
1. 15/03/2022 Maiorca, Spagna Dead 

Cedric Baekeland (28), ciclista su strada amatoriale belga, si è recato a Maiorca per allenarsi con 

la sua squadra, ma mentre lì ha subito un arresto cardiaco notturno ed è morto. Notizia 

2. 13/03/2022 Victoria, Australia 

Dean Wallis (52), ex giocatore di football australiano professionista di Essendon, ha subito un 

arresto cardiaco e ora si sta riprendendo in ospedale. Notizia 

3. 13/03/2022 Florida, USA 

Nelly Korda (23), golfista numero 2 al mondo a cui è stato diagnosticato un coagulo di sangue 

nel braccio. Sta ricevendo cure. Notizia 

4. 13/03/22 Zimbabwe Dead 

Cuthbert Kwangwari (63) L’allenatore della KC Soccer Academy ha giocato a calcio per il 

Gaths Mine e più recentemente è stato allenatore della KC Soccer Academy in Zimbabwe. È 

crollato mentre conduceva una sessione di allenamento ed è morto. Notizia Notizia2 

5. 12/03/2022 Italia Morto 

Andreas Palla (32), SV Prato allo Stelvio ex giocatore semi-professionista di hockey su ghiaccio 

in Italia, si ammalò mentre giocava la finale di un torneo amatoriale. È stato portato in ospedale 

ma è morto durante la notte. Notizia 

6. 09/03/2022 Mississippi, USA 

Deion Sanders (54), ex giocatore di football americano e di basket e più recentemente allenatore 

di football americano alla Jackson State University, ha subito l’amputazione di due dita dei 

piedi, a seguito di coaguli di sangue. Notizia 

7. 09/03/2022 Nigeria Dead 

Justice Christopher (40), calciatore aveva giocato a calcio per diversi club e per la Nigeria nella 

Coppa del Mondo. Si è ritirato dal calcio nel 2007 e sembrava “pieno di vita e non mostrava 

alcun segno di sfida per la salute” il giorno prima della sua morte improvvisa. Notizia Notizia2 

8. 09/03/2022 Scotland Dead 

John Paul (28), ciclista che ha rappresentato la Scozia ai Giochi del Commonwealth 2014, ha 

vinto la corona mondiale junior sprint nel 2011. Morto. Non sono disponibili ulteriori 

dettagli. Notizia 

9. 08/03/2022 Australia 

Stewart McSweyn (25), Runner non è stato in grado di terminare una gara di 5.000 metri a 

Melbourne, Australia 8 marzo 2022 a causa di problemi respiratori e ora sarà inviato per test 

respiratori e cardiaci. Sta bene a ritmo di crociera, ma quando va a un ritmo davvero duro è 

diverso”. McSweyn ha recentemente avuto il suo colpo di richiamo COVID ed è entrato nella 

gara nella periferia di Box Hill nel tentativo di dimostrare la sua idoneità per i campionati del 

mondo indoor a Belgrado a partire dal 18 marzo 2022. Notizia 

10. 07/03/2022 Tennessee, USA Dead 

Eric Robertson (28) Basketballer ha giocato a basket al liceo e al college negli Stati Uniti, oltre 

che professionalmente in Inghilterra. Più recentemente è stato insegnante di scuola a Knoxville. 

Morì inaspettatamente mentre giocava a basket. Notizia Notizia2 Notizia3 

11. 07/03/2022 Marocco 

Badr Benoun (28) Calciatore dell’Al Ahly fuori gioco per due mesi, a causa di “gravi 

complicazioni da coronavirus, nonostante sia risultato negativo”. Notizia 

12. 07/03/2022 Colorado, USA 

Louie Traub (41), Snowboarder ora soffre di infiammazione cardiaca dopo una vaccinazione 

moderna. Ha dato la seguente notizia in un post su Twitter … “Ho 41 anni e ora ho farmaci per 

il cuore grazie a Moderna. Ero sano, insegnavo snowboard e scalavo le vette di 14.000 piedi del 

Colorado. Ora, è difficile salire una rampa di scale grazie agli effetti collaterali del 

vaccino” News Story 

13. 06/03/2022 Francia Dead 

Jérôme Garens (39), giocatore e allenatore di rugby del Saint-Aubin aveva appena giocato una 

partita contro il Mézin. Ha avuto un arresto cardiaco ed è morto nello spogliatoio. Notizia 

