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Tutti possono correre: non solo gli sportivi, ma anche chi è
alle prime armi, chi non è più giovanissimo o si trova un
po' fuori forma. Fulvio Massini, da trent'anni allenatore di
maratoneti, svela i segreti di questo meraviglioso sport: la
tecnica, l'allenamento in base alla preparazione fisica e agli
obiettivi, l'alimentazione più adatta e gli integratori più
diffusi, l'abbigliamento e gli accessori, come evitare gli
infortuni e come riprendersi se dovessero capitare. Ampio
spazio è dedicato agli esercizi, tutti illustrati, da svolgere
prima, dopo o in sostituzione alla corsa. Il libro è arricchito
da capitoli dedicati in modo specifico alla donna, a chi è
giovanissimo e a chi non lo è più. Con una scrittura chiara,
da cui emerge la grande esperienza e passione di Fulvio, il
libro offre tutti gli strumenti per imparare a correre per
stare bene. Prefazione di Linus
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE E MENZOGNA. Si
nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una
vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La
Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e
rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti.
Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti.
Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano
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fatti. Con me la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello
che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare
con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Enciclopedia medica italiana
Il diritto sportivo
ANNO 2019 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA
PARTE
Saggi di teoria critica dello sport e dei Giochi olimpici
official journal of the International Society of Sports
Psychology
Carpe diem. L'alba e il tramonto di una vita sono un batter
d'occhio nell'eternità
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se
tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali e rimangono
tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni
se sono oggetto di discussione ed approfondimento,
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diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno
voluto che diventassimo. Facciamo in modo che
diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità
storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i
difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo
orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del
male e qualcuno deve pur essere diverso!
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO
OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza
volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese
per il culo. Noi siamo quello che altri hanno voluto che
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello
che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto
diventare. Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per
non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere
quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma,
siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
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Sport e omofobia
500 Escercizi Per L' Equilibrio
Strumenti e tecniche per la comunicazione sportiva
Psicologia dello sport
Lo sport del doping
Magia e saggezza dei corridori degli altipiani etiopi
Sono numerosi i testi che affrontano il fenomeno del
bullismo e che si focalizzano sull’importanza di rilevare
tempestivamente i comportamenti di prevaricazione più
nascosti, sostenere le vittime, coinvolgere le diverse
agenzie educative in progetti di intervento ampi e
integrati.Questo volume muove da una prospettiva
differente, ponendosi dal punto di vista di quei genitori
che sono chiamati a confrontarsi con il dubbio/sospetto
che sia il proprio figlio a essere un bullo. Le relazioni tra i
partner, lo stile educativo utilizzato con i figli e le risposte
messe in atto dal nucleo familiare rivestono un ruolo
determinante rispetto alla gestione di situazioni
potenzialmente a rischio. Distinguere tra episodi
scherzosi o manifestazioni di antipatia da agiti
riconducibili all’ambito del bullismo permette di
identificare le situazioni realmente problematiche.Rivolto
ai genitori e agli insegnanti di bambini e ragazzi tra i 5 e i
17 anni, il libro invita a una riflessione personale sulla
propria situazione specifica; non fornisce liste di strategie
ma esempi dai quali prendere spunto per creare
strumenti personalizzati e personalizzabili, perché è solo
partendo da un riconoscimento tempestivo che si può
attuare un intervento mirato e potenzialmente risolutivo.
Gli scandali del doping si susseguono coinvolgendo
campioni di primissimo piano. È ormai consapevolezza
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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.
Chi lo subisce, chi lo combatte
Manuale di bioetica
Come la formula di Bayes ha decifrato il codice Enigma,
ha dato la caccia ai sottomarini russi ed è emersa
trionfante da due secoli di controversie
Risorse genetiche animali autoctone della Toscana.
