
SPORT E DOPING

Esiste un luogo comune, un detto, che avrete sicuramente tutti sentito:
“BISOGNA PROVARE TUTTO, ALMENO UNA VOLTA NELLA VITA”

Ma voi, poi, ne siete così sicuri??
Davvero pensate sia proprio così??
Prima o poi ognuno di voi incontrerà una persona che vi metterà alla prova, che
vi sfiderà a provare qualcosa, a fare qualcosa, a bere qualcosa… tanto, per una
volta… cosa vuoi che sia…

È qui che scatta la vostra personalità, la capacità di dire NO, di scegliere per se
stessi, anche se non è mai facile.

Lo sport può aiutarvi a crescere capaci di scegliere?

Cosa ne pensate?

Riflessioni degli studenti

“È sempre un grave rischio per la salute prendere sostanze per migliorare
la propria prestazione. Molti atleti sono addirittura morti in gara per aver
assunto sostanze dopanti, oppure deceduti dopo aver cessato l’attività, per
malattie provocate dal doping.
Lo sport deve essere SANO, CORRETTO, LEALE.
La sfida deve essere quella di mettersi in gioco contro se stessi, alla ricerca
costante di migliorarsi, di spostare i propri limiti sempre più in là, senza aiuti
esterni, ma attraverso le proprie forze e le proprie abilità.
VINCERE NON SIGNIFICA SEMPRE SALIRE SUL GRADINO PIÙ ALTO
DEL PODIO”

“A mio parere, lo sport è come un dipinto allegro composto solo da colori
felici e il doping rovina questo bel quadro macchiandolo dell’odio nero di
quelle sostanze”.

“Se qualcuno ci ha battuto vuol dire che si è impegnato di più e quello che
ognuno può fare è andare a congratularsi, guardare dove abbiamo
sbagliato e migliorare sempre di più”.

“Per me lo sport in futuro dovrebbe essere proprio un modo per divertirsi,
ma soprattutto un mondo senza DOPING. Per fare ciò, si potrebbero
aumentare i controlli e informare le persone che praticano sport fin da



giovani sulla pericolosità di queste sostanze in modo che non cadano nella
“rete” DOPING, ma capiscano che è bello raggiungere un obiettivo con le
proprie forze rispettando la propria salute e il proprio corpo”.

“Sono stata molto colpita da quante persone abbiano utilizzato il doping per
vincere una gara con il rischio di avere gravi danni alla salute e di essere
squalificati. Io credo che se pratichi un determinato sport è perchè ti piace,
è una tua passione e vincere non deve essere la cosa più importante”.

“Spero che in futuro (non fra troppi anni), lo sport diventi qualcosa di pulito
e leale al 100%, in cui non si rischia di morire per vincere una semplice
gara (anche se importante), ma si vince sentendosi fieri di sè stessi, per il
PROPRIO impegno e non grazie alle SOSTANZE dopanti”.

“In questo percorso ho imparato molte cose, la prima di tutte MAI
SPRECARE LA PROPRIA VITA PER UNA GARA”.

“Durante il percorso in classe, mi ha stupito vedere che molte persone, sia
per vincere, sia per passione, fanno uso di sostanze proibite. Non sempre
però le cose finiscono per il meglio. Non si deve affatto sopravvalutare il
potere di questi prodotti, nel bene o nel male. Molti di essi possono portare
alla morte”.


