del basket internazionale".
Dopo una partita che aveva visto gli Usa sempre in svantaggio, Doug Collins realizzò due
tiri liberi portando i suoi avanti in vantaggio 50-49, apparentemente a tre secondi dal
termine. In realtà il cronometro era andato avanti per errore durante la realizzazione del
secondo tiro libero. I sovietici non realizzarono alcun punto al seguente possesso, ma il
timer era stato portato a 0:01 (anziché 0:03) a causa dell'ulteriore errore di un arbitro, che si
aggiungeva così all'errore precedente. I sovietici chiamarono un time out e fecero notare agli
arbitri questo secondo sbaglio. Il tempo venne riportato a 0:03 e il gioco ricominciò. Ancora
una volta l'Urrs non riuscì a segnare, il tempo sembrava essere finito e gli statunitensi
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cominciarono a festeggiare. Invece, dopo le veementi proteste del segretario generale della
Fiba (la federazione mondiale del basket), il britannico William Jones, gli arbitri decisero di
aggiungere al tempo altri tre secondi per rimediare al primo errore, sebbene Jones non
avesse alcuna autorità per intervenire durante un match olimpico. I tre secondi extra
permettevano all'Unione Sovietica di avere ancora una chance. I sovietici lanciarono la palla
attraverso l'intero campo di gioco, e Alexander Belov realizzò un canestro nell'istante stesso
in cui il tempo finiva per il risultato finale di 51-50. La protesta americana, presentata dopo
la partita, venne respinta dalla commissione Fiba, i cui cinque componenti votarono contro
per tre voti a due. Ad aggiungere ulteriori elementi di polemica, in questa fase, fu il fatto che
i voti dei giudici rispecchiarono gli schieramenti politici della guerra fredda (Italia e
Portorico votarono a favore della protesta americana; Ungheria, Polonia e Cuba votarono
contro). La medaglia d'oro venne così assegnata all’Unione Sovietica. Gli atleti statunitensi
decisero unanimemente di rifiutare la medaglia d'argento, un rifiuto che dura ancora oggi.
La medaglia è infatti ancora custodita a Losanna, sede del Comitato Olimpico
Internazionale. Il finale del match Usa-Urss rimane uno dei più dibattuti, discussi ed
emozionanti eventi dell'intera storia dei Giochi Olimpici ed è stato soggetto, soprattutto
negli Stati Uniti, di numerosi film e speciali televisivi.
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1973
Al termine della stagione 1972-73, la dinastia di Ucla targata John Wooden raggiunse il
picco massimo: sette titoli consecutivi e ancora una stagione perfetta, cioè 30 vittorie e nessuna
battuta d’arresto. Ucla è l’unica squadra della storia a completare imbattuta due stagioni
consecutive. Al torneo Ncaa, i Bruins esordiscono battendo Arizona State 98-81 e si guadagnano
l’ingresso alla Final Four di Saint Louis superando 54-39 l’università di San Francisco. La
semifinale vide Ucla eliminare Indiana 70-59 e nella finalissima del 26 marzo sconfiggere
nettamente Memphis State 87-66. Bill Walton stabilisce il record di punti segnati in una finale
Ncaa: ne mette dentro 44, con una inarrivabile percentuale di 95,4 % al tiro (21/22).

I campioni

Vince Carson, Casey Corliss, Tommy Curtis, Ralph Drollinger, Larry Farmer, Gary Franklin, Larry
Hollyfield, Greg Lee, Dave Meyers, Swen Nater, Pete Trgovich, Bill Walton, Bob Webb, Keith
Wilkes. Coach: John Wooden.

La stella: BILL WALTON

Con un'altra stagione da dominatore e 20,4 punti di media, il 2 metri e 9 centimetri Bill
Walton si riconferma miglior giocatore di Ucla e continuò a distinguersi fuori dal parquet,
presenziando a tutti i concerti di Bob Dylan e dei Grateful Dead. Oggi vive a San Diego con la
moglie Lori e uno dei suoi quattro figli, Luke, gioca in Nba con i Los Angeles Lakers.

Accadeva in quell’anno
•

Il 27 gennaio a Parigi viene firmato l’armistizio tra Henry Kissinger, rappresentante
americano, e l’omologo vietnamita Le Duc Tho. Gli Stati Uniti pongono termine al loro
impegno diretto nella guerra in Vietnam.

•

Lo scandalo Watergate dilaga costringendo alle dimissioni alcuni tra i più stretti
collaboratori di Nixon.

•

Il 15 maggio viene messa in orbita la più grande stazione spaziale mai costruita, l’americana
Skylab 1.

•

Durante l’estate i sovietici lanciano quattro sonde verso Marte (missioni Mars 4, 5, 6, 7).
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•

Il 15 agosto cessano i bombardamenti statunitensi sulla Cambogia.

•

L’11 settembre, in Cile, un golpe militare diretto da Augusto Pinochet rovescia il governo. Il
presidente Salvador Allende si suicida durante le ultime fasi di assalto al palazzo.

•

Il 6 ottobre in Israele scoppia la Guerra del Kippur, che termina pochi giorni dopo, il 24
ottobre; l'esercito israeliano respinge gli attacchi di Egitto e Siria, i due paesi arabi
subiscono una pesante sconfitta.

•

Un’improvvisa e inaspettata interruzione del flusso dell’approvvigionamento di petrolio dai
paesi appartenenti all’Opec ai Paesi importatori dell’oro nero determinò una grave crisi
energetica.