https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220315_95069455
https://www.espn.com.au/afl/story/_/id/33490724/bombers-premiership-winner-dean-wallis-hospital-heart-attack
https://www.devdiscourse.com/article/sports-games/1962126-world-no-2-golfer-nelly-korda-diagnosed-with-blood-clot-in-her-arm
http://soccermotor.com/others/matches/tottenham-vs-brighton/
https://www.repubblica.it/cronaca/2022/03/13/news/bolzano_giocatore_di_hockey_muore_durante_una_partita-341222505/?ref=RHTP-BL-I341223003-P4-S2-T1
https://people.com/sports/deion-sanders-had-two-toes-amputated-following-foot-surgery-complications/
https://punchng.com/breaking-ex-super-eagles-player-justice-christopher-is-dead/
https://www.cyclingweekly.com/news/former-junior-world-champion-john-paul-dies-aged-28
https://thenewdaily.com.au/sport/2022/03/09/stewart-mcsweyn-out-world-indoors/
https://www.lboro.ac.uk/sport/news/2022/march/a-tribute-to-eric-robertson/
https://eu.knoxnews.com/story/news/education/2021/03/04/heres-how-many-educators-have-had-covid-19-vaccine-knoxville/6867188002/
https://www.kingfut.com/2022/03/07/benoun-out-month-and-a-half-al-ahly/
https://twitter.com/louietraub/status/1500881594432643078
https://actu.fr/nouvelle-aquitaine/saint-aubin_47230/lot-et-garonne-rugby-un-joueur-decede-a-l-issue-d-un-match_49206659.html


14. 05/03/2022 Iowa, USA Dead 

Gabbie Jonas (24) Drake University Giocatore di softball. Morì inaspettatamente all’età di 24 

anni. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia Notizia2 

15. 04/03/2022 Thailandia Morto 

Shane Warne (52), capitano di cricket australiano spin-bowler e un giorno internazionale è stato 

trovato insensibile nella sua villa, a causa di un sospetto arresto cardiaco. I tentativi di 

rianimazione fallirono. È stato vaccinato due volte e gli è stato diagnosticato il COVID 

nell’agosto 2021. Era vaccinato tre volte. Ciò significa anche che ha avuto COVID dopo essere 

stato vaccinato almeno una volta. I lettori dicono che il suo feed di Twitter ha mostrato che ha 

ricevuto un richiamo il 14 gennaio, ma ora non ci sono tweet da quella data, quindi se 

esistessero, qualcuno deve averli rimossi. Il giorno in cui morì, commentò la perdita di Rod 

Marsh, ex wicketkeeper australiano. Notizia Notizia2 Notizia3 

16. 04/03/2022 Australia 

Cam Bairstow (31), Adelaide 36ers Basketballer. Giocatore di punta della squadra di basket 

Adelaide 36ers, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale a metà partita dopo uno spavento 

cardiaco – un battito cardiaco irregolare. Dopo un controllo medico, è stato autorizzato a 

continuare a giocare. Notizia 

17. 03/03/2022 Italia Morto 

Matteo Pietrosanti (15), Calciatore era agli allenamenti di calcio con la madre a guardare, 

quando improvvisamente collassò a causa di un arresto cardiaco. Ha ricevuto un massaggio 

cardiaco per almeno venti minuti, ma è morto. Notizia 

18. 02/03/2022 Inghilterra Morto 

Sam Polledri (24) Rugby Union giocando fratello del nazionale italiano Jake, collassato 

improvvisamente da un sospetto arresto cardiaco ed è morto. Notizia 

19. 02/03/2022 Belgio 

Tim Declercq (32), ciclista su strada, affronta una battaglia per tornare in piena forma dopo aver 

saltato settimane di allenamento, essendo stato diagnosticato con pericardite. Notizia 

20. 01/03/2022 Miami, Florida, USA Morto 

Diego Barrio (19), calciatore cattolico a Rimini, è stato trovato morto in casa. Causa di morte 

sconosciuta. Notizia Notizia2 

21. 01/03/2022 Francia Morto 

James Théodore (22), giocatore di rugby C’Chartres Rugby in Francia, è collassato a causa di un 

arresto cardiaco durante l’allenamento. Notizia 

22. 01/03/2022 California, USA Morta 

Katie Myer (22), Stanford Footballer. Portiere e capitano della squadra di calcio femminile di 

Stanford, è stato trovato morto nel suo dormitorio alla Stanford University. Non viene fornita 

alcuna ulteriore spiegazione, a parte la sua morte “inaspettatamente”. “Tutti gli studenti che 

arrivano al campus devono essere completamente vaccinati contro COVID-19. Inoltre, sono 

necessari colpi di richiamo”. Notizia Notizia2 Notizia3 

23. ?? /02/2022 Cile Morto 

Juan Pablo Diaz Noemi (44) Apneista ha trascorso molto tempo a fare immersioni in Thailandia, 

ma è morto nel sonno, a casa in Cile. Notizia Notizia2 

24. 24/02/2022 Queensland, Australia Dead 

Rod Marsh (74), ex wicketkeeper di cricket australiano è crollato a causa di un arresto cardiaco 

nel Queensland. Fu trasportato in un ospedale di Adelaide, dove morì il 4 marzo. Notizia 

