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LE TIGRI DI SIMONE… 

 

Il 22 giugno 2021  siamo di nuovo a Villa Viviani, ma al 

piano di sotto: NO, non nel sottosuolo della prestigiosa 

Villa ma nello spazio piano che si apre poco più in 

basso,  accanto al maestoso viale dei grandi cipressi,  

coperto lassù da immacolati tendaggi che lo mettono 

al riparo dal sole e dalla pioggia, senza alterare il look 

decisamente campagnolo della semplice location, 

offerta in alternativa alle  sontuose sale della Villa, e 

alla regale grande place che si distende di fronte alla 

semplice facciata di questa antica “casa” nobiliare, che ha ospitato celebrità del passato 

del calibro di Mark Twain e Gabriellino D’Annunzio, amanti del  meglio di tutto, case 

comprese. Qua sotto, nel ripiano sotto la villa fra i grandi cipressi, il posto non è male, 

anche se la pavimentazione è decisamente “rustica” nel senso che è molto irregolare, e 

anche un po’ sconnessa, con qualche lastra di pietra che se ne va, sollevandosi quando 

non deve cioè camminandoci sopra, con qualche pericolo per chi è un po’ traballante, 

per l’età o per qualche “problemino” più o meno temporaneo, come chi scrive. Ma anche 

qui c’è il classico ponentino di Villa Viviani, cioè una garbata ventilazione naturale presente 

anche nelle giornate più torride, dono della posizione rialzata rispetto alla piana di Firenze 

e alle morbide colline fra Coverciano e Settignano, dove si trova questa bella casa che ci 

ospita stasera, in uno dei  suoi ameni alentours (dintorni)  naturali che , nei tempi andati, 

erano (forse) usati dagli abitanti della Villa per amene passeggiate nei dintorni di casa, 

senza allontanarsi troppo, in un percorso quasi in piano e quindi per tutti, o quasi. 

Ma che cosa ci ha chiamato qui in questa prima sera d’estate, appena 

una settimana dopo la nostra riunione sui trapianti? Forse per un altro 

argomento “sensibile”, come quello d’ or non è guari ( poco tempo 

fa’)? Ebbene SI’, un altro argomento molto sensibile ci attende stasera 

con la (breve) relazione del nostro Socio Simone Brogialdi, e il 

“colloquio” con un big della Medicina dello Sport: il dott.Sergio Califano, 

ben  noto ai giovani atleti di Firenze in quanto Direttore Sanitario di IMSF, 

cioè dell’Istituto di Medicina dello Sport di Firenze, 

dove si rivolgono (con qualche apprensione) i 

giovani atleti fiorentini (compresi due miei nipoti) per avere la 

certificazione di idoneità sportiva, necessaria per svolgere in sicurezza 

ogni attività (sportiva) amatoriale e agonistica. Reduce da una attività 

di canottaggio agonistico negli anni ’70-’80 del “secolo breve” (cioè 

del novecento), Califano viene  nominato Socio Benemerito della 

Federazione Italiana Canottaggio (F.I.C.) di cui poi è stato eletto 

Consigliere Nazionale. E’ entrato poi nel mondo dell’ANTIDOPING come Direttore Sanitario 

del Laboratorio Antidoping di Firenze, il primo in Italia (poi trasferito a Roma); ma Califano 

ha proseguito nel ramo “antidoping” come Presidente della Commissione Antidoping della 

F.I.C. Di questo (di antidoping, non di canottaggio) è stato invitato a parlare qui stasera dal 

nostro Socio Simone (Brogialdi) che, come Responsabile CONI a Firenze per la Lotta G.R. 

(greco-romana) libera, Judo e Karate è in contatto con i giovani che praticano questi sport 

anche a livello agonistico; inoltre  è molto attivo anche nel Calcio Storico, e in una palestra 
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per giovani dal nome TIGERS LOTTA CLUB  a San Casciano, da lui fondata con altri Soci. 

Insomma: il mondo degli sport agonistici lo conosce e sa bene che il DOPING è un 

problema attuale, e non solo di oggi. Così il titolo di questa serata-anti-doping è il 

seguente: il doping nello sport: ieri e oggi . 