Edizione riveduta e ampliata
Il doping nello sport
3500 quiz ingegneria. I quesiti per le prove di
ammissione
46.11
‘Il tifoso ha fame di notizie. Nel panorama del marketing
rappresenta un target particolare in quanto è un utente
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che non va convinto ma alimentato’. Questo è il fulcro di
tutto il libro, la frase attorno alla quale ruota il concept di
un manuale teso a interpretare i reali bisogni
dell’audience sportiva. Per comprendere quali siano i
canali adatti per interagire con essa e come siano
cambiate le professioni che producono i contenuti
dedicati ai fan delle singole discipline. Il volume, dopo
un’analisi dei numeri e la previsione delle prossime
tendenze, si propone di accompagnare giornalisti sportivi
e brand journalist di squadre e team, alla scoperta dei
nuovi strumenti della comunicazione digitale legata allo
sport. Esercizi pratici per la produzione di contenuti, tool
per la professione in campo e fuori dal campo, casi di
studio italiani, con esempi da cui prendere spunto, sono
solo alcuni degli argomenti trattati. Non mancano
contributi di esperti del settore che hanno affrontato
tematiche particolari quali i nuovi social media, le
metriche e le web app per la professione giornalistica e
redazionale; nonché un capitolo dedicato alla fotografia
sportiva, quale elemento indispensabile per il racconto
delle imprese degli atleti. L’autrice cerca di delimitare - e
al tempo stesso rendere meno marcata - quella linea
sottile che divide il giornalista sportivo dal brand
journalist, dettando tempi e modi di interazione con il
panorama della comunicazione e del marketing digitale.
attività sportive e forme intellettive
ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT TERZA
PARTE
Mio figlio è un bullo?
International journal of sport psychology
Il ricondizionamento all'esercizio fisico nel paziente con
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patologia respiratoria

ANNO 2021 LO SPETTACOLO E LO SPORT SESTA
PARTE

Il bullismo dal punto di vista psicologico e sociale:
caratteristiche del fenomeno, cause, preconcetti e
pregiudizi. Soprattutto il libro indaga i rapporti fra
bullismo e famiglia, oltre a quelli fra bullismo e
scuola, proponendo iter educativi e utili strategie per
comprendere e arginare tale forma di devianza.
一 椀
椀
攀
攀
diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo
quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo)
voluto diventare.
I bambini e lo sport
ANNO 2022 LO SPETTACOLO E LO SPORT
OTTAVA PARTE
La teoria che non voleva morire
Test per lo sport e l'attivit fisica. Linee guida per
test fisiologico-sportivi e clinico-fisiologici
Quattromilaquattrocento quiz di cultura generale
Correre per vivere meglio

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno,
la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al
futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o
non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché
non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e
qualcuno deve pur essere diverso!
Per quindici mesi, Michael Crawley si è allenato in Etiopia
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fianco di atleti di tutti i livelli, da guardiani notturni

speranzosi di cambiare le proprie vite a maratoneti di caratura
mondiale, mosso da un’unica voglia: capire quale sia la forza,
antica e potente, che la corsa alimenta in quella regione dell’Africa.
Perché per i corridori etiopi ha senso alzarsi alle 4 del mattino e
allenarsi a 3000 metri di altezza? Perché pur di farlo corrono su un
terreno ripido, roccioso e infestato dalle iene? E qual è il modo
migliore di correre in una foresta?Correndo nell’aria sottile unisce
sport e antropologia nel racconto di un mondo fatto di visioni, miti e
leggende, fra allenamenti e sfide, destini e grandi imprese. Con la
speranza di essere chiamati a una gara internazionale e di chiuderla
con un tempo memorabile che permetta di entrare nel numero di
“quelli che ce l’hanno fatta”.Il resto è fatica, piacere, respiro.È
passione che muove le vite.Questo libro tocca il cuore e l’anima
della corsa in Etiopia. – Haile Gebrselassie Pieno di meravigliose
intuizioni e di cose da imparare da un mondo in cui la capacità di
correre è qualcosa di magico e misterioso. – Adharanand Finn
Lo sport come percorso educativo
Digital marketing per lo sport
Aspetti medico-sociali
Il calcio a test
Come Educare i Bambini al Movimento per Accrescere e
Sviluppare le Loro Capacità Psicomotorie
Formazione, ricerca, consulenza
La rieducazione all'esercizio fisico è un aspetto
fondamentale della riabilitazione respiratoria in
quanto contribuisce a migliorare la dispnea e la
qualità di vita nei soggetti affetti da malattie
respiratorie croniche o in fase acuta. Oggetto del
volume sono tutti gli strumenti necessari per
impostare correttamente un programma terapeutico:
i vari protocolli che il terapista deve seguire, i test e
le indicazioni specifiche relative alle singole
patologie.