25. 22/02/2022 France 

Gael Monfils (35), tennista (quarti di finale agli Australian Tennis Open) dice che non giocherà 

in Coppa Davis dopo aver sofferto di complicazioni di salute dal suo terzo richiamo Covid-

19. Notizia 

26. 22/02/2022 Italia Morto 

Antonio Cuorvo (45), ben noto nel panorama calcistico dilettantistico locale ma morto 

improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 
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27. 21/02/2022 Italia Morto 

Giuseppe Gallina (19) Calciatore collassato a causa di un arresto cardiaco in una partita di 

calcio. I tentativi di rianimazione fallirono e morì. Notizia 

28. 21/02/2022 Honduras 

Percy Castro (26), calciatore dell’Arsenal de Cantarranas è crollato a metà partita di calcio allo 

stadio Juan Ramón Brevé contro lo Juticalpa FC, incapace di respirare correttamente. I medici 

hanno detto che è stato causato da un colpo “sfortunato” (forse intendono un colpo accidentale) 

da parte di un avversario. Notizia 

29. 21/02/2022 Minnesota, USA Dead 

Tobiloba Taiwo (18), cestista è crollato mentre giocava a basket al Minnesota University 

Recreation and Wellness Center con gli amici. È stato portato in ospedale dove è stato dichiarato 

morto. Il vaccino è richiesto per tutti gli studenti. Notizia Notizia2 

30. 20/02/2022 Italia Morto 

Mauro Franceschini (39), allenatore di calcio giovanile per molti anni. Morì improvvisamente 

per un arresto cardiaco. Notizia 

31. 18/02/2022 Polonia 

Artur Sobiech (31), lech Poznań calciatore si è sentito male al campo di allenamento invernale e 

se n’è andato presto. Diagnosticato con “problemi cardiaci” che richiedono una pausa di 2 mesi 

dallo sport. Notizia 

32. 17/02/2022 Argentina Dead 

Mery Cárdenas (Età), giocatrice femminile di Rio Grande Rugby e Mami Hockey TDF 

Provincial League è morta improvvisamente. Ulteriori dettagli attesi. Notizia 

33. 16/02/2022 Italia Morto 

Sergio Satriano (35), calciatore del Real Battipaglia, Italia, è scomparso improvvisamente ieri 

sera. Notizia 

34. 16/02/2022 La cina 

Irene Cadurisch (30), biatleta svizzera che gareggia nella staffetta di biathlon alle Olimpiadi 

invernali è crollata durante la gara. In seguito è stato riferito che si stava riprendendo nel 

villaggio olimpico dopo aver sofferto di “problemi circolatori”. Tutti alle Olimpiadi sono 

vaccinati. Notizia 

35. 15/02/2022 Canada Morto 

Kenny Ejim (27), hamilton Honey Badgers giocatore di basket professionista è stato trovato 

senza vita in un hotel. La causa della morte deve ancora essere rilasciata. Notizia 

36. 15/02/2022 Spagna 

Jasper Cillessen (32), portiere del Valencia Football per la squadra di calcio spagnola Valencia, 

“ha subito un intervento chirurgico per rimuovere un coagulo di sangue inspiegabile dal suo 

polpaccio, poiché il club ammette di non sapere da dove provenga”. Notizia 

37. 14/02/2022 Malaysia Dead 

Unnamed (Età), arbitro di calcio è crollato in mezzo al campo dopo 19 minuti di gioco. I 

paramedici hanno confermato la sua morte. Un’autopsia lo ha classificato come “morte 

improvvisa”. In Malesia, il 79% della popolazione è completamente vaccinata e l’81% ha 

ricevuto almeno una dose secondo i dati del governo. Notizia 

38. 13/02/2022 Spagna Morto 

Ángel Brioso (41), calciatore del Corme FC collassato a causa di un arresto cardiaco 

all’intervallo durante una partita. Si lamentò di sentirsi male e crollò negli spogliatoi. I membri 

del team hanno cercato di rianimarlo senza successo. I paramedici lo hanno dichiarato morto 

sulla scena. Notizia 

39. 13/02/2022 Italia Morto 

Andrea Pelati (53), pilota di motocross e direttore del Moto Club di Regnano in Italia. Il 13 

febbraio 2022, è andato in pista con il figlio di 16 anni per esercitarsi, ma è crollato con un 

arresto cardiaco improvviso nel parcheggio. Tutti i tentativi di rianimarlo fallirono. Notizia 

