Il 10/1 Donati presenta a Bolzano il suo libro sul doping
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Una lotta quasi solitaria durata 35 anni tra intrighi, imbrogli, scoperte, rivelazioni ed ammissioni
nell'intricato mondo del doping. In 300 pagine da leggere quasi tutto d'un fiato vengono citati
alcuni dei grandi protagonisti dello sport italiano e figure storiche che ruotano ed hanno ruotato
attorno allo sport. È il racconto che Sandro Donati - l'unico consulente italiano per la Wada
(l'agenzia mondiale dell'antidoping) e già responsabile del settore velocità della federazione
italiana di atletica leggera - ha scritto nel suo ultimo libro dal titolo "Lo sport del doping - Chi lo
subisce, chi lo combatte".

Il professor Donati sarà a Bolzano giovedì 10 gennaio 2013.

L'incontro con l'autore – che sarà moderato dal giornalista sportivo bolzanino Marco Marangoni
ed organizzato dal Comitato Alto Adige della Fidal – si terrà alle ore 17,30 presso la sala di
rappresentanza del Comune di Bolzano in vicolo Gummer 7. Con questa iniziativa la Fidal
altoatesina della nuova gestione del presidente Bruno Cappello, vuol chiarire fin da subito da
che parte sta in fatto di doping.

Sandro Donati, maestro delle sport del Coni, parlerà sulla sua lotta contro l'uso di sostanze
dopanti e pratiche proibite per la somministrazione di farmaci nello sport, ma anche del recente
caso di positività che ha interessato lo sport italiano per la positività dell'altoatesino Alex
Schwazer. Su quest'ultimo caso di doping, in continuo sviluppo, sarà posta a Donati la
domanda: "Alex Schwazer ingenuo o vittima di un sistema articolato?".

Il libro, edito da Edizioni Abele, è attualmente fra i primi 50 best-sellers ed è in vetta alla
classifica di vendita dell'editoria sportiva tanto che l'editore si trova a far fronte della terza
ristampa.

Il giorno dopo Donati incontrerà gli studenti di tre scuole Bolzanine. Alle 10.45, presso l'aula
magna del Liceo Torricelli, Sandro Donati parlerà di doping ad alcune classi del liceo
scientifico, del Liceo sportivo Toniolo ed alcune dell' Istituto tecnico economico Heinrich Kunter.
Un'occasione importante di prevenzione dedicata ai giovani. Modererà la Professoressa
Annalisa Gallegati del Servizio Educazione alla salute e referente per la Consulta provinciale
degli studenti.
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