
La Piramide del successo di John R. Wooden, capo allenatore UCLA.
"Successo è essere in pace con se stessi: è il risultato diretto dell'appagamento che deriva dal sapere che si è dato ilmegl.
raggiungere il traguardopiù alto che ci si può porren.
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Spirito combattivo
"Quando le cose 51fanno dure I
duri si fa.V1oavanU". SUal meglio
quando ti 51chiede di e5-
serlo.Vera passione per la batta-
glia dura.
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Zlone.
Non combattere te stesso.
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Condizione
Mentale, morale, fisica. Riposo,
esercizio e dieta.
Essere moderati, nessun dispen-
dio di energie.
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Autocontrollo
Emozioni sotto controUo. Buona
armonia fra corpo e mente.
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Serietà
Nulla sostituisce iI/evoro.

Le cose impOftanU vengono da
un duro lavoro e da una accurata

IpianiflcB~lone.
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Confidenza
Rispetto senza paura. Fiducio60,
non troppo sicuro. Può derivare
dalla fiducia in te ste560 e nella
tua preparazione.
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Abilità Spirito di squadra
Conoscenza del fondamentalied Desideriodi sacrificarel'iote-
abilitànell'eseguirli. resse o la gloriapersonale per il
Preparazione, cura del partlco- bene ditutti.
lari. La squadra innanziMto.

Prontezza
Osservare sempre.
Essere rapidinel cogliereun
punto debole per corregge/Ioo
sfruttarlo.
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Amicizia
Viene da sUma, rispello e devo-
zione reciprocI. .
Un legame sincero per lutti.
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Iniziativa
Stimolare l'abilitàdi prendere
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Leattà
Ve,so se stessi e verso tutli
(IUelliche dipendono da te.
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Attenzione

l

Resistere alle distrazioni.
Concentrarsi sul proprio obiettivo
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Spirito di cooporazlone
Con i tuoi collaboratori a tuUlI
livelli.
Alula gli allri e guarda l'altrui
punlo di vista.
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EntusiasmQ
LavOfQ con Il CUOfe.
SUmola gli altJi.