•

Il 3 dicembre la sonda Pioneer 10 è la prima a sorvolare Giove.
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1975
Coach John Wooden non poteva che concludere con un altro titolo – il decimo per Ucla – la
sua straordinaria carriera da allenatore. Il campionato 1974-75 fu forse il più difficile per i Bruins.
Nella stagione precedente, l’ultima di Bill Walton in maglia blu e oro, era finita anzitempo per una
squadra troppo giovane e inesperta nel settore degli esterni. Così, l’ennesima rincorsa al titolo si
arrestò “solo” alla semifinale, con la sconfitta 80-77 per mano di North Carolina State, dopo ben
due tempi supplementari. Oltre che per Walton, quella fu l’ultima partita anche per Keith Wilkes,
Greg Lee e Tommy Curtis. La nuova stagione, inoltre, proponeva un rinnovato torneo Ncaa, a cui
erano ammesse trentadue squadre, il che si traduceva in un turno in più a eliminazione diretta
rispetto al passato. Il record stagionale fu 28-3, il “peggiore” dell’ultimo decennio per i Bruins,
tuttavia nella post-season Ucla fece strada battendo Michigan 103-91 all’overtime, Montana 67-64 e
Arizona 89-75, approdando alla Final Four di San Diego, dove Ucla incontrò nella semifinale
Louisville. Meyers e soci eliminarono i Cardinals per un solo punto, 75-74, e dopo un doppio
supplementare.
Il 28 marzo, alla vigilia della gara per il titolo, conteso con Kentucky, il sessantaquattrenne
John Wooden annuncia il suo ritiro. La decisione era nell’aria da tempo, ma forse nessuno se
l’aspettava prima della finalissima, e furono in molti a temere un effetto controproducente sulla
squadra. “L’avrei fatto a fine torneo – disse poi Wooden – ma due articoli apparsi sul Los Angeles
Times e sullo Herald Examiner mi hanno costretto a comunicarlo prima”. Uomo di parola, John
Wooden aveva promesso che, quando avrebbe preso la fatidica decisione, lo avrebbe detto senza
problemi ai giornalisti: quegli articoli non facevano altro che anticipare una decisione già assunta.
Wooden spiegò il suo ritiro adducendo motivazioni personali (tre anni prima aveva sofferto di
problemi cardiaci) e anche la volontà di lasciare al suo successore una squadra ancora al vertice.
“Uscendo dal campo dopo la vittoria su Louisville – racconterà Wooden allo Ucla Magazine
– compresi all’istante che era tempo di smettere. L’idea mi colpì all’improvviso, non me lo
aspettavo neppure io, fu un guizzo emotivo. Non saprei spiegarlo. Entrai quindi nello spogliatoio e
mi congratulai con i giocatori per la bella partita. Dissi loro ‘Non so cosa faremo lunedì sera contro
Kentucky, ma penso che faremo tutto bene. Al di là del risultato, non ho mai allenato una squadra
con più piacere di questa. Sono molto orgoglioso di voi: questa sarà l’ultima squadra da me
allenata’. Erano sconvolti. Andai in conferenza stampa e ripetei quanto detto loro. Il mio athletic
director quasi svenne, mia moglie non sapeva nulla e non lo sapevo neppure io finché non accadde.
Fu un fatto emozionale e basta”.
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Lo shock fu notevole per tutti. “Quando entrò nello spogliatoio – raccontò l’ala di riserva
Willard Olinde al Daily Bruin – ci disse che era orgoglioso del modo in cui abbiamo rimontato lo
svantaggio. Ci disse poi che vincere non è tutto, ma che voleva assolutamente che facessimo nostra
anche la finale, perché lui si sarebbe ritirato e sarebbe stata l’ultima. Dopo queste parole,
comprendemmo a pieno la situazione e su di noi scese subito una grande tranquillità: non avremmo
fallito l’ultima partita”. I giocatori di Ucla decidono così di fare a John Wooden il regalo più bello
per concludere degnamente la più favolosa carriera di sempre: un’altra vittoria. La Kentucky di
Adolph Rupp è sconfitta 92-85 e Ucla conquista il suo decimo titolo Ncaa. La dinastia, già da
tempo immemore consegnata alla leggenda, è compiuta. Forse Coach Wooden non poteva scegliere
momento migliore per uscire di scena. A Westwood si festeggiò in grande.

I campioni

Dave Meyers, Pete Trgovich, Ralph Drollinger, Andre McCarter, Casey Corliss, Marques Johnson,
Willard Olinde, Gary Cunningham, Gavin Smith, Jim Spillane, Richard Washington, Marvin
Thomas, Raymond Townsend, Brett Vroman. Coach: John Wooden.

La stella: DAVE MEYERS

Autore di 18.3 punti di media, fu Dave Meyers il migliore dei Bruins che vinsero il decimo
titolo Ncaa, l’ultimo con Wooden in panchina. Nato a San Diego nel 1953, giocò nella Sonora High
School di La Habra, California, e poi si iscrisse a Ucla. In seguito giocò in Nba con i Milwaukee
Bucks.

Accadeva in quell’anno
•

Negli Stati Uniti comincia una forte recessione economica.

•

Con l’occupazione di Saigon da parte dei vietcong, il 30 aprile si conclude la guerra in
Vietnam.

•

Il 17 aprile, dopo mesi di assedio, i Khmer rossi prendono la capitale cambogiana Phnom
Penh.

•

Il 17 luglio la navicella spaziale sovietica Sojuz e la navicella statunitense Apollo, si
agganciano a quota 220 km.

- 47 -

•

Il 22 ottobre arrivano sulla terra le prime fotografie di Venere, trasmesse dal modulo
sovietico Venera 9.
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LA PIRAMIDE
DEL SUCCESSO
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Una piramide per vincere
Insegnante di basket e di vita
John Wooden è stato il più straordinario allenatore di college della storia: i suoi dieci titoli in
undici anni alla guida di Ucla costituiscono un irraggiungibile primato, così come il suo personale
record di carriera, 885 vittorie e 203 sconfitte, una percentuale di successi che supera l’ottanta per
cento. Ma Coach Wooden non si è mai preoccupato troppo di riempire la bacheca, quanto piuttosto
di trasmettere ai ragazzi che allenava una strada sicura per avere successo fuori dal campo, nella
vita di tutti giorni che ogni studente, prima o poi, deve affrontare.
La sua filosofia è perfettamente sintetizzata nella “Piramide del Successo”, composta da una
serie di “blocchi” contenenti i principi – i “fondamentali”, usando un termine cestistico che Wooden
estese al di fuori del parquet – su cui si basa non solo il basket ma che sono applicabili alla
quotidianità di ciascuno. Principi lungamente meditati prima di essere disposti in forma omogenea e
trasmessi ai giovani che arrivavano a Ucla. Presa in sé, questa piramide rischia di restare soltanto un
bel pezzo di carta, ma la vera grandezza di Coach Wooden è stata nella capacità di insegnarla a tutti
i suoi giocatori, anche ai più ricchi e famosi come Lew Alcindor e Bill Walton, che se magari
all’epoca del college poteva sembrar loro una sciocchezza, gradualmente la piramide è diventata
parte integrante del loro modo di vivere. Tra tanti grandissimi allenatori che hanno calcato i parquet
e formato centinaia di giocatori, John Wooden resta probabilmente ineguagliabile anche come
maestro di vita.

