














Uno degli esempi negativi che 
recentemente i media hanno riportato è 
stato il caso dell’ atleta olimpico Alex 
Schwazer. Il campione della 50 Km di 
Pechino 2008 è risultato 
positivo al test anti-doping
 ed è quindi stato costretto
 al ritiro dalla brillante
 carriera.

È  riportata di seguito parte dell’intervista da lui 
rilasciata l’8 agosto del 2012.





““““Sapevo che c'era il controllo Sapevo che c'era il controllo Sapevo che c'era il controllo Sapevo che c'era il controllo 

anti-doping; non avevo più il anti-doping; non avevo più il anti-doping; non avevo più il anti-doping; non avevo più il 

coraggio di dire a mia madre coraggio di dire a mia madre coraggio di dire a mia madre coraggio di dire a mia madre 

di non aprire la porta o di dire di non aprire la porta o di dire di non aprire la porta o di dire di non aprire la porta o di dire 

che non c'ero”che non c'ero”che non c'ero”che non c'ero”



“Ho buttato via tutti gli anni in 

cui mi sono allenato”



“Non vedevo l'ora che 

finisse tutto”



“Ora potrò avere 

una vita normale”















































« Non mi importa se il ragazzo è giallo o nero, o se ha le strisce « Non mi importa se il ragazzo è giallo o nero, o se ha le strisce « Non mi importa se il ragazzo è giallo o nero, o se ha le strisce « Non mi importa se il ragazzo è giallo o nero, o se ha le strisce 

come una fottuta zebra. Io sono il manager di questa squadra e dico come una fottuta zebra. Io sono il manager di questa squadra e dico come una fottuta zebra. Io sono il manager di questa squadra e dico come una fottuta zebra. Io sono il manager di questa squadra e dico 

che lui gioca. C'è dell'altro, io dico che lui ci può rendere tutti ricchi. che lui gioca. C'è dell'altro, io dico che lui ci può rendere tutti ricchi. che lui gioca. C'è dell'altro, io dico che lui ci può rendere tutti ricchi. che lui gioca. C'è dell'altro, io dico che lui ci può rendere tutti ricchi. 

E se qualcuno di voi non ha bisogno di soldi, farò in modo di E se qualcuno di voi non ha bisogno di soldi, farò in modo di E se qualcuno di voi non ha bisogno di soldi, farò in modo di E se qualcuno di voi non ha bisogno di soldi, farò in modo di 

cedervi. » questo è ciò che disse Leo Durocher, manager dei cedervi. » questo è ciò che disse Leo Durocher, manager dei cedervi. » questo è ciò che disse Leo Durocher, manager dei cedervi. » questo è ciò che disse Leo Durocher, manager dei 

Brooklyn Dodgers, in difesa del suo migliore giocatore. Brooklyn Dodgers, in difesa del suo migliore giocatore. Brooklyn Dodgers, in difesa del suo migliore giocatore. Brooklyn Dodgers, in difesa del suo migliore giocatore. 

Jackie Robinson è stato un giocatore di baseball di colore, nato Jackie Robinson è stato un giocatore di baseball di colore, nato Jackie Robinson è stato un giocatore di baseball di colore, nato Jackie Robinson è stato un giocatore di baseball di colore, nato 

nel1919 da una famiglia mezzadrile della Georgia. Si distinse nel1919 da una famiglia mezzadrile della Georgia. Si distinse nel1919 da una famiglia mezzadrile della Georgia. Si distinse nel1919 da una famiglia mezzadrile della Georgia. Si distinse 

durante il periodo universitario in diverse discipline, ma interruppe durante il periodo universitario in diverse discipline, ma interruppe durante il periodo universitario in diverse discipline, ma interruppe durante il periodo universitario in diverse discipline, ma interruppe 

la sua carriera sportiva poiché venne chiamato alle armi con l'entrata la sua carriera sportiva poiché venne chiamato alle armi con l'entrata la sua carriera sportiva poiché venne chiamato alle armi con l'entrata la sua carriera sportiva poiché venne chiamato alle armi con l'entrata 

in guerra degli USA nel 1942. Congedato nel 1944, cominciò a in guerra degli USA nel 1942. Congedato nel 1944, cominciò a in guerra degli USA nel 1942. Congedato nel 1944, cominciò a in guerra degli USA nel 1942. Congedato nel 1944, cominciò a 

lavorare presso l'università di Sam Houston College. Qui cominciò lavorare presso l'università di Sam Houston College. Qui cominciò lavorare presso l'università di Sam Houston College. Qui cominciò lavorare presso l'università di Sam Houston College. Qui cominciò 

la sua carriera di giocatore professionista di baseball partecipando la sua carriera di giocatore professionista di baseball partecipando la sua carriera di giocatore professionista di baseball partecipando la sua carriera di giocatore professionista di baseball partecipando 

alle Negro Leagues.alle Negro Leagues.alle Negro Leagues.alle Negro Leagues.











Con lo sport si può andare...
CITIUS… più veloce:
buona pianificazione, rispetto delle scadenze, capacità 
di prendere decisioni efficaci in breve tempo.

ALTIUS… più in alto:
si va più in alto ricercando l'eccellenza e ponendosi 
obiettivi che vanno al di là del mero adempimento del 
compito assegnato.

FORTIUS… più forte:
sport per indurre motivazione nella vita.

MANTENENDO SEMPRE LO SPIRITO DEL FAIR PLAY