40. 13/02/2022 China 

Ingrid Tandrevold (25), biatleta norvegese si è ritirata dalle Olimpiadi invernali dopo essere 

crollata al traguardo dell’inseguimento della 10km di biathlon femminile. Tandrevold ha una 
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storia di problemi cardiaci, ma questo non le ha impedito di fare la squadra olimpica. Alla fine è 

arrivata 14a dopo che gli sciatori hanno continuato a superarla e ha dovuto essere portata via dai 

membri del suo team di allenatori. Il giorno dopo ha detto che si sentiva meglio e “Non mi è 

permesso competere di più in queste Olimpiadi, quindi tornerò a casa in Norvegia”, News Story 

41. 12/02/2022 Italia 

Nicola Basile (39), giocatore di futsal Avis Capaci in Sicilia, è crollato a terra probabilmente a 

causa di un aneurisma durante una partita ed è ora in gravi condizioni. Ha subito due interventi 

chirurgici alla testa. Notizia 

42. 12/02/2022 New Mexico, USA Morto 

Ishan White (21), ex giocatore di basket maschile dello Stato del New Mexico è morto. Il 

trasferimento del college junior ha trascorso l’estate e l’inizio dell’autunno del 2021 con il 

programma dello Stato del New Mexico, ma non ha mai giocato per loro. È stato riferito che è 

stato “squalificato dal punto di vista medico”. Notizia 

43. 12/02/2022 Messico Morto 

Senza Nome (Età), Calciatore stava giocando una partita di calcio nel parco Polígono CTM, 

Merida, Messico, è crollato durante l’intervallo. I paramedici non sono stati in grado di 

rianimarlo ed è morto. Notizia 

44. 10/02/2022 Polonia 

Tomasz Galas (22), Tarnovia Tarnów Calciatore collassato con un arresto cardiaco nella partita 

tra Wisłoka Dębica e Tarnovia Tarnów, in Polonia. Si accovacciò, poi crollò cadendo 

all’indietro. Dopo diversi tentativi di rianimazione in campo, e dopo una dozzina di minuti circa 

un’ambulanza lo ha portato in ospedale dove le sue condizioni si sono stabilizzate. Notizia 

45. 10/02/2022 Italia Morto 

senza nome (68), ciclista trovato privo di sensi. Fu portato in ospedale ma morì. Notizia 

46. 09/02/2022 Polonia 

Mateusz Mak (30), Stal Mielec Calciatore fuori per mesi a causa di un’infiammazione cardiaca. 

Ha detto… Purtroppo nei prossimi mesi non potrò aiutare la squadra in campo. Dopo l’ultima 

partita con Górnik Zabrze mi sono sentito male e sono stato ricoverato in ospedale. Dopo i test, 

mi è stata diagnosticata una leggera infiammazione del muscolo cardiaco. Ora ho un riposo e più 

ricerca. Prenditi cura di te stesso e non sottovalutare alcun segno di malattia. A presto.” Notizia 

47. 09/02/202 Polonia Morto 

Michał Kapias (22), nuotatore di Gliwice morto. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

48. 09/02/2022 Inghilterra 

Connor Taylor (20) , Difensore della squadra di calcio dello Stoke City si è ritirato da una partita 

perché non si sentiva bene. Sintomi: il suo cuore correva e batteva in modo irregolare. La stessa 

cosa gli è successa nel dicembre 2021. Potrebbe aver bisogno di un intervento chirurgico al 

cuore. Notizia 

49. 08/02/2022 Illinois, USA Dead 

Cameran Wheatley (17), giocatore di basket senior è crollato a causa di un attacco epilettico 

durante una partita di basket alla Chicago Agricultural High School. Fu portato in ospedale ma 

morì. Notizia 

50. 08/02/2022 Texas, USA Dead 

DeVonte Mumphrey (15), giocatore di basket delle scuole superiori del Texas è crollato durante 

il secondo quarto di una partita contro Mount Enterprise. Notizia Notizia2 

51. 08/02/2022 Italia Morto 

Roberto Callegari (54) Carabiniere Mountain Bike è morto l’8 febbraio 2022, quasi certamente 

per un arresto cardiaco mentre pedalava. Notizia 

52. 08/02/2022 Perù Morto 

Johan Montero Villanueva (32) Palestra, morto molto improvvisamente mentre eseguiva una 

routine di esercizi in palestra. Notizia 

53. 08/02/2022 Messico Morto 

Victor “N” (30), calciatore collassato con un arresto cardiaco mentre giocava a calcio nel 

quartiere Tres de Junio, Pijijiapan, Messico. Notizia 
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54. 07/02/2022 Portogallo Morto 

