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Alessandro Donati , Gli scandali del doping si susseguono
coinvolgendo campioni di primissimo piano. È ormai
consapevolezza diffusa che in diverse discipline sportive il
ricorso al doping coinvolge gran parte degli atleti di vertice e
altera i risultati delle maggiori competizioni sportive, favorito
da dirigenti che guardano solo al numero delle vittorie e da
una stampa sportiva che preferisce non vedere e non sentire.
Pochi sanno, invece, che tutto questo ha fatto “scuola” e che
molti praticanti di livello amatoriale affollano gli ambulatori
dei medici dei “campioni” per farsi prescrivere la “cura”
miracolosa che può consentire loro di battere in gara il
collega di ufficio o il vicino di pianerottolo. Così il doping è
diventato fenomeno di grandi numeri, con molti punti di
contatto con la droga e sta generando traffici internazionali
manovrati dietro le quinte dalle multinazionali farmaceutiche.
Da oltre trent’anni Alessandro Donati, già allenatore di
atletica di rilevo nazionale, non ci sta. Questo libro è la storia
della sua lunga e spesso solitaria battaglia. Una testimonianza
senza precedenti, a volte sconvolgente.
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