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21/08/2019 15.53 EURO2020: NAZIONALE. AZZURRI DAL 2 SETTEMBRE IN RADUNO A BOLOGNA

21/08/2019 15.26 ATLETICA: DOPING. DONATI "SU CASO SCHWAZER VERITÀ VERRÀ FUORI"-2-

21/08/2019 15.25 ATLETICA: DOPING. DONATI "SU CASO SCHWAZER VERITÀ VERRÀ FUORI"

DONATI E IL CASO SCHWAZER "LA VERITÀ EMERGERÀ"

21 agosto 2019

L'inchiesta ad oggi ancora in corso dovra'
far luce sulle accuse ma Alex Schwazer e il
suo allenatore Sandro Donati, oggi ospiti al
40esimo Meeting di Rimini, restano piu' che
fiduciosi che "con l'aiuto della magistratura
emergera'  tutto chiaramente".  Oro a
Pechino 2008, il marciatore di Vipiteno ha
sempre proclamato la propria innocenza
davanti alla seconda positività che gli ha
negato i Giochi di Rio e Donati non esita a
par lare  d i  " is t i tuz ion i  cor rot te"  che
"mascherano le loro colpe e le addossano a
te. Questo è un doping creato in laboratorio

da persone spregiudicate per le quali l'essere umano non conta". Donati ha sempre fatto della lotta al doping la sua
bandiera e proprio per questo Schwazer si era rivolto a lui per rimettersi in carreggiata. "Quando Alex venne da me -
ricorda - la mia reazione iniziale e' stata di sorpresa, poi lui uso' una frase: 'io ho il coraggio di rimettermi in gioco e
ottenere i risultati che riusciro' a ottenere, lei che e' il simbolo dell'antidoping se la sente di mettersi in gioco con me?'.
Mi resi conto che effettivamente bisognava fare questa mossa - prosegue - tendergli la mano e diventare io stesso il
garante della sua ripresa". Da quel momento iniziarono controlli a sorpresa con esami sull'ematocrito "e i risultati -
spiega - furono sempre di assoluta normalita'. Presi tante precauzioni - continua - e lui rispondeva in pieno, mi sono
trovato di fronte a un ragazzo trasparente e assolutamente maturato". Poi la nuova positivita', stavolta al
testosterone, e la squalifica a otto anni per recidiva, con la mancata partecipazione alle Olimpiadi di Rio. Ma Alex
Schwazer non è rimasto passivo, ha sporto denuncia e la magistratura di Trento continua a indagare: la
manipolazione delle provette è un'ipotesi che non viene esclusa. "Mi sono accorto - conclude Donati - che la mia
alleanza con Alex non era gradita all'ambiente dell'atletica e sono riemersi i dopatori di professione e le ostilita' contro
di me per le mie denunce alla giustizia ordinaria. Nulla era stato dimenticato e quell'ambiente non mi ha mai
perdonato. Ma portero' a compimento questa storia mettendo in evidenza la verita'".
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21/08/2019 15.23 CALCIO: BRESCIA. VISITA DI HUBNER, SCAMBIO DI COMPLIMENTI CON BALOTELLI

21/08/2019 15.11 MENU DEI SERVIZI SPORTIVI DI MERCOLEDI' 21 AGOSTO 2019

21/08/2019 15.09 CALCIO: ROMA. DZEKO "FLORENZI VOLEVA DARMI FASCIA MA È LUI IL CAPITANO"

21/08/2019 15.00 == MAZZARRI FA APPELLO ALLO SPIRITO DEL TORO PER STANARE I WOLVES ==-3-

21/08/2019 15.00 == MAZZARRI FA APPELLO ALLO SPIRITO DEL TORO PER STANARE I WOLVES ==-2-

21/08/2019 15.00 == MAZZARRI FA APPELLO ALLO SPIRITO DEL TORO PER STANARE I WOLVES ==

21/08/2019 14.40 TOKYO2020: VELA. TEST EVENT A ENOSHIMA, UN ORO E UN ARGENTO PER AZZURRI-2-

LEADER ITALIANA DELL’INFORMAZIONE
SPORTIVA
Ogni giorno Italpress fornisce un notiziario
aggiornato in tempo reale con circa 300 news,
servizi e approfondimenti su tutte le discipline,
comprese quelli “minori” che le agenzie
tradizionali non trattano. La qualità editoriale è
altissima, i plus esclusivi: la cronaca, il commento
e i tabellini completi di tutte le partite diurne e
notturne entro 15 minuti dal fischio finale.

TUTTI GLI SPORT
Calcio, Formula 1, moto, ciclismo, basket, tennis,
volley, rugby, nuoto e pallanuoto, pallamano. Ma
anche atletica, boxe, baseball, canottaggio, golf,
ginnastica, judo, karate, lotta, scherma,
equitazione, sci, pattinaggio su ghiaccio, tiro con
l’arco, vela.

OGNI GIORNO
Un notiziario quotidiano sul Campionato e le
squadre di calcio di serie A, le principali notizie
sulla serie B, eventi e curiosità fino alla D, tabellini
di calcio della serie A, B, Prima e Seconda
Divisione e serie D, risultati, classifiche,
formazioni, prossimi turni e calendari di tutte le
manifestazioni sportive.

EVENTI
Una rete di inviati segue regolarmente tutte le
trasferte della Nazionale in Italia e all’estero, i
Campionati di serie A e B, Olimpiadi, Mondiali,
Europei, Giro d’Italia e Tour de France, Coppa
Davis. I servizi speciali sono forniti senza costi
aggiuntivi per gli abbonati.

GRANDI FIRME
Le principali attività sportive e i grandi eventi
vengono sottolineati quotidianamente dalla penna
di noti opinionisti del giornalismo e del mondo
sportivo italiano.

GOSSIP
Il “dietro le quinte” di tutti gli sport: curiosità dagli
spogliatoi e dalle panchine, esoneri e infortuni,
indiscrezioni dai centri di potere, incontri e
trattative, love story dei campioni.

I PLUS ITALPRESS POLITICA & SPORT
Tutte le connessioni tra il Potere e lo sport.
Direttamente dai “palazzi” delle federazioni,
notizie fresche e indiscrezioni sulle decisioni, le
leggi e le direttive che governano lo sport
agonistico e federale. Interviste, opinioni e
interventi dei personaggi che contano.

BUSINESS & SPORT
Tutto ciò che collega lo sport all’economia italiana
e mondiale. Quotazioni in Borsa delle squadre
sportive, sponsorizzazioni, calciomercato. Dati,
cifre, movimenti, contratti.
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