
LOTTA AL DOPING

LAVORO DELLE CLASSI 

DELL’IIS BACHELET



Lo sport è vita, ma è ancor più 
appagante se fatto lealmente, 
senza scorciatoie, senza inganni. 
Che senso ha vincere sapendo che 
hai barato?      

Ivan Basso

Nessuno parte con l'intenzione 
di doparsi. Amiamo il nostro 
sport per la sua purezza; sei solo 
tu, la tua bici, la strada, la corsa.

Tyler Hamilton













Marion Lois Jones-Thompson è 
un'ex atleta di doppia 
nazionalità: statunitense e del 
Belize. 

È stata campionessa mondiale 
dei 100 metri piani a Atene 

1997 ed a Siviglia 1999.
È famosa, oltre che per i suoi 

risultati sportivi, per la 
drammatica vicenda che l’ha 
coinvolta nell’uso del doping.



La Jones è scoppiata in lacrime alla 
lettura della sentenza riguardante il suo 
caso di doping, che prevede anche due 

anni di libertà vigilata e 400 ore di lavori 
socialmente utili. Marion ha mentito più 
volte in questi anni, consapevole di farlo: 

sembra essere questo il motivo di una 
condanna così severa. 

Probabilmente non pensava che 
dire basta e raccontare la verità le 
avrebbe tolto non solo il passato 

ma anche un pezzo di futuro. 













Lance Armstrong è un ciclista 

americano nato nel 1971 ed è 

ricordato principalmente per due 

fatti: 

•Ha vinto sette Tour de France;

•Le vittorie degli stessi Tour gli 

sono state tolte nel 2013 in seguito 

ad un processo per doping.

2013



Nel 1995 Armstrong iniziò ad 

assumere l’EPO (eritropoietina), 

un ormone glicoproteico prodotto 

dai reni, per aumentare il flusso di 

ossigeno ai tessuti e migliorare in 

questo modo il livello della 

performance sportiva. Uno dei 

rischi derivanti dall’EPO è la 

formazione di trombi. 

Nel 2012 l’USADA (United States

Anti-Doping Agency) ufficializzò la 

decisione di squalificare a vita 

Armstrong. Gli vennero così tolti i 

Tour vinti fino a quel momento. 

Riconobbe i suoi errori e a chiese 

scusa a tutti le persone vittime di 

tumori che aveva illuso.