Nuno Moreira Faria (40), GCD Silva Escura Futsal portiere, di Maia, Portogallo, è morto dopo 

essersi sentito male durante l’allenamento. Notizia 

55. 07/02/2022 California, USA Dead 

Fernando Alaniz (49), insegnante di scuola superiore / allenatore di basket è crollato ed è morto 

improvvisamente a scuola. Era durante una sessione di preparazione e nessuno studente era 

presente al momento dell’incidente. Il personale scolastico ha tentato di prestare aiuto fino 

all’arrivo di professionisti medici. Morì poco tempo dopo. Notizia 

56. 06/02/2022 California, USA Dead 

Kyle Mullen (24), ex giocatore di football americano di Yale e Monmouth è crollato ed è morto 

poche ore dopo aver completato la prima fase del processo di selezione dei Navy SEAL. Un 

altro candidato è stato ricoverato in ospedale dopo la formazione. Nessuno dei due era 

impegnato in un addestramento attivo quando si ammalavano. Notizia Notizia2 

57. 06/02/2022 Germania 

Senza Nome (AGE), Calciatori. Una partita di calcio del campionato distrettuale tra Dortmund e 

Schwerter è stata abbandonata, dopo che diversi giocatori sono crollati in campo da entrambe le 

parti, nel primo tempo Più dettagli attesi … Notizia 

58. 06/02/2022 Irlanda Dead 

Conall McGuinness (19) Glynn Barntown Calciatore gaelico, studente, Wexford, Irlanda, è 

morto improvvisamente domenica. Studiava alla Queens University, ma giocava per il club 

GAA Glynn Barntown. Notizia 

59. 06/02/2022 Francia 

Maxime Fleury (29), Union Sportive Football è crollato a causa di un arresto cardiaco nel mezzo 

di una partita di calcio vicino a Bayeux, in Francia. Ora è in coma in ospedale. Notizia 

60. 06/02/2022 Argentina Morto 

Dimitri Teslenko, (61), alpinista russo improvvisamente collassato con un arresto cardiaco sul 

Monte Aconcagua in Argentina a 6.100 metri sul livello del mare, 10 giorni in una spedizione 

organizzata. I membri del gruppo hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare (RCP), ma 

non aveva segni vitali. Notizia 

61. 05/02/2022 Italia Morto 

Assare Seare (30), calciatore ghanese del Folgore Maiano centrocampista che gioca in Italia è 

crollato con un arresto cardiaco sul campo di calcio, poco prima dell’inizio della partita. L’aiuto 

arrivò ma i tentativi di rianimazione fallirono e morì. Autopsia ordinata. Notizia 

62. 05/02/2022 Massachusetts, USA Dead 

Preston Settles (15), giocatore di basket. I suoi genitori sono andati a vedere il loro figlio giocare 

in una partita di basket quando improvvisamente è crollato a causa di un arresto cardiaco. Le 

persone hanno eseguito la RCP fino all’arrivo dell’equipaggio di emergenza. All’ospedale, è 

stato toccato e andato per una settimana, ma alla fine il suo battito cardiaco è stato stabilizzato, 

ma è ancora in supporto vitale e dicono che ha una lunga strada da percorrere. Tutti i bambini di 

questo campionato sono completamente vaxed, da dozzine di scuole, e molti sono stati 

recentemente potenziati. In alcune città, il 91% di tutti i 5-11 sono colpiti. Purtroppo, la sua 

famiglia ha annunciato che è morto lunedì 28 febbraio. Notizia 

63. 05/02/2022 Germania 

Boubacar Barry (25), terzino destro del Türkgücü Monaco di Baviera per la squadra di calcio 

tedesca, non sarà disponibile per diverse settimane dopo che gli è stata diagnosticata 

un’infiammazione del muscolo cardiaco. Due dallo stesso club, nello stesso giorno. Notizia 

64. 05/02/2022 Germania 

Mergim Mavraj (35), difensore centrale del Türkgücü Monaco per la squadra di calcio tedesca 

non sarà disponibile per diverse settimane essendo stato diagnosticato un’infiammazione del 

muscolo cardiaco e una funzione polmonare compromessa. Due dallo stesso club, nello stesso 

giorno. Notizia 

65. 04/02/2022 Inghilterra Regno Unito Morto 

Steve Finney (48), allenatore di Ullswater United Football ed ex calciatore del Carlisle United è 

morto improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 
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66. 03/02/2022 Pennsylvania, USA Dead 

Ron Frederick (40), Football Americano. Un giorno dopo aver ottenuto il lavoro di coaching dei 

suoi sogni alla Southmoreland High School, Ron Frederick è morto inaspettatamente. Notizia 