Tutto cominciò tra i banchi di scuola
Una piramide per sua natura non può essere edificata in fretta e così è stato anche per la
piramide virtuale di John Wooden. Tutto ebbe inizio a Martinsville, la cittadina dell’Indiana dove il
quindicenne Wooden frequentava la locale high school. Il professore di matematica, Lawrence
Scheidler, era solito discorrere con i suoi allievi circa argomenti che non riguardavano numeri o
equazioni. Un giorno di marzo invogliò gli alunni a scrivere su un foglio la propria, personale
definizione di successo. Che cos’è per te il successo? Diventare ricco e famoso? Battere qualcuno in
un gioco con la palla? John, con gli occhi rivolti alla finestra al di fuori della quale splendeva il
primo sole primaverile, inizia a pensare ma non sa cosa scrivere: porterà a termine quel compito
assegnato soltanto dopo decenni di riflessione.
“Mister Scheidler – racconterà poi John Wooden – ha avuto un ruolo decisivo in ciascuno
dei campionati che ho vinto. Quella domanda continuava a intrigarmi durante l’università e poi
quando divenni insegnante e allenatore, perché non mi aspettavo molto dai giovani delle mie
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classi”. Quando era docente di inglese a South Bend Central, John Wooden osservò che i genitori
pretendevano dai loro figli voti alti, A o B, e consideravano un fallimento qualsiasi altro voto. Molti
degli allievi delle sue classi erano studenti nella media, da voto C, e a Wooden non andava giù
l’idea che i genitori li considerassero dei falliti, pur avendo dato il massimo consentito dalla loro
abilità. La domanda di Scheidler tornava così a tormentarlo: che cos’è veramente il successo? E il
fallimento? Di certo c’era che Wooden non gradiva il sistema che quei genitori adoperavano per
misurare la bravura dei loro figli: se un ragazzo lavorava duramente, dava il massimo e riceveva un
voto C, aveva raggiunto un successo personale migliore rispetto a un altro a cui era stato regalato un
B immeritato, ottenuto senza sforzo pieno. Da questa considerazione, Wooden iniziò a cercare un
modo che non solo lo avrebbe reso un insegnante migliore, ma che avrebbe dato ai giovani qualcosa
per aspirare ad essere più produttivi, onesti e ricompensati.

Verso la definizione di successo
Sempre ripensando all’intrigante domanda, a John Wooden tornarono in mente gli
insegnamenti che il padre Joshua raccomandava ai figli durante i lavori alla fattoria: “Non
preoccuparti tanto di provare a essere migliore di qualcun altro”. Una frase che può sembrare strana,
ma a cui il buon Joshua aggiungeva immediatamente il seguito: “Cerca sempre di essere il migliore
che tu possa essere. Certo, impara dagli altri, ma non provare soltanto ad essere migliore di loro. Su
questo non hai controllo. Prova invece, e dacci dentro, a essere il migliore che tu possa essere. Su
questo hai controllo. Forse sarai migliore di qualcun altro o forse no, ma dipenderà solo da te”.
Quelle erano parole forti. John Wooden le ricordava nel cercare di dare ai suoi studenti e
agli atleti che allenava qualcosa a cui potessero aspirare, fosse pure soltanto un voto più alto. Non
voleva che fossero solo i punti della classifica la misura finale del loro successo. Tutto diventò più
chiaro: sembrava che fosse possibile vincere ed essere sconfitti, o perdere anche quando si batteva
un avversario. Coach Wooden non lo dimenticò più: con in mente le parole del padre (Joshua Hugh
Wooden morirà nel 1950 e sarà cremato non lontano dalla vecchia fattoria di Centerton in Indiana)
e la domanda di Mister Scheidler, nel 1934 – agli esordi della carriera di allenatore – riuscì
finalmente a coniare la sua definizione del successo:

“Il successo consiste nell’essere in pace con se stessi,
diretta conseguenza della consapevolezza
di aver fatto del proprio meglio per diventare il migliore possibile”.
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“Inoltre – spiega Coach Wooden – esiste solo una persona che può giudicare per ultima il
livello del tuo successo: tu”. Ogni cosa derivata dal successo inteso nell’accezione di Wooden è
semplicemente un sottoprodotto, ed è qui che si collocano punti, trofei, campionati, gloria o fortuna:
indicatori dei risultati che si possono ottenere nei contesti in cui una persona si trova a operare, ma
il vero successo è sforzarsi di raggiungere il proprio massimo personale ed è totalmente sotto il
proprio controllo. “Quando lo raggiungi, hai avuto successo. Partita! Sei un vincitore e solo tu sai
pienamente se hai vinto”.