E domani? Cioè: possiamo sapere anche che  cosa ci 

aspetta domani nel campo del doping? Ma andiamo 

per gradi: intanto cerchiamo di chiarire che cosa si 

intende oggi per doping dello sport. La definizione più 

“tecnica” (ma forse anche più generica) è quella 

fornita da Califano su precisa domanda del Socio 

Claudio (Borri) che ha chiesto “quale  è il confine fra  

ciò che è doping e ciò che non lo è”. Califano 

risponde citando la Legge del 376/2000 per la quale 

(afferma Califano)“se prendi qualcosa di cui non hai 

bisogno è doping”. Questa definizione appare forse 

un poco vaga per chiarire quel confine sollecitato da Claudio: ma la Legge di cui sopra 

afferma in concreto che gli atleti possono liberamente assumere tutti i farmaci che sono 

necessari a curare una loro malattia, ma SOLO se sono ammalati di patologie certificate 

dal medico, e nelle dosi (di farmaci) riconosciute internazionalmente per le specifiche 

esigenze terapeutiche. Quindi l’uso di farmaci non necessari o in dosi diverse (maggiori) di 

quelle previste per la cura della malattia (dell’atleta) è considerato doping, cioè una 

droga illecita, che per la Legge (di cui sopra) è penalmente perseguibile contro tutti coloro 

che hanno “partecipato” al doping: cioè contro  chi ha prescritto il farmaco, chi lo ha 

venduto, chi lo ha somministrato e chi poi lo ha assunto, conclude Califano. Così, a scanso 

di equivoci, tutti i farmaci contenenti sostanza dopanti devono riportare sulla confezione la 

scritta FARMACO DOPING , quindi non ci sono più scuse: se lo prendi e non ne hai bisogno 

per curarti sei dopato. 

 [Se vuoi avere un’idea delle sostanze dopanti puoi leggere il paragrafo seguente, sennò 

saltalo tranquillamente, lo puoi sempre leggere in seguito…]. 

La lista delle sostanze e metodi proibiti, secondo il codice 

mondiale antidoping, è veramente enorme ed è pubblicato 

in una decina di pagine della nostra Gazzetta Ufficiale (del 

26.8.2016, suppl. ord.37) che fa alcune importanti  distinzioni. 

In primis elenca “sostanze e metodi che sono SEMPRE 

PROIBITI” quali agenti anabolizzanti (una cinquantina); 

ormoni di crescita (una trentina); beta antagonisti (tutti, con 

qualche eccezione); modulatori ormonali e metabolici (una 

ventina); diuretici e agenti mascherati (una ventina , con 

poche eccezioni). Sono sempre proibiti anche alcuni metodi 

di manipolazione del sangue e dei suoi componenti; la 

manipolazione fisica e chimica dei campioni organici 

raccolti; il doping genetico mediante pratiche che possono 

migliorare la performance atletica. Vengono poi elencate le 

“sostanze e i metodi PROIBITI IN COMPETIZIONE” fra cui tutti 

gli stimolanti (una sessantina, con alcune eccezioni); i narcotici (una decina); i 

cannabinoidi,  sia naturali che sintetici; tutti i glucocorticosteroidi  comunque assunti (per 

bocca, endovena, intramuscolo, rettale). Infine sono elencate sostanze PROIBITE IN ALCUNI 
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SPORT   fra cui l’alcool (solo in competizione) negli sport aerei, il tiro con l’arco, 

l’automobilismo e la motonautica, evidentemente per non mettere in pericolo il pubblico 

presente; i beta-bloccanti sono proibiti solo in competizione degli sport di cui sopra ma 

anche nel tiro, golf, sci e snowboard e  sport subacquei; sono proibiti anche fuori 

competizione un’altra ventina di beta-bloccanti elencati in Gazzetta Ufficiale (di cui 

sopra). La lista delle sostanze considerate dopanti viene aggiornata regolarmente: l’ultima 

revisione è quella del Decreto 11 giugno 2019 del Ministro della Salute Speranza, sempre lui)  

in Gazzetta Ufficiale del 20.9.2019 (suppl.38) disponibile su internet, che comprende 

(anche) i “principi attivi” e relativi medicinali (284 pagine! ) e  le “pratiche e metodi vietati 

in gara e fuori gara” (altre 10 pagine…). 