67. 02/02/2022 Congo Dead 

Kasonga Augustin (Età), calciatore statunitense Tshinkunku. Us Tshinkunku ha annunciato la 

morte inaspettata del suo attaccante Augustin Kasonga, morto il 2 febbraio 2022 a seguito di un 

arresto cardiaco. Notizia 

68. 02/02/2022 Grecia Morto 

Alexandros Lampis (22), Ilioupoli FC Calciatore. Collassato con arresto cardiaco al 5 ° minuto 

della partita contro Ermionida. Il personale non aveva un defibrillatore e l’ambulanza ha 

impiegato 20 minuti per arrivare. Notizia Notizia2 

69. 01/02/2022 Australia 

Ingi Doyle (AGE), triatleta, ha subito insufficienza multiorgano dopo 2 dosi di vaccino covid 

Pfizer. “14 giorni dopo il mio secondo colpo si è scatenato l’inferno.” È una lunga strada verso il 

recupero, ma almeno ora può camminare di nuovo. Leggi le storie collegate per maggiori 

dettagli. Notizia Notizia2 

70. 01/02/2022 Inghilterra 

Paul Smyth (24), Leyton Orient e attaccante dell’Irlanda del Nord ha subito un collasso 

polmonare e ha trascorso una notte in ospedale. Il manager ha confermato “non sarà con noi per 

un po ‘”. Notizia 

71. 31/01/2022 Romania Morto 

Valentin Gherebe (43), ex giocatore di hockey è stato trovato morto nel suo appartamento dopo 

aver avuto un vaccino di richiamo. La madre incolpa il vaccino per aver ucciso il figlio. Ha 

detto: “Mia madre ti ha chiesto di non vaccinarti per la terza dose”. Il suo corpo decomposto è 

stato trovato il 31 gennaio 2022, dado che era morto alcuni giorni prima. Notizia 

72. 30/01/2022 Liverpool, REGNO UNITO 

Kieran Prescot (17), Parkdale Sidac Celtic Under 18 è crollato con sospetta aritmia e arresto 

cardiaco dopo l’allenamento. È stato rianimato dal personale che faceva la RCP e portato 

all’ospedale di Whiston, messo in coma artificiale per 24 ore prima di essere portato in 

giro. Notizia 

73. 31/01/2022 Francia 

Senza nome (14), calciatore del college Saint-Vincent de Brissac, vicino ad Angers (Maine-et-

Loire), ha avuto un arresto cardiaco lunedì 31 gennaio, alle 13:30.m., sul campo di calcio. In 

arresto cardiorespiratorio, è stato rapidamente salvato da un vigile del fuoco volontario nelle 

vicinanze, assistito da un defibrillatore. È stato trasportato all’ospedale di Angers. Notizia 

74. 30/01/2022 Germania 

Keanu Staude (25), 1860 Monaco Di Baviera Il centrocampista del calcio è fuori per almeno un 

mese dopo una diagnosi di infiammazione del muscolo cardiaco (miocardite). Sintomi: 

lamentato di sentirsi male dopo la partita contro Viktoria Köln il 30 gennaio 2022. Nel 

novembre 2021, il direttore del club di Monaco di Baviera 1860 Günther Gorenzel si vantava del 

tasso di vaccinazione del 100% della squadra. Notizia Notizia2 

75. 30/01/2022 Francia Morto 

David Tong Tjouen (28), karateka camerunese, ha avuto una brillante carriera, con più medaglie 

a squadre nazionali in juniores e senior, oltre a diverse medaglie individuali. Morì 

improvvisamente. Notizia 

76. 29/01/2022 Spagna 

Rafa Marín (19), calciatore difensore centrale del Real Madrid Castilla è crollato con la mano 

sul petto, è caduto a terra con evidenti segni di soffocamento e dolore toracico e si è ritirato dalla 

partita. Notizia 

77. 29/01/2022 Brasile Morto 

Adriano (32), calciatore ha subito un arresto cardiaco su un campo di calcio, è stato portato in 

un’unità sanitaria, ma era già morto. La famiglia ha detto che non mostrava segni di 

malattia. Notizia 
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78. 29/01/2022 Australia 

Jakub Mensik (16), tennista junior agli Australian Open. “Peggior attacco di crampi di sempre” 

mentre crollava in campo ed è stato portato via in sedia a rotelle. Notizia 

79. 29/01/2022 Colorado, USA Morta 

Ashley Gearhart (37), Bodybuilder è morta nel sonno secondo una dichiarazione pubblicata 

online da sua sorella minore. Notizia 

80. 29/01/2022 Malaysia Dead 

Sakri Ramli (54), appassionato ciclista, è morto nel sonno a causa di un arresto cardiaco. Aveva 

“2 dosi e un richiamo”. Questo ci è stato segnalato direttamente, insieme a un post su 

Facebook. News Story 

81. 28/01/2022 Illinois, USA Dead 

Adam Holder (48), allenatore di pallacanestro. Allenatore sportivo di lunga data alla Aquin 