La strada per il successo
Si potrebbe obiettare: non a tutti sono concesse le stesse opportunità, non tutte le persone
vivono nello stesso ambiente o nelle stesse situazioni. “Certamente – risponderebbe Wooden –
ognuno di noi è più alto o più basso, più lento o più veloce, più intelligente o altrimenti. C’è chi ha
più occasioni e chi meno e non siamo tutti nella stessa situazione, ma siamo tutti uguali nell’avere
l’opportunità di fare il massimo con ciò che abbiamo, indipendentemente dalle circostanze”. Non ci
sono scusanti: per ciascuno di noi la sfida fondamentale è migliorare pienamente ed essere il
migliore nelle condizioni esistenti e con le risorse di cui si dispone. Questa l’idea che da allora
Coach Wooden ha voluto trasmettere ai suoi allievi e giocatori: “Volevo che sapessero che fare il
massimo con ciò che si ha è da ritenere successo ed è sotto il proprio controllo. Ho sempre detto,
infatti, che il lavoro migliore è quello svolto da allenatori che non ottengono grandi risultati perché
operanti in un contesto che non lo permette: loro sanno realizzare il proprio potenziale anche in
mancanza di grandi vittorie”.
Però, un altro compito più impegnativo attendeva Coach Wooden: una volta definito il
successo, era necessario comprendere e tracciare le tappe per raggiungerlo, sia individualmente sia
come membro di una squadra di basket o di ogni altro gruppo nella vita. Altrimenti sarebbe stato
come iniziare un viaggio in auto, conoscendo la meta ma non come arrivarci. Girare a vuoto,
insomma. Ciò che finalmente mise a fuoco nella sua mente – la Piramide – condusse Wooden a
qualcosa di leggendario: i dieci titoli nazionali vinti con Ucla, sette dei quali consecutivi, le stagioni
da imbattuti e la striscia vincente di 88 partite. Ma più che altro, lo fornì di una guida, uno standard
di preparazione che, in lui e nei suoi giocatori, gli procurò il più grande stato di armonia interiore di
tutta la vita.

L’immagine della piramide
Sfogliando una rivista, un giorno John Wooden notò un’illustrazione che lo aiutò a dirigersi
verso le risposte che cercava: vide una scala con cinque pioli, ognuno dei quali recante un nome che
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descriveva una qualità che l’autore del disegno riteneva importante per arrivare al top. Anche se
Wooden non avrebbe mai pensato di usare l’idea della scala e avendo inoltre una nozione
completamente differente di cosa consisteva il massimo, quella pagina gli diede la scintilla decisiva
per quella che poi divenne la Piramide del Successo. Stabilì allora che i singoli blocchi della
piramide sarebbero consistiti in quelle personali qualità necessarie per il raggiungimento del
successo secondo la definizione Wooden: quella pace con se stessi, diretto risultato della
consapevolezza di aver dato il proprio meglio per diventare il migliore uomo e atleta possibile.
Verso il 1948 lo schema era pronto.
Coach John Wooden, quindi, ha trascorso gran parte della sua vita inseguendo la domanda
posta da un suo insegnante di liceo: cosa è il successo? Una domanda a cui suo padre aveva già
iniziato a rispondere per lui, con la sua saggezza ai tempi della fattoria in Indiana. “I valori, gli
ideali, i principi della Piramide – dice Wooden – credo che siano le qualità che permettono di
andare avanti a testa alta, ora e per sempre. Ognuno di noi ha dentro di sé queste qualità, il
potenziale è in ciascuno di noi e aspetta di venire espresso. Tu hai il successo dentro, dipende da te
portarlo fuori. Io ho cercato di fare così nella mia vita per oltre novant’anni e continuerò ogni
giorno a impegnarmi per questo fino al momento in cui il Signore mi chiamerà per stare di nuovo
vicino alla mia cara Nellie”.
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Costruendo il successo
Le pietre angolari: impegno ed entusiasmo
John Wooden ha selezionato con meticolosa cura ciascun blocco della piramide,
corrispondente a un principio fondamentale per ottenere il successo. Attraverso molti anni e una
grande quantità di esperienze di vita, il coach – sostituendo o riposizionando blocchi – ha elaborato
la struttura finale, in cui la posizione di ogni blocco e lo specifico ordine degli strati di blocchi
hanno grande importanza: si inizia dalle fondamenta e dalle pietre angolari, fino ad arrivare
all’apice, il proprio personale successo. Separatamente, ciascun blocco è potente nella sua
particolare natura. Uniti insieme diventano una forza di inimmaginabile potenza.
Non perdendo mai di vista il suo “tao”, John Wooden è diventato il più grande allenatore di
college: i suoi dieci titoli in undici anni alla guida di Ucla costituiscono un irraggiungibile primato,
così come il suo personale record di carriera. Fu nel 1934, agli esordi della sua avventura in
panchina e già dopo diversi anni di riflessione a partire da quando era bambino, che scelse i primi
due blocchi della piramide, le “pietre angolari”, senza alcuna chiara conoscenza di quanti blocchi ci
avrebbe poi dovuto porre sopra per arrivare in cima, al successo. Due blocchi enormi e possenti,
due fondamentali qualità che non avrebbe mai più cambiato, perché senza di esse non è possibile
avere successo. Questi sono i blocchi più grandi ed essenziali della piramide, posti alle due
estremità della base: IMPEGNO (industriousness) ed ENTUSIASMO (enthusiasm).
L’impegno significa semplicemente che si deve lavorare, e lavorare duramente: non c’è un
sostituto per il lavoro. Il successo viaggia in compagnia del lavoro duro, non ci sono trucchi o
scorciatoie. È soltanto dal lavoro che può venire qualcosa di utile. I grandi atleti che hanno
raggiunto altissimi livelli, ma anche uomini d’affari, avvocati, artisti, scrittori, tutti condividono un
tratto fondamentale: lavorano duro per migliorare ogni loro debolezza. Michael Jordan era un
esempio: ancor più importante del suo immenso talento e della sua prestanza fisica è il modo in cui
ha lavorato e lavorato per anni diventando il migliore che poteva diventare. Il lavoro duro è
essenziale e solo tu sai se stai veramente dando tutto. E deve essere un lavoro produttivo,
industrioso, assiduo: si può lavorare senza essere produttivi, ma non si può essere produttivi e
costruire qualcosa di importante senza lavorare con grande volontà e applicazione.
All’altro capo della base c’è l’entusiasmo: deve piacerti ciò che fai, devi metterci il cuore.
Senza entusiasmo non si può lavorare con tutta la propria abilità, perché se una persona non si
diverte nei suoi sforzi, non potrà mai agire con efficacia. L’entusiasmo accende il vecchio, piatto,
ripetitivo lavoro e lo trasforma in industriosità. Essere un leader richiede entusiasmo, voglia,
passione: coloro che ricoprono posizioni di guida, hanno parecchie responsabilità. Devono essere
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interessate a trovare la strada migliore per tutti, piuttosto che seguire la propria. Devono assicurarsi
che quelli sotto la loro supervisione comprendano che stanno lavorando con il leader e non per il
leader. Ma ancor più importante è che il leader deve sempre trasmettere entusiasmo, per trarre il
meglio sia da se stesso sia da chi lavora sotto di lui. È solo con l’entusiasmo che si stimolano gli
altri a livelli di raggiungimento sempre più alti.
Ecco il perché di queste due qualità – impegno ed entusiasmo – come pietre angolari: per
ottenere successo, devi divertirti lavorando duro.