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Come sviluppare
l'autodisciplina per l'allenamento:
scoprite le strategie comprovate per mettervi
finalmente in forma ed esercitarvi su base regolare
per il resto della vostra vita Ovunque andiate, vedete
palestre, video e libri sull'esercizio fisico che
pubblicizzano i modi in cui possono aiutarvi a
mettervi in forma in modo facile e veloce.
Probabilmente ci avete già scommesso un po' di soldi
in passato, promettendo che QUESTO sarebbe stato
l'anno in cui vi sareste messi in forma, avreste perso
quel peso di troppo e sareste diventati le persone
piene di energia che sapete si nascondono dentro di
voi. Sfortunatamente, la vita scorre e voi cadete
nell'abitudine del "comincerò domani". La vostra
motivazione diminuisce, l‘autodisciplina non vi aiuta
a raggiungere gli obiettivi che vi eravate posti.
Cominciate a trovare scuse: avrete molti dolori dopo
esservi allenati, è passato troppo tempo dall'ultima
volta che avete praticato attività fisica, non avete
forza di volontà, i vostri amici e la famiglia vi dicono
di essere felici così come siete, pensate di essere
troppo deboli, rigidi o comunque inadatti all'esercizio
fisico... e molte altre ancora. C'è stata una volta in
cui avete iniziato un programma di allenamento, ma
non riuscivate a stare dietro agli obiettivi settimanali
o mensili, quindi eravate frustrati e avete rinunciato.
Tutto ciò ha contribuito a farvi pensare di non essere
in grado di iniziare un programma di esercizi, né
tantomeno di continuarlo. Avete paura di non essere
abbastanza forti fisicamente o mentalmente, ma
continuate a sperare che un giorno una pillola
magica cambierà tutto questo. La magia esiste già,
ma non è né facile né veloce come ingerire una
pillola. Tuttavia, può essere semplice e divertente.
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Come sviluppare
l'autodisciplina per l'allenamento è
una guida concisa e pratica su come introdurre e
mantenere l'esercizio fisico nella vostra vita.
All'interno, imparererete: - perché il tipo più comune
di motivazione che le persone usano per fare attività
fisica è di solito inefficace (e quali sono i tipi di
motivazione molto più forti), - la motivazione
sbagliata che vi porterà a rinunciare quando
troverete degli ostacoli, - come superare la
procrastinazione e finalmente iniziare l'allenamento
(tra cui un trucco leggermente scomodo che vi
garantirà di fare tantissimo esercizio), - come trovare
il tempo di fare esercizio nonostante un programma
frenetico (e una matematica sorprendente che vi
mostra come in realtà perdiate tempo quando non
trovate il tempo per fare attività fisica), - trucchi e
suggerimenti pratici per rimanere motivati per
sempre, anche quando incontrate degli ostacoli, come godersi l'esercizio e trarne i più grandi
vantaggi (suggerimento: se il vostro allenamento
prevede del "lavoro", non è un buon allenamento), come prevenire gli infortuni, migliorare il recupero e
gestire l'inevitabile dolore muscolare: così da
continuare a fare attività fisica anche se il corpo
lavora contro di voi, - come gestire persone,
aspettative sbagliate e negatività (sia da chi vi
circonda che da voi stessi, sotto forma di autocritica
o dubbi). Una volta messi insieme e messi in pratica,
i sei capitoli di questo libro - supportati da oltre 80
riferimenti a studi scientifici ed esperti credibili - vi
aiuteranno a formare una nuova abitudine e ad
apportare uno dei cambiamenti più importanti della
vostra vita. Acquistate ora il libro e iniziate il viaggio
per imparare come. Parole chiave: Sviluppare
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l’autodisciplina,
forza di volontà e autodisciplina,
auto-disciplina, libri sull’autocontrollo, stress,
raggiungere gli obiettivi, autocontrollo, raggiungi i
tuoi obiettivi, obiettivi a lungo termine, successo nel
porsi gli obiettivi, libri sul porsi gli obiettivi, come
raggiungere gli obiettivi, come arrivare all’obiettivo,
come non darsi per vinti, come non rinunciare,
restare motivati, formare le abitudini, esercizio fisico,