School, è morto improvvisamente per un arresto cardiaco. Notizia 

82. 28/01/2022 Inghilterra Regno Unito 

Lee Burge (29), Calciatore del Sunderland escluso dall’azione per cinque settimane a causa di 

un “cuore infiammato”. Il team manager del Sunderland, Lee Johnson, ha suggerito che il 

vaccino Covid potrebbe essere alla base del problema cardiaco. Notizia 

83. 28/01/2022 Francia Dead 

Guy Laporte (69), ex giocatore di rugby internazionale ha subito un arresto cardiaco ed è 

morto. Notizia 

84. 28/01/2022 Danimarca Morto 

Michel Corbalan (23) Karate, collassato e morto “dopo una breve malattia”. È stato campione 

europeo U21 nel 2018 e numero sette alla Coppa del Mondo senior, mentre nello stesso anno è 

stato nominato per il Fondo politico dell’anno. Michel era un combattente fantastico, un atleta 

eccellente e un modello unico. Notizia 

85. 28/01/2022 Brasile Morto 

Ivo Santos (39) Futsal, ha subito un arresto cardiaco dopo aver giocato a futsal. Fu portato in 

ospedale ma morì. Giocava a calcio amatoriale per varie squadre locali. Notizia 

86. 28/01/2022 Malaysia Dead 

Mohd Sobri (31), arbitro di calcio, ha fatto un test di idoneità ma è crollato a causa di un arresto 

cardiaco ed è morto. Ha avuto la sua “seconda vaccinazione nel giugno 2021 e ha ricevuto la 

dose 3 poche settimane” prima di morire. Questo ci è stato segnalato direttamente, insieme a un 

post su Facebook. News Story 

87. 27/01/2022 Dubai, Emirati Arabi Uniti Il calciatore morto 

Alfie Nunn (35) è crollato improvvisamente con un arresto cardiaco durante una partita di calcio 

a Dubai. Aveva giocato per diversi club in Inghilterra, ma si era trasferito a Dubai diversi anni 

fa. Notizia 

88. 27/01/2022 Italia Morto 

Francesco Michalette (57) club locale Il ciclista si è mantenuto in forma come un normale 

ciclista di club, ma mentre pedalava è crollato ed è morto. Notizia 

89. 27/01/2022 Kansas, USA Dead 

Ted Anderson (53), allenatore di basket di successo delle scuole superiori per oltre tre decenni è 

morto per un sospetto arresto cardiaco a casa dopo aver allenato la sua squadra a una vittoria 

all’inizio di quella notte. Notizia 

90. 27/01/2022 Dubai Dead 

Viggo Sorensen (17), golfista danese ha subito un grave evento medico e un arresto cardiaco ed 

è entrato in coma. I medici hanno detto che il coma era irreversibile e Viggo è morto domenica 

sera. Notizia Notizia2 

91. 27/01/2022 Italia Morto 

Luciano Tonello (70), Sciatore e Imprenditore Luciano Tonello, crollato e morto dopo una 

“malattia improvvisa” sulle piste da sci. Notizia 

92. 26/01/2022 Francia Morto 

Alan Mellouët (26) Étoile Sportive de Pleyber-Christ Calciatore improvvisamente crollato in 
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campo a causa di un arresto cardiaco alla fine dell’allenamento ed è morto nonostante un rapido 

intervento. 

93. 26/01/2022 Portogallo Morto 

José Eduardo Santos (55), ciclismo, un meccanico Trek Segafredo è crollato ed è morto durante 

un giro in bicicletta. Lavorava con il team dal 2011, uno di quei meccanici fedeli su cui i piloti 

potevano contare per mantenere il loro strumento di lavoro in perfette condizioni. Notizia 

94. 26/01/2022 Brasile Morto 

Daniel Santos (36), Motociclista è stato trovato il giorno dopo, sulla rotta tra Ubajara (CE) e 

Luís Correia (PI), accanto alla sua moto, che non aveva danni o segni di incidente. La causa 

della morte sarà indagata in un’autopsia, ma i primi sospetti sono di una malattia cardiaca 

improvvisa. L’ultimo giorno del Rally Cerapió 2022 è stato annullato. Notizia 

95. 25/01/2022 Repubblica Dominicana Morto 

Ediobal Agramonte (30), Basketballer ha subito un arresto cardiaco improvviso nel bel mezzo di 

una partita di basket con gli amici ed è morto. Notizia 

96. 25/01/2022 North Carolina, USA 

Unnamed (AGE), giocatore di basket della Allen Jay Preparatory Academy si stava riscaldando 

per gli allenamenti quando un ragazzo ha subito un’emergenza medica. “Come allenatore, non 

ho mai sperimentato in 20 anni un’emergenza medica di questa portata”, ha detto Scott Van 