La base: amicizia, lealtà, cooperazione
Nessuna struttura può essere forte e solida senza avere una robusta base. I tre blocchi che
John Wooden ha posto tra le pietre angolari costituiscono una base forte perché non sono qualità
egoistiche, ma includono gli altri e includendo gli altri si aggiunge una forza tremenda. AMICIZIA
(friendship), LEALTÀ (loyalty) e COOPERAZIONE (cooperation) – questi i tre blocchi – sono
indissolubili e rendono unitario lo sforzo per il successo.
L’amicizia: una forza potente che deriva da rispetto reciproco, stima e dedizione. L’amicizia
è a doppio senso, è fare cose buone l’uno per l’altro: non c’è reale amicizia quando solo una parte si
impegna, ma entrambi devono dare. L’amicizia richiede tempo e comprensione. “Raramente – dice
Wooden – troverai persone che saranno capaci di resistere all’amicizia se tu gliela offri
sinceramente e apertamente. Sii abbastanza coraggioso da offrire amicizia”. Abramo Lincoln, che
fu un grande modello per Coach Wooden, alla fine della guerra civile fu accusato da uno dei suoi
consiglieri di non punire duramente gli sconfitti: “Signor Presidente, lei aveva detto di distruggere i
nemici, non di farli nostri amici”. La replica di Lincoln: “Non distruggo un nemico quando me lo
faccio amico?”. L’amicizia ha una forza tremenda: comprende gli altri e aggiunge forza alla base.
La lealtà: è impossibile lavorare al meglio delle proprie possibilità senza avere qualcuno o
qualcosa verso cui essere leale. La lealtà verso coloro con cui si lavora, reciproca anch’essa, è
assolutamente necessaria per il successo. Significa avere rispetto per se stessi e porgerlo agli altri,
sapere verso chi e cosa si è fedeli. Il rispetto aiuta a produrre lealtà, una forza coesiva che plasma le
individualità in una squadra e nelle squadre di John Wooden si dava grande importanza alla lealtà.
È molto importante quando le cose non vanno bene, una probabilità che aumenta man mano che il
livello della sfida cresce; è una forza che produce il meglio individuale di ciascuno e il meglio di
una squadra.
Per raggiungere il pieno potenziale del gruppo, infine, ci deve essere cooperazione a tutti i
livelli. Questo significa lavorare insieme per perseguire la meta comune. Presuppone la capacità di
ascoltare per essere ascoltati, di trovare la strada giusta per tutti che può essere diversa dalla propria.
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Con la cooperazione, gli individui vanno avanti nella stessa direzione: dieci grandi cavalli non
potrebbero trainare una carrozzina per bambini se non lavorassero insieme.
Le due pietre angolari e i tre blocchi della base sono le fondamenta su cui costruire il
successo, a partire dalla seconda fila di blocchi.

Costruire sulla base: autocontrollo, attenzione, iniziativa, determinazione
L’AUTOCONTROLLO (self-control) è essenziale per la disciplina – sia di se stessi sia di
coloro sotto la propria supervisione – e la padronanza delle emozioni, senza di cui è impossibile
funzionare mentalmente e fisicamente. Coach Wooden non teneva mai, prima della partita, discorsi
di incoraggiamento per innalzare l’emozione. Preferiva mantenere un crescente e graduale livello di
emozioni piuttosto che creare un picco improvviso. L’autocontrollo consente stabilità emozionale
ed evita contrapposizioni: la stessa disciplina non va intesa come punizione, ma il suo scopo è
migliorare, correggere, prevenire, non umiliare o rinfacciare. La punizione crea contrapposizione e
l’autocontrollo è essenziale per evitare attriti: quando non c’è, ne soffre la capacità di giudizio e il
buon senso. John Wooden da allenatore di Ucla passò sedici anni senza vincere alcun campionato:
riuscì a superare le delusioni con il non vivere nel passato. Per fare meglio in futuro, è necessario
lavorare sul right now, sul “qui e ora”, perché vivere nel passato impedisce di fare qualcosa nel
presente. Lamentarsi è inutile e l’autocontrollo fa stare nel presente, vigili e all’erta.
Il successivo blocco della piramide è l’ATTENZIONE (alertness): da ogni cosa e da ogni
persona si può imparare qualcosa, ma se non c’è attenzione è come camminare con il paraocchi.
L’attenzione rende più facile impegnarsi a dare il meglio di sé, ridurre gli errori e scovare le proprie
debolezze.
INIZIATIVA (initiative) è il coraggio di prendere decisioni, di agire. La paura di fallire non
ha ragione di esistere: nessuno è perfetto e tutti prima o poi sbagliano, chi teme di sbagliare non
riuscirà mai a fare ciò di cui è capace. “Rispetta i tuoi avversari ma non temerli – così Wooden ha
sempre ammonito le sue squadre – non hai nulla da temere se sei preparato al meglio delle tue
possibilità. Non aver mai paura di fallire. L’errore è qualcosa da cui imparare. Vinci la tua paura
con la capacità di iniziativa: il non fare è spesso il più grande dei fallimenti”.
Il secondo livello della Piramide del Successo si completa con la DETERMINAZIONE
(intentness). Significa dedizione, perseveranza, tenacia, persistenza nell’inseguire un obiettivo. È
l’abilità di resistere alla tentazione di mollare e di restare in corsa, di concentrarsi sulla propria meta
con determinazione e risoluzione. Non si tratta di impazienza: l’impazienza è volere tutto e subito,
la determinazione non implica volere qualcosa, ma fare qualcosa. “La strada per il reale
raggiungimento di un obiettivo richiede tempo – sostiene Coach Wooden – ma non devi arrenderti.
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Potresti cadere. Potresti essere costretto a ricominciare da capo. Potresti dover cambiare il tuo
metodo, o dover allungare il percorso. Ma non mollare. Per fare ciò, devi avere determinazione. Nel
1948 iniziai ad allenare Ucla: lavoravamo sodo ogni ora di allenamento, ogni giorno, settimana,
stagione. Per anni abbiamo lavorato duro senza vincere alcun titolo, poi ne abbiamo vinti dieci in
dodici anni. Nessuno è più riuscito a fare meglio di noi. Sii perseverante, tenace, determinato,
completamente dedito a raggiungere la tua meta. Se sei determinato e preparato, raggiungerai la
vetta della montagna”.