 Tutto ciò e molto di più ci ha illustrato il nostro illustre ospite di stasera (Califano) che 

certamente conosce a fondo questa materia, e chissà se ha anche contribuito alla 

realizzazione di quella lista proibita: non ci stupirebbe, 

per cui glielo chiederemo alla prossima occasione, o 

glielo faremo chiedere dal nostro Simone che ha spesso 

occasione di incontrarlo per le necessità della “sua” 

palestra (vedi sopra), e per il CONI che lui rappresenta a 

Firenze in quegli “sport di contatto” di cui sopra (lotta, 

judo e karàte). Il nostro Simone fa presente, con 

particolare partecipazione emotiva, che oggi non si 

scappa ai controlli anti-doping: per esempio i 40 atleti 

della nostra Nazionale di Lotta vengono controllati TUTTI e non più a campione, com’era un 

tempo, loro lo sanno e si comportano di conseguenza. Sono invece  i “ragazzini” dai 12 ai 

20 anni che lo preoccupano perché non sanno niente delle sostanze dopanti ma vogliono 

emulare gli atleti  più grandi. Per fare ciò credono di abbreviare i tempi ricorrendo a 

sostanze che aiutano la resistenza alla fatica, o la performance immediata: ma non sanno 

che rischiano danni permanenti alle cartilagini, ai tendini e alle ossa perché non sono 

ancora atleticamente preparati, nemmeno 

nella giusta alimentazione sportiva,   che per 

ogni atleta è il punto di partenza 

fondamentale per ogni attività sportiva 

“seria”. Simone parla perfino di DOPING 

NATURALE, gettando così chi ascolta nello 

stupore e nel dubbio che inviti tutti a doparsi: 

ma non è così, naturalmente, Simone si 

riferisce alla giusta alimentazione che ogni 

atleta deve studiare e mettere a punto con il suo (medico) alimentarista,  figura chiave di 

ogni sport praticato a qualunque livello, dallo sportivo della domenica al professionista alla 

Ronaldo. Per tutti gli atleti l’alimentazione giusta è (appunto) una specie più che legittima 

di doping, cioè un vero doping naturale offerto dalla scienza della alimentazione a chi 

vuole far uso intensivo delle possibilità offerte dal proprio corpo nel campo atletico-

sportivo, e non solo: anche nei lavori più faticosi (e in guerra) l’alimentazione giusta è 

quella che consente di sopravvivere alla fatica, allo stress e alla paura di non farcela, nel 

lavoro e ancora di più in guerra, naturalmente. “L’alimentazione viene ancora prima 

dell’allenamento” conclude il nostro Simone, che trasuda simpatia e vitalità dal suo aperto 

sorriso.  
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Ma il doping invade anche campi assolutamente imprevisti 

come quello degli e-sport (videogiochi),   cui accenna 

brevemente il Socio Sandro (Rosseti) che è un vero 

specialista della materia: parla di Coca-cola modificata ad 

hoc per gli e-giocatori con tantissima caffeina in più, e 

addirittura di Jaegerbull, cioè di liquore Jaegermaister 

addizionato di Redbull, la nota bevanda “energizzante” 

stracarica di caffeina: con nessun tipo di controllo, 

conferma Califano, almeno finché non diverrà “disciplina olimpica”, cioè uno sport 

ufficialmente riconosciuto e quindi regolamentato come tutti gli sport. Anche se, conclude 

Califano, lo sport oggi è sempre più “spettacolo”, e non semplice attività fisica per il puro e 

semplice gusto di confrontare il proprio talento fisico e il proprio impegno con quello degli 

altri, secondo il più classico spirito olimpico d’antan (di un tempo), come fu riacceso dal 

grande Pierre de Coubertin alla fine dell’Ottocento con la prima Olimpiade moderna ad 

Olimpia, dove si svolgevano quelle dell’antichità classica: era il 1896, altri tempi e altri 

luoghi, ma quello spirito è quello giusto ancora 

oggi, in cui il “mercato” tenderebbe  a 

fagocitare ogni attività  umana e quindi a fare 

anche dello sport un valore “economico” 

prima che ideale, o tempora o mores…”Lo 

sport è dove ti misuri con gli altri: se sei bravo 

vai avanti” e vinci, tutto qui, conclude 

Ferdinando Del Prete, il nostro Presidente, 

sportivo della vela fin da ragazzo e tuttora 

praticante con la sua barca a vela, il grande 

amore della sua vita, oltre a Francesca, 

naturalmente. Quindi viva l’antidoping e, 

naturalmente… 

 

VIVA IL ROTARY !! 

P.s. La serata è iniziata con una grande 

gioia del Presidente Ferdinando e di tutti 

noi: è iniziata cioè con l’ingresso di una 

nuova Socia del nostro Club, DONATELLA 

MACCHIA, allergologa e immunologa, 

collega e amica di Ferdinando, la quale si 

dice entusiasta dell’idea di entrare nel 

nostro FI-SUD convinta di trovare “amici di 

spessore umano e culturale” con cui 

condividere nuove esperienze e iniziative  

associative che la interessano moltissimo: 

benvenuta fra noi, speriamo di non 

deluderTi!  

 

 