Newkirk, insegnante di scienze e allenatore di basket presso la scuola. Ha chiamato il 911 e ha 

iniziato le compressioni toraciche mentre il direttore atletico Montrez Shaw correva per ottenere 

il DAE nell’ufficio principale della scuola. “Ho dovuto fare la RCP. L’operatore del 911 mi ha 

parlato, ha contato con me, mi ha mantenuto calmo, si è assicurato che fossi concentrato nel 

farlo bene”, ha spiegato Van Newkirk. In meno di due minuti, Shaw tornò con il dispositivo e 

applicò i cuscinetti della macchina sul petto dell’atleta. Hanno avuto successo e il ragazzo si sta 

riprendendo. Notizia 

97. 24/01/2022 Ungheria Dead 

Szilveszter Csollany (51), sei volte medaglia ai campionati europei di ginnastica, “Sportivo 

dell’anno” ungherese nel 2000 e nel 2002. È stato vaccinato, poi ricoverato in ospedale con 

COVID-19 dall’inizio di dicembre e ha trascorso diverse settimane su un ventilatore, quindi è 

morto. Notizia Notizia1 Notizia2 Notiziario3 

98. 23/01/2022 Oklahoma, USA Dead 

Nathan Rogalski (17), lanciatore di baseball della Deer Creek High School per The Antlers e 

recluta dell’Oklahoma State, è stato inviato all’OU Medical Center per avere uno scarico messo 

in testa per eliminare la pressione, ma è morto per una malattia improvvisa. Nessun altro 

dettaglio fornito. Notizia Notizia2 

99. 23/01/2022 Italia Morto 

Carlo Alberto Conte (12), corridore era in una gara di fondo alle Fiamme Oro di Padova a 

Vittorio Veneto, nel trevigiano, quando ha barcollato poi è crollato con un arresto cardiaco. 

Rianimato dal personale di gara e dai medici dell’ambulanza sul posto, per mezz’ora alternato in 

massaggio cardiaco, fino a quando il cuore ha ripreso a battere. Fu portato all’ospedale Ca’ 

Foncello di Treviso in elicottero per le cure, ma morì. Aveva regolarmente superato gli esami di 

idoneità sportiva per la competizione. Notizia Notizia2 

100. 23/01/2022 Francia Morto 

senza nome (28), Apneista è morto mentre faceva snorkeling intorno alle rocce al largo di 

Marsiglia, in Francia. Il suo compagno di immersione ha dato l’allarme ma nonostante il rapido 

arrivo di vigili del fuoco e soccorritori in mare, non è riuscito a rianimarlo. Notizia 

101. 23/01/2022 Spagna 

Senza nome (31), Basket stava giocando in una partita tra Xerixia Club Baloncesto de Jerez e 

AB Oliva nel padiglione Francisco José Rivera Montero a Jerez de los Caballeros. Non stava 

bene ed è svenuto dopo aver subito un arresto cardiaco. È stato rianimato e stabilizzato da un 

team sanitario durante l’evento e poi portato in terapia intensiva dell’ospedale universitario di 

Badajoz per il trattamento. Notizia 

102. 23/01/2022 Oman Morto 

Munther Al-Harassi (30), calciatore del club Al-Rustaq è crollato ed è morto sul campo a causa 
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di un arresto cardiaco, un mese dopo che Mukhaled Al-Raqadi, è morto durante il riscaldamento 

prima di una partita. Munther era il figlio dell’ex giocatore Ali bin Saeed bin Masoud Al-

Harassi. Notizia 

103. 23/01/2022 Spagna Morto 

Josep Maria Pijuan (42), corridore veterano che partecipa alla gara di montagna Llanera Trail in 

Spagna è morto. Si è verificato dopo 12 chilometri. Notizia 

104. 23/01/2022 Cile Morto 

Germán Eduardo Clop (30) giocatore di calcio professionista in pensione (ritirato 2015) è morto 

nel sonno. Ha studiato educazione fisica e ha continuato come preparatore fisico. Notizia 

105. 22/01/2022 Sudafrica Maschio morto 

senza nome (47), corridore è crollato ed è morto mentre correva sul sentiero di contorno appena 

sotto Devil’s Peak sulla Table Mountain. Il gruppo di ricerca e soccorso ha suggerito che ha 

subito un infarto o un arresto cardiaco improvviso. Post Mortem ordinato. Notizia 

106. 22/01/2022 Italia Morto 

Francesco Paderni (49), Tennista ha avuto un arresto cardiaco dopo essere tornato a casa dal 

“Tennis club” dove aveva giocato per due ore. Quando arrivò un dottore, era troppo tardi per 

salvarlo. Notizia 

107. 22/01/2022 Algeria 

Adam Ounas (25), calciatore del Napoli non può più giocare. Una visita medica ha rilevato 