Il cuore della piramide: condizione, abilità, spirito di squadra
Nella terza fila John Wooden ha inserito i tre blocchi che considera il cuore della sua
piramide: CONDIZIONE (condition), ABILITÀ (skill) e SPIRITO DI SQUADRA (team spirit).
Qualità che non si applicano soltanto agli atleti, ma a persone o gruppi di qualsiasi genere e
ovunque.
Ci sono differenti tipi di condizione a seconda delle varie professioni, ma per fare qualsiasi
cosa al meglio delle proprie possibilità è necessario essere in condizione: fisica, mentale e morale.
Ognuno deve identificare i propri requisiti di forma e raggiungerli, altrimenti il suo potenziale non
sarà mai realizzato. Ed è impossibile ottenere e mantenere una forma fisica decente, senza prima
raggiungere un’adeguata condizione mentale e morale.
L’abilità sta al centro della piramide: è fondamentale sapere cosa si sta facendo e farlo
adeguatamente e rapidamente. L’abilità consiste nell’eseguire tutto il proprio lavoro, non solo una
parte di esso, altrimenti l’incompletezza può portare ad essere sostituiti. È meglio avere più abilità
che esperienza.
L’ultimo blocco di questo livello è lo spirito di squadra: la star della squadra è la squadra,
“noi” viene prima di “io”. Questo significa pensare agli altri, sacrificare l’interesse personale per il
bene comune, i premi individuali per la vittoria della squadra.

Avvicinandosi alla vetta: equilibrio e fiducia
Vicino all’apice della piramide ci sono EQUILIBRIO (poise) e FIDUCIA (confidence).
Secondo John Wooden, sono il risultato naturale delle qualità coltivate ai livelli inferiori. Equilibrio
e fiducia derivano da tutto il resto. Per questo l’ordine dei blocchi è così importante nella Piramide
del Successo.
L’equilibrio, per Wooden, è semplice: essere se stessi. “Non stai recitando – avverte – o
provando a essere qualcosa che non sei. Sei chi sei e totalmente a tuo agio con il tuo essere. Quindi,
funzionerai vicino il tuo personale livello di competenza. Il tuo scopo non è soddisfare le aspettative
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di qualcun altro ma le tue. Sforzati di diventare il migliore che tu sia capace di diventare: questo
richiede equilibrio”.
La fiducia consiste nel credere in se stessi: “Devi credere in te stesso se ti aspetti che gli altri
credano in te”. Non si può avere equilibrio e fiducia senza essere correttamente preparati: fallire la
preparazione significa prepararsi a fallire. Ogni blocco è costruito sugli altri e soltanto quando sono
tutti in posizione risultano equilibrio e fiducia. Ogni forzatura è inutile: verranno naturalmente con
un’appropriata preparazione.

L’ultimo blocco: la grandezza competitiva
Infine, tutti i quattordici blocchi della piramide sono necessari per sostenere l’ultimo: la
grandezza competitiva. Consiste nell’essere al massimo, quando il proprio massimo è richiesto.
Cioè ogni giorno. È accettare la sfida quando le difficoltà aumentano. I veri competitivi sanno che è
stimolante essere coinvolti in qualcosa di molto impegnativo. Non hanno paura, lo cercano. Non
sempre è divertente fare ciò che è routine, ciò che è ordinario e facile. I veri agonisti amano le sfide
che coinvolgono corpo, mente e spirito. Sanno che esse offrono la possibilità di farli arrivare al
massimo, di far tirare fuori la loro grandezza competitiva.

La “malta”: pazienza e fede
Per tenere uniti i blocchi della piramide serve un adeguato legante, una “malta” che non si
sbricioli. Così, dal basso verso l’alto, le quindici qualità sono accompagnate da coppie di altre
qualità che hanno la funzione di tenerli insieme: ambizione e sincerità, adattabilità e onestà,
intraprendenza e resistenza, combattività e integrità e – in cima – pazienza e fede. Due essenziali
qualità che in realtà sono presenti attraverso tutta la piramide, mantenendo unita ogni componente.

L’apice: il successo
L’apice della piramide è il SUCCESSO (success). È la punta, il vertice, sta sopra l’ultimo
blocco (la grandezza competitiva) e sopra pazienza e fede. Rappresenta il culmine di tutte le qualità
che sotto lavorano insieme. Il vero successo è ottenuto soltanto attraverso la consapevolezza di aver
fatto ogni cosa nei limiti della propria abilità per diventare la migliore persona possibile. Il successo
non è la perfezione, ma è dare il cento per cento del proprio impegno, corpo, mente e anima nella
contesa.
“Come allenatore, leader, insegnante – conclude John Wooden – devi condurre gli individui
al loro massimo livello di competenza e poi incontri la sfida di metterli insieme in un gruppo.
Questo può essere estremamente difficile: la Piramide indica la via”. Grazie al suo sistema, John
- 58 -

