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ritornare al suo campo di origine, quello sportivo. 

L’occasione ce la fornisce Kareem Abdul-Jabbar, uno 

dei più grandi cestisti americani di tutti i tempi, nel 

suo libro Coach Wooden and me: 50 anni di ami-
cizia dentro e fuori dal campo (Add editore).

L’aspetto interessante di questo libro non è tanto la 

celebrazione del grande fenomeno 

sportivo entrato nella storia 

del basket americano. È an-

che questo ma non solo. È 

principalmente la storia del 

suo allenatore John Wooden, 

considerato il più grande allena-

tore di basket di tutti i tempi. 

Una figura, quella di Wooden, 

fondamentale per la carriera di 

Kareem Abdul-Jabbar, tanto da 

spingerlo a scrivere questo libro-

tributo.

Dalla foto di copertina e dal racconto 

che ne fa il cestista americano intra-

vediamo l’immagine di un omino con 

gli occhiali, sempre in cravatta e cami-

cia bianca. Una persona religiosa, mo-

desta ed educata, incapace di alzare la 

voce né tantomeno offendere qualcuno. 

Immagine che stride con quella aggressi-

va da “vincente a stelle e strisce” che abbiamo degli 

sportivi americani. 

La differenza? Tutto in un diverso concetto di cosa 

vuol dire essere allenatore. Una “vision”, diremmo 

oggi, dove “il compito principale di un allenatore 

dovrebbe essere quello di plasmare non giocatori 

migliori ma persone migliori”. 

Un libro che parla di un campione e del rapporto con 

il suo allenatore, una storia di successi sportivi e uma-

ni. Con un sottofondo di musica jazz.

Si fa presto a dire coaching. Una pacca sulla spalla e 

siamo tutti “coach”. Questa la nuova parola chiave 

della letteratura manageriale presa in prestito dal 

mondo sportivo. In questo passaggio di campo, però, 

si rischia di perderne il significato e di diluirne il senso. 

Un po’ come il gioco che si 

faceva da bambini: a forza di 

ripetere la stessa parola, 

questa perde di significato. 

Coaching, coaching.

Intendiamoci, la svolta è 

positiva. Segnala un chia-

ro intento da parte delle 

direzioni del personale 

di dotarsi di metodolo-

gie illuminate nella ge-

stione dei propri colla-

boratori. Meno con-

centrazione sulla per- 

formance, al “voto di 

rendimento”, e più 

attenzione alle pos-

sibilità di sviluppo. 

Un percorso capo-

collaboratore che 

spinge quest’ultimo a tirare fuori il 

meglio di sé, seguendo le proprie attitudini. L’obietti-

vo è quello di migliorarsi per ottenere il massimo 

dalla propria carriera lavorativa e allo stesso tempo 

contribuire ai risultati dell’azienda.

Fin qui tutto bello ma, come detto, a volte le parole 

ripetute spesso tendono a perdere significato. 

Il rischio è di ridurre l’essere “coach” a comportamen-

ti di facciata dove il capo-allenatore si mostra solo un 

po’ più comprensivo e attento alle esigenze personali 

del singolo, ma senza incidere in modo efficace sulle 

sue potenzialità. Perché spesso si confonde la parola 

coaching con il semplice incoraggiamento benevolo, di 

facciata.

Un percorso difficile quello del nuovo capo-allenatore, 

inutile negarlo, ma che può davvero tirare fuori dei 

veri “campioni” aziendali. Ecco allora che per recupe-

rare il vero significato della parola “coach” dobbiamo 

IL COACH WOODEN E IL SUO CAMPIONE 

Leggi e commenta le recensioni sul portale
Manageritalia sotto la categoria Manage-
ment > Letture per manager