attività fisica, sviluppo personale, fare attività fisica,
allenarsi, come allenarsi tutti i giorni, attività fisica
giornaliera
Tecniche e strategie pratiche per formarsi
un’abitudine duratura all’attività fisica
Crescere con lo Sport. Come Educare i Bambini al
Movimento per Accrescere e Sviluppare le Loro
Capacità Psicomotorie. (Ebook Italiano - Anteprima
Gratis)
Correndo nell'aria sottile
normativa nazionale e comunitaria
Nuove frontiere per la pedagogia delle attività
motorie. Attenzione attivazione creatività
Sesamoidi ossa-Tomografia. 14
Spesso impegnati nella ricerca di soluzioni concrete e “urgenti”
immediatamente applicabili sul campo, gli allenatori e i
professionisti legati alle scienze motorie e dello sport necessitano
di uno spazio di riflessione sul proprio operato, una sosta che gli
consenta di avere una prospettiva complessiva altrimenti
irraggiungibile, nonché una nuova qualità di lavoro. Questo è il
primo obiettivo di questa opera. Questo libro porta in primo piano
e nello stesso tempo nuove risposte a vecchie domande e vecchie
risposte a nuove domande: Quali sono i contributi che nutrono
l’interscambio fra la Psicologia e lo Sport? Che prospettive
possiamo stimare per il futuro? Quale modello di lavoro può
reggere la complessità inerente il “fattore mentale” nello sport? È
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possibile che
questo modello prescinda dell’intreccio fra lo
sportivo, la sua famiglia e l’allenatore (squadra, società
sportiva)? Che importanza attribuiamo alle relazioni esistenti fra
il gioco e lo sport? Siamo in grado di rintracciarvi una
connessione essenziale per lo sport attuale? Quali funzioni ha il
gioco nello sviluppo individuale e sociale? Di quale corpo
solitamente ci occupiamo nel mondo dello sport? È possibile
scoprirne un’altra dimensione? Come si costruisce una squadra
sportiva? Come funzionano la comunicazione e la leadership in
una squadra? Quanto è centrale nello sport l’asse motivazione –
concentrazione – arousal? Quali modalità operative è possibile
attuare al riguardo? Quali metodi e programmi di preparazione
consentono di ottimizzare il fattore mentale nello sport? Quale
può essere il contributo della Psicologia clinica? Come si può
costruire la relazione tra l’allenatore e lo psicologo dello sport?
Quali sono le funzioni dello psicologo dello sport sul campo?
Dalla Premessa dell'Autore
Programma di Crescere con lo Sport Come Educare i Bambini al
Movimento per Accrescere e Sviluppare le Loro Capacità
Psicomotorie COME SI SVILUPPA IL BAMBINO DURANTE
L'ETA' EVOLUTIVA L'importanza del movimento per lo
sviluppo del bambino. Come entrare in rapporto con le altre
persone attraverso il movimento. Come utilizzare il movimento per
migliorare le qualità cognitive del bambino. I momenti favorevoli
e sfavorevoli per l'apprendimento motorio: proceritas e turgor. Il
metodo della libera esplorazione e il metodo analitico: cosa sono e
cosa comportano. COME E QUANDO AGIRE SULLE
CAPACITA' E ABILITA' DEL BAMBINO La rappresentazione
mentale tridimensionale del tuo corpo in situazione statica e
dinamica: lo schema motorio. Gli schemi motori dinamici e le
stazioni: cosa sono e come si formano. I presupposti essenziali per
svolgere tutte le attività motorie: le capacità coordinative. Come
gestire la tensione muscolare e agire di conseguenza. COME
EDUCARE IL MOVIMENTO, AL MOVIMENTO E CON IL
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MOVIMENTO
Come motivare il tuo bambino a dare sempre il
meglio di se stesso senza cadere nel tranello di trattarlo come un
adulto. Come allenare l'apparato cognitivo in termini di auto
valutazione e di intelligenza motoria. Come infondere in
continuazione convinzioni potenzianti al tuo bambino. COME
VALUTARE LA SITUAZIONE PSICOMOTORIA DEL
BAMBINO Come verificare la corretta crescita psicomotoria del
bambino. La prova di dominanza dell'occhio: cos'è e a cosa serve.
La valutazione del bambino a 7 e 8 anni : quali e quanti sono i
test da svolgere. Come valutare la coordinazione dinamica
generale.