Wooden è riuscito a raggiungere una preziosa peace of mind. “Ciò che è davvero importante è che
tu sei nel pieno controllo del tuo successo. Dipende non dal tuo avversario, dai giudici, dai critici,
dai media o da qualsiasi altro soggetto, ma solo da te. Questo è il massimo che puoi chiedere alla
vita: la possibilità di determinare da solo il tuo successo. La Piramide riguarda più la vita che la
pallacanestro”.
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University of California, Los Angeles
Il cuore di Westwood
Conosciuta con l’acronimo Ucla, la University of California, Los Angeles (la virgola fa
ufficialmente parte della denominazione dal 1927, in luogo della congiunzione at) si trova nel
sobborgo di Westwood. Fu istituita nel 1919 con la trasformazione di un precedente istituto di
educazione superiore, la State Normal School, a sua volta fondato nel 1882 per formare gli
insegnanti. Nel 1927 il campus fu spostato da Hollywood a Westwood: il nuovo complesso,
operativo dal 1929, era composto da soli quattro edifici. Oggi sono 163 su un area di quasi 2
chilometri quadrati. Il campus offre ampi prati, giardini con sculture e fontane, musei e una grande
quantità di stili architettonici.
Da Santa Monica, indirizzandosi verso l’interno, leggermente al di sotto del Santa Monica
Boulevard c’è il sobborgo di Westwood, una località trendy, giovanile, dove sorge Ucla, una delle
università più apprezzate d’America per il valore dei corsi accademici e dei programmi sportivi, per
l’eleganza del campus e la sua collocazione geografica. Non a caso, è anche il luogo preferito in cui
allenarsi d’estate per molti giocatori Nba: arrivano la mattina, danno vita ad accese partite al Pauley
Pavilion e poi mangiano in qualche posto all’aperto della zona, se proprio non vogliono raggiungere
Hollywood o Santa Monica.
Il campus è in continua evoluzione, con moltissimi progetti di ampliamento, che includono
nuove aree residenziali, aule e laboratori e un nuovo ospedale. Le residenze per circa 8000 studenti
sono distribuite tra 14 complessi su una collinetta nella zona occidentale del campus, chiamata The
Hill, collegata al resto del campus da un percorso molto frequentato chiamato Bruin Walk, che
divide a metà il campus. L'Ackerman Union, il John Wooden Center, L'Arthur Ashe Health and
Wellness Center, lo Students Activities Center (ex Men’s Gym), Kerkhoff Hall, il JD Morgan
Center, Il James Wes Alumni Center, e il Pauley Pavilion sono gli edifici si affacciano sulla piazza
principale del campus.

Tra computer e attivismo politico
Arpanet, la prima rete di computer del mondo, fu attivata il 21 novembre 1969 tra due nodi,
uno al Leonard Kleinrock Lab alla Ucla, l'altro al Douglas Engelbart Lab allo Stanford Research
Institute, a Menlo Park, California. Gli Interface Message Processors nelle due sedi erano come i
backbone del primo Internet. Il Kleinrock Lab, alla Boelter Hall, mandò il primo messaggio online
della storia. Vinton Cerf, insignito anche del Premio Turing, era un dottorando al dipartimento di
informatica sotto Kleinrock nei primi anni Settanta, e lavorò anche ad Arpanet. Sarà attivo
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successivamente anche con Bob Kahn nella stesura di A Protocol for Packet Network
Intercommunication che porrà le basi per il successivo sviluppo del TCP/IP.
La tradizione di Ucla è nota anche nell’impegno e nell’attivismo politico: negli anni
Sessanta il college si impegnò contro la guerra del Vietnam. Le proteste alla Ucla iniziarono nel
1967, quando più di cinquecento studenti manifestarono contro l'assunzione di laureati da parte
della Dow Chemicals, che produceva il napalm, sostanza incendiaria usata dai soldati. Le proteste
aumentarono con la prosecuzione della guerra. Non mancarono clamorose azioni, alcune con
risvolti gravi e violenti in difesa dei diritti degli afroamericani, delle donne, dei comunisti e dei
pacifisti.

Un programma sportivo di alto livello
La Ucla è una delle università più importanti e valide della Ncaa, l’associazione che
organizza i tornei sportivi di squadre universitarie. Le squadre di Ucla sono chiamate Bruins e
hanno divise blu e oro. I Bruins partecipano alla Ncaa come parte della Pacific Ten Conference.
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 basket e pallavolo giocano al Pauley Pavilion all'interno
del campus. Tra gli atleti passati dal team di pallacanestro della Ucla vi sono Jackie Robinson, Gail
Goodrich, Kareem Abdul Jabbar, Bill Walton, Kiki Vandeweghe, Baron Davis e Reggie Miller.

