AUTORI

TIZIANO AGOSTINI | è professore ordinario presso l’Università degli Studi di Trieste, dove insegna Psicologia dello Sport. È responsabile
scientifico del laboratorio di ricerca Mind in Sport Lab. Ha coordinato
numerosi progetti di prevenzione sul doping grazie a ingenti finanziamenti regionali e nazionali. Attualmente è presidente del CUS triestino.
Tra le sue pubblicazioni recenti ricordiamo il saggio scritto coi colleghi Di Corrado e Mallardo, Motivazione, autoeﬃcacia e prestazione nella
pallacanestro (“Giornale Italiano di Psicologia dello Sport”, 21, 2015) e il
volume realizzato assieme a Forzini e Murgia, Migliorare le prestazioni
sportive: superare il doping con la psicologia sperimentale applicata al movimento (2014).
MASSIMO BARALDO | è professore associato di Farmacologia presso
l’Università degli Studi di Udine e direttore della SOC di Farmacologia
clinica e Tossicologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Udine.
Nell’ambito del Corso di Laurea in Scienze motorie e del Corso di Laurea Specialistica in Scienza dello Sport è relatore di diverse tesi sull’argomento doping. Nel 2005 ha istituito il Centro per lo studio, l’ informazione e la formazione sul doping occupandosi delle problematiche legate al
doping, sia come informazione a livello scolastico, sia come formazione
di esperti. Negli anni 2006-2008 ha attivato un numero verde regionale
sul doping ed un sito web dedicato.
GERMANO BERTIN | giornalista e formatore, dal 1999 è caporedattore della rivista scientifica “Etica per le professioni” della Fondazione
Lanza di Padova. Dal 2006 cura il progetto di formazione per adulti
Educare all’etica nello sport. Dal 2011 è direttore generale e responsabile
della comunicazione di ESICERT SpA Impresa Sociale, Istituto di certi219

ficazione etica nello sport. È inoltre direttore editoriale della casa editrice
Proget Edizioni. Sulle pagine de “La Gazzetta dello Sport” cura – per
Esicert – la rubrica mensile L’Angolo dell’Etica. Collabora inoltre come
pubblicista con diverse testate periodiche nazionali.
Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: a cura di, Certificazione Etica nello
Sport. Leali nello sport, Leali nella vita (2012); con F. Santon, La voce della
montagna. In vetta fino alla prossima avventura (2012). Per la rivista “Etica
per le professioni” ha curato i dossier: @dolescenti online (2014); Cura dei
minori (2013); Sport e Diritti umani (2008); Etica e Sport (2002).
MARCELLA BOUNOUS | pedagogista e psicologa dello sport, esperta
della Scuola Regionale dello Sport del CONI Veneto. È docente presso
lo IUSVE, dove è responsabile dell’Area Psicologia dello Sport. Dal 2012
è membro del Consiglio Direttivo AIPS. Da anni si occupa di preparazione mentale di atleti professionisti e non, sia di sport individuali che
di squadra. Attenta alle tematiche inerenti lo sport come strumento di
educazione, prevenzione e terapia, si occupa di formazione in ambito
sportivo collaborando con federazioni, società sportive e con il CONI. È
formatrice certificata BFE di Biofeedback. È autrice di numerose pubblicazioni nell’ambito del benessere e della top performance.
Tra le sue pubblicazioni ricordiamo la collaborazione al volume collettaneo La Psicologia dello sport dei bambini (2009); Ai vostri posti: pronti…
attenti… via (2008), ideato e scritto per il CONI – Comitato provinciale
di Treviso; Sport e riabilitazione, quinto capitolo del volume curato da
Causin e De Pieri dal titolo Disabili e rete sociale (2006); Sportivamente:
cronache, persone, esperienze, Quaderno di Sport a cura di “Insieme con
fiducia” (2004).
FRANCO DEL CAMPO | in passato ha svolto un’intensa attività sportiva, conquistando record e titoli italiani, e – primo italiano nella storia
del nuoto – due finali all’Olimpiade di Città del Messico nel 1968, nei
100 e 200 dorso. Giornalista ed esperto di comunicazione, ha insegnato
Filosofia per quasi quarant’anni ed è stato docente a contratto all’Univer220

sità degli Studi di Trieste in Comunicazione pubblica e Comunicazione
politica. È stato tecnico dello staﬀ della nazionale azzurra di nuoto negli
anni Settanta e presidente del Comitato regionale per le Comunicazioni
del Friuli Venezia Giulia (Corecom FVG). Oggi dirige il Centro Federale
Trieste della F.I.N. (piscina “B. Bianchi”).
Ha pubblicato molti saggi di diverso argomento, tra i quali: Una
Storia d’Italia raccontata al Cinema (2011); Disciplinaliquida. Per una
formazione ordinata e un po’ eretica (2009); co-autore di Dentro lo Sport.
Primo rapporto sullo sport in Italia: dinamiche sociali, economiche e valoriali (2002); La città di Anchise. Anziani, sport e società a Trieste (2001);
Trieste, collage e labirinto (in “Il Ponte”, 38, 1982).
PIETRO ENRICO DI PRAMPERO | medico dello sport di fama internazionale; uno dei massimi esperti nel campo della fisiologia dell’esercizio,
della biomeccanica e della bioenergetica muscolare. Presso l’Università
degli Studi di Udine, dove è professore emerito, ha creato il centro di eccellenza Mati (Microgravity, aging, training and immobility) e il laboratorio di fisiologia dell’esercizio, di rilievo internazionale. È stato inoltre uno
dei principali artefici della nascita e dello sviluppo dei corsi di studio in
Scienze motorie e Scienza dello Sport. Dal gennaio 1985 al marzo 1991
ha fatto parte del “Life Sciences Working Group” dell’Agenzia Spaziale
Europea (ESA) di cui è stato presidente dal marzo 1989. Dal 1998 al
2007 è stato editore in capo dell’”European Journal of Applied Physiology” ed è membro del Comitato Scientifico dell’Agence Française de Lutte
contre le Dopage. È autore di oltre 350 pubblicazioni scientifiche.
Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: La locomozione umana su terra,
in acqua, in aria. Fatti e teorie (2015, seconda edizione).
ALESSANDRO DONATI | maestro dello sport del CONI, è stato allenatore delle squadre nazionali di atletica di velocità e mezzofondo e dirigente
responsabile della ricerca e sperimentazione del CONI, componente della
Commissione di vigilanza sul doping, consulente del Ministero della Solidarietà sociale. È consulente dell’Agenzia mondiale antidoping e autore di
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numerosi libri sul doping e sulle metodologie di allenamento pubblicati in
Italia e all’estero.
Tra le sue pubblicazioni segnaliamo: Lo sport del doping. Chi lo subisce,
chi lo combatte (2012) e Campioni senza valore (1989).
FABIO FORZINI | è dottore di ricerca in Neuroscienze e Scienze cognitive, psicologo iscritto all’Ordine della regione Toscana ed ex atleta
della Nazionale di Ciclismo Fuoristrada. È stato psicologo dello sport
del progetto “Girobio” – una innovativa modalità di lotta al doping inclusa nell’organizzazione di una gara a tappe di ciclismo – e successivamente coordinatore del gruppo di ricerca del progetto stesso. Autore di
pubblicazioni scientifiche e coautore, assieme a Murgia e Agostini, del
libro Migliorare le prestazioni sportive: superare il doping con la psicologia
sperimentale applicata al movimento (2014).
LUCA GRION | apprendista maratoneta. Insegna Filosofia morale
presso l’Università degli Studi di Udine. È presidente dell’Istituto Jacques Maritain e del Centro Studi Jacques Maritain. Dirige inoltre “Anthropologica. Annuario di studi filosofici” e la SPES – Scuola di Politica
ed Etica Sociale.
Tra le sue pubblicazioni recenti ricordiamo: Questione Antropologica. Gli ostacoli sulla via di un nuovo umanesimo (2015); La fertilità del
denaro. Etica e finanza: un matrimonio impossibile? (2014); Persi nel labirinto. Etica e antropologia alla prova del naturalismo (2012); Chi dice io?
Riflessioni sull’ identità personale (2012); La sfida postumanista. Colloqui
sul significato della tecnica (2012).
MAURO MURGIA | psicologo e dottore di ricerca in Neuroscienze
e Scienze cognitive, insegna Psicologia dello Sport presso l’Università
degli Studi di Udine. Ha preso parte a diversi progetti di prevenzione
del fenomeno doping finanziati dal Ministero della Salute, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Friuli Venezia Giulia.
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Vanta numerose pubblicazioni nell’ambito della psicologia dello sport e
del doping, tra cui il libro, scritto assieme ai colleghi Forzini e Agostini,
Migliorare le prestazioni sportive: superare il doping con la psicologia sperimentale applicata al movimento (2014).
VITTORIO POSSENTI | già ordinario di Filosofia politica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia dove ha fondato il Centro Interdipartimentale di Ricerca sui Diritti umani, è autore di trenta volumi nel campo
dell’etica, metafisica, politica, diversi dei quali tradotti in varie lingue. È
membro della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali e dell’Accademia di san Tommaso d’Aquino, e per molti anni del Comitato Nazionale
per la Bioetica.
Tra i suoi ultimi lavori: I volti dell’amore (2015); Pace e guerra tra le
nazioni. Kant, Maritain, Pacem in terris (2014); Il Nuovo Principio Persona (2013); La rivoluzione biopolitica (2013); Nichilismo giuridico (2012).
TOMMASO REATO | rugbista e formatore. Capitano della Rugby Rovigo e giocatore della nazionale italiana, nel 2013 ha appeso le scarpe al
chiodo per continuare gli studi in filosofia ed occuparsi di educazione e
formazione. Continua ad essere parte del mondo dello sport come direttore sportivo presso la Rugby Rovigo Delta.
DAMIANO TOMMASI | è un calciatore cresciuto nelle giovanili del
Verona, col quale esordisce in Serie B nella stagione 1993-1994. Il 7 settembre 1996 fa il suo esordio in Serie A contro il Piacenza e riceve la sua
prima convocazione in azzurro, dove conterà 25 presenze (partecipando
ai Mondiali del 2002). Ha vestito le maglie del Verona, della Roma (con
la quale vinse lo scudetto nel 2001), del Levante, del QPR, del Tianjin Teda. Nel 2001 riceve il premio nazionale “Altropallone” per il suo
impegno sociale e nel luglio del 2015 viene inserito nella hall of fame
dell’A.S. Roma. Attualmente continua a giocare come amatore. Dal 9
maggio 2011 è presidente dell’Associazione Italiana Calciatori.
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ROBERTO WEBER | è stato mediocre mezzofondista negli anni “buoni” dell’atletica italiana. Come operatore sociale ha lavorato con bambini
handicappati e devianti per la Provincia di Trieste e negli USA. Successivamente ha dato vita alla SWG società di ricerca e sondaggi. Da tre
anni guida Ixè, istituto di ricerca sociale e di mercato. Collabora con il
quotidiano “Il Piccolo”. Ha pubblicato Perché corriamo? (2007); I nuovi
barbari (2001); Miss Melandri e le parole magiche (1996).
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