Quattromilaquattrocento quiz di cultura generale. Con CD-ROM
Credo che c’è qualcosa, sicuramente, di strano
ANNO 2020 LO SPETTACOLO E LO SPORT QUINTA PARTE
Mio figlio è un bullo? Soluzioni per genitori e insegnanti
Prospettive in psicologia dello sport
Il cibo per lo sport. Per chi fa attività fisica leggera e per chi si
allena a livello agonistico
Questo libro recupera per il lettore italiano alcuni dei più
significativi saggi attraverso cui Jean-Marie Brohm ha inaugurato,
nella seconda metà del Novecento, il proprio impegno di analisi
critica dello sport. Il lavoro del sociologo francese si pone
l’obiettivo di allestire una contrapposizione radicale allo sport
competitivo e alle modalità di strutturazione moderna del corpo
atletico. Brohm denuncia il primato della dimensione commerciale
ed industriale dello sport, la sua logica di mercato, la sua
componente politica, la sua caratterizzazione ideologica e il suo
uso pedagogico. Lo sport è considerato uno strumento che favorisce
gli interessi del capitalismo globale, che narcotizza il dissenso
nell’intrattenimento spettacolare e che legittima – dietro il
paravento della sua neutralità politica – molteplici forme di
dominio. Al suo cuore, la logica prioritaria della competizione e
della performance di successo, oltre ad alimentare lo sfruttamento
economico della pratica, degli eventi, degli atleti e degli
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appassionati-consumatori,
gerarchie, delle disuguaglianze e delle ingiustizie sociali. Brohm
identifica nelle Olimpiadi, in quanto enorme business, uno dei più
estremi utilizzi dello sport come forma di accumulazione ed
espansione del capitale su scala mondiale. Inoltre – sentenzia
l’intellettuale francese – esse accolgono manovre politiche ed
economiche nello scenario globale e tendono ad offuscare, dietro i
principi olimpici e l’illusoria idea della coesistenza pacifica tra gli
Stati, le dinamiche conflittuali che caratterizzano la geopolitica
internazionale.
Lo sport è palestra di vita, trasmette il valore dell’impegno e del
sacrificio, del lavoro di squadra, della solidarietà, insegna a
vincere e a perdere. Come più volte enunciato nei documenti
ufficiali delle Nazioni Unite, lo sport ha un enorme potenziale per
la promozione del dialogo tra i popoli. Inoltre, contribuisce a
ridurre le barriere che dividono le società e può diventare un
potente strumento per prevenire i conflitti e contribuire alla
costruzione di un futuro di pace all’interno delle comunità.
I test per la Cattolica. Eserciziario
Andiamo a correre
Marco Pantani, Madonna di Campiglio, 5 giugno 1999
Experimenta '05. Muscoli intelligenti tra sport e montagna accetti
la sfida? Ediz. italiana e inglese
Come sviluppare l'autodisciplina per l'allenamento

Questo libro è stato scritto per assolvere
a un bisogno molto semplice, eppure spesso
complicato: raccontare la verità. L’autore
Dario Corsi, laureato in scienze
biologiche e dottore di ricerca, dalla
lunga esperienza come ricercatore presso
l’Università di Urbino, oggi preparatore
atletico, ha a cuore le vicende gravitanti
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intorno
l’esclusione di Marco Pantani dal
Giro d’Italia del 1999, perché da sempre
uomo di sport, appassionato di ciclismo,
ma anche esperto nello studio dei globuli
rossi del sangue. La sua esperienza e la
sua ampia documentazione, descritte in
questo libro, dimostrano come “il Pirata”
sia stato ingiustamente squalificato dal
Giro a seguito dei controlli ematici
effettuati a Madonna di Campiglio il 5
giugno 1999. Da quei fatti, che ebbero
conseguenze drammatiche sulla vita di un
uomo e di uno sportivo amato da tutti,
appassionati e non, che ne seguivano le
imprese con un coinvolgimento smisurato,
sono passati vent’anni. Si è detto e
scritto tanto, ma nessuno prima di Dario
Corsi ha dimostrato, in modo scientifico e
inconfutabile, che le modalità del
protocollo antidoping seguite per
l’analisi del sangue di Pantani non erano
corrette e i risultati non veritieri.
L’analisi che ne consegue è evidente: il 5
giugno 1999 a Madonna di Campiglio è stata
commessa una grave ingiustizia.
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