Il Pauley Pavilion
Il Pauley Pavilion è stato il teatro di quasi tutta la dinastia di John Wooden a Ucla. Fino al
1965 la squadra di basket giocava al Men’s Gym, una palestra da duemila posti che risaliva al 1932.
Dalla freeway 405 si prende l’uscita su Wilshire Boulevard a est, si svolta a sinistra su
Westwood Boulevard e si procede dritti attraverso una serie di semafori. La strada termina davanti
al parcheggio numero 6 del Pauley Pavilion, l’edificio immerso nel campus di Ucla che funge da
campo di casa per le squadre di basket e pallavolo. Se i Bruins sono il programma cestisticamente
più evoluto del Paese con i suoi 12 titoli Ncaa, nel volley i titoli sono ben 17. Il Pauley Pavilion – il
cui nome completo è Edwin W. Pauley Pavilion – fu costruito nel 1965, è stato la sede delle finali
delle competizioni di ginnastica alle Olimpiadi di Los Angeles nel 1984, ha ospitato concerti di Bob
Dylan, Frank Sinatra e Luciano Pavarotti. Ucla al Pauley Pavilion ha vinto 98 partite consecutive,
una striscia interrotta il 21 febbraio 1976 quando Oregon vinse 65-45.
L’impianto è dedicato a Edwin Pauley, l’uomo che fece la donazione più grande per
permettere al college di realizzare l’arena. La capienza massima per le partite di basket è di 12.819
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spettatori. Durante l’estate è facile trovare al mattino un esercito di giocatori Nba che utilizzano il
campo per allenarsi, anche se magari non hanno alcun legame con Ucla. Il parquet è dedicato a Nell
& John Wooden: The Coach totalizzò qui un record di 149 vinte e 2 perse.
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Conclusioni
Il 14 ottobre 2007 The Coach ha festeggiato il suo novantasettesimo compleanno. Se il
programma cestistico di Ucla ha la reputazione di essere il numero uno, c’è una ragione e si chiama
John Wooden, l’allenatore con il record più vincente nella storia dello sport. Nonostante la sua
carriera in panchina sia ormai conclusa da trentadue anni, ha un’influenza ancora enorme. La
veneranda età non gli impedisce di assistere a molte partite di Ucla e a tornei giovanili, di rilasciare
interviste, di tenere discorsi e di scrivere libri, cose che ha sempre fatto fin dal momento del ritiro.
John Wooden vive nel suo piccolo condominio di Encino, venti minuti a nord-ovest di Los
Angeles. Non teme la morte, la considera anzi l’unico modo per rivedere l’amata moglie Nellie,
volata in cielo nel 1985, e alla quale ogni mese scrive una lettera d’amore. Non c’è stato nello sport
americano un altro allenatore né un altro uomo come John Wooden: fedele a una sola donna, a una
scuola, a un ideale.
È in contatto con gran parte dei giocatori che ha allenato, circa centottanta, a riprova
dell’impatto che ebbe su quei ragazzi diventati uomini. Il legame più forte è con Bill Walton. Una
volta si presentò agli allenamenti con una barba lunghissima, in puro stile flower power. “È un mio
diritto”, insisteva il centro. Wooden gli chiese se credeva davvero nelle sue idee. “Va bene, Bill.
Ammiro le persone che hanno grandi ideali e restano fedeli ad essi”. Da allora divennero amici per
sempre. “Non ho mai considerato la religione o le idee politiche per giudicare un individuo – dice
Wooden – ma ho sempre cercato di tenere aperta la mente. Ciò che volevo dai miei ragazzi era che
avessero qualcosa in cui credere. Persone come Bill Walton o Lew Alcindor così diverse da me
nello stile di vita, erano in realtà estremamente altruiste, veri giocatori di squadra, e con loro non ho
mai avuto problemi. Non devono aver paura di difendere i loro ideali, se credono realmente in essi.
Se tutti fossimo d’accordo su tutto, sarebbe un mondo terribilmente noioso”.
“Non aveva certo la prestanza fisica per dominare uno sport – racconterà poi Walton – né
una schiacciante personalità con cui controllare completamente il suo mondo. Ciò che ha è il cuore,
il cervello e l’anima che lo hanno messo nella posizione di ispirare gli altri a raggiungere un
successo che da soli non avrebbero mai sognato di ottenere”. Uomo umile e riservato, John Wooden
ha dedicato la sua vita a migliorare quella degli altri. La sua abilità di guardare sempre al futuro lo
ha reso capace di mantenere fino a oggi una natura incredibilmente attiva, costruttiva, positiva.
La Piramide è stata applicata negli affari, ma c’è chi l’ha ritenuta utilissima nel dolore che a
volte riserva la vita. John Vallely, giocatore a Ucla nel 1969 e 1970, perse sua figlia Erin nel 1988,
all’età di dodici anni, malata di cancro: nei momenti peggiori pensò a Wooden. “L’idea della
Piramide non significa che vinci sempre. Con mia figlia, ho avuto un senso di pace nell’aver fatto
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tutto ciò che si poteva fare. Ma in quella parte della nostra avventura che si chiama vita, avevamo
lottato contro un avversario che non si poteva battere”. Vallely stesso, nel 2002, fu colpito da un
linfoma e ne è uscito. “Nei giorni in cui lottavo contro la malattia e non potevo muovermi per la
chemioterapia, imparai che la vita non si risolve nel vincere una partita di basket, ma consiste
nell’essere felici di aver avuto una vita piena e di successo nel matrimonio e come padre”.
Ai giocatori John Wooden trasmetteva pochi concetti ma chiari. “Non ho mai permesso a un
giocatore di criticare un compagno di squadra senza incoraggiarlo. Penso che i nostri giovani, che
siano giocatori di basket o i propri figli, abbiano bisogno di esempi più che di critiche. Veder
migliorare i giovani per me è la gioia più grande: mi sentivo in colpa, come allenatore e insegnante,
se alla fine dell’anno qualcuno non era migliorato. Per essere un buon maestro serve pazienza,
bisogna saper ascoltare coloro che sono sotto la propria supervisione. Se ciascuno che ricopre una
posizione di comando, non sa ascoltare i sottoposti, non raggiungerà mai buoni risultati. Deve far
loro capire che lavorano con lui, non per lui. Se lavori per qualcuno, ti limiti a timbrare il cartellino.
Se lavori con qualcuno, vuoi fare più di questo”.
Erano tre le regole di base per i giocatori: essere puntuali agli allenamenti; niente irriverenze;
non criticare un altro giocatore. “Quest’ultimo è il lavoro dell’allenatore, non del giocatore. Non
critichi un compagno, ma ti prendi cura di lui”. Coach Wooden riteneva che mantenersi al top fosse
più semplice dell’arrivarci ed era meglio essere favoriti dai pronostici piuttosto che non esserlo.
Non teneva discorsi ai giocatori prima di entrare in campo, ma rimaneva seduto in panchina
limitandosi a dire: “Non guardate me. Vi ho già preparato durante la settimana. Ora, fate il vostro
lavoro”. Non parlava mai delle squadre avversarie, tanto che Bill Walton a ogni partita chiedeva a
un inserviente di procurargli il programma della partita per sapere finalmente con chi si giocava
quella sera…
“La mia concentrazione – conclude Wooden – era sempre sul migliorare noi stessi, sul lavorare
al meglio della nostra abilità. Penso che tu devi essere ciò che sei. Non cercare di essere qualcun
altro. Sii sempre te stesso”.
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Fig. 1. La Piramide del Successo di John Wooden tratta dal suo sito ufficiale

Fig. 2. Coach Wooden insieme a Lew Alcindor e altri giocatori di Ucla

Fig. 3. John Wooden
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Fig. 4. John Wooden oggi

Fig. 5. La squadra di Ucla campione nel 1964

Fig. 5. La squadra di Ucla campione nel 1965
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Fig. 6. Walt Hazzard, protagonista del titolo 1964, il primo di coach Wooden

Fig. 7 L’ingresso del Pauley Pavilion a Westwood, Los Angeles
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Fig. 8. Un giovane Coach Wooden

Fig. 9. La squadra di Ucla campione nel 1975, l’ultimo titolo di Wooden
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Fig. 10. Bill Walton

Fig.11. John Wooden con addosso la “retina della vittoria”
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