
Qualche volta accade ancora...Davide sconfigge Golia. 

 

E' successo al Leicester nella Premier League, è successo ai Cleveland Cavaliers nell'NBA...che cosa fa 

la differenza perché il "piccolo", l'"insignificante", quello che non fa paura perché non ha mai vinto 

niente, possa battere il grande, quello che vince sempre? Il cuore, il desiderio. Non solo la passione, la 

voglia, l’ambizione perché quelle sono suscettibili e condizionabili da tante variabili, ma il desiderio. 

Questo, come diceva Alex Zanardi, va all'infinito. 

 

"Sono tornato per un motivo. Sono tornato a casa per portare un titolo nella nostra città. Ho dato tutto 

quello che avevo. Ho messo il mio cuore, il mio sangue, il mio sudore e le mie lacrime in questa partita, 

e contro ogni previsione siamo riusciti a vincere. Non so perché abbiamo dovuto prendere la strada più 

difficile. Non so perché Dio mi ha fatto prendere la strada più difficile. Ma il Signore non ti fa affrontare 

una situazione senza che tu la sappia affrontare. Ho sempre cercato di mantenere un atteggiamento 

positivo invece di chiedermi perché fosse capitata a me una situazione così difficile, ho continuato a 

ripetermi che questo era quello che il Signore voleva che io facessi…" James LeBron Cleveland 

Cavaliers Campioni NBA 

coach Tyronn Lue a proposito di LeBron James 

"Il motivo per il quale merita tutto questo è perché ha un grande cuore: tutti guardano al talento, al modo 

di controllare le partite e ciò che lo circonda, ma l'aspetto fondamentale di LeBron è quello. Le grandi 

cose accadono alle grandi persone." 

 

E allora piace vedere che c'è ancora il cuore che comanda.  

Quello che ha tenuto insieme la squadra di calcio in Inghilterra come quella di pallacanestro negli 

USA, o come sta accadendo nella Coppa America di calcio dove l'Ecuador pareggia con il Brasile o 

negli Europei di calcio dove l'Albania batte la Romania e i giocatori conquistano, ancora prima dei 

soldi (cosa che fanno notare i media come prima cosa) e del passaporto diplomatico (non poco), 

l’orgoglio e la gioia che fa saltare come i bambini e alzare gli occhi al cielo. 

 

Di fronte a queste "sorprese" che, diciamocelo, mi fanno un po’ godere, penso allora che tutti dobbiamo 

andare sempre al fondo del desiderio che abbiamo. Santa Caterina diceva: “Non accontentatevi delle 

piccole cose. Dio le vuole grandi. Se sarete quello che dovete essere metterete a fuoco l'Italia”. Lo 

diceva a proposito dei cristiani e per riunire la Chiesa, ma in fondo io lo sento valido per la mia vita di 

tutti i giorni. Vale anche per chi si cimenta nello sport. A tutti i livelli. 

 

Vale per chi sta preparando le Olimpiadi. In questi giorni i dialoghi con alcuni amici che, in mezzo a 

varie difficoltà, stanno preparando le Olimpiadi, mi confermano che veramente l'unica cosa che regge è 

questo desiderio, non solo di vincere (ci mancherebbe!), ma soprattutto di vivere fino in fondo la sfida e 

il cammino in cui non sono risparmiate fatica, sudore e lacrime. Il bello lo stanno vivendo già ora. 

 

Quindi che si sia campioni o che si sogni ancora di diventarlo, quello che conta è la libertà del cuore 

con cui si vive il desiderio. Speriamo che le Olimpiadi siano il palcoscenico di questo spettacolo. 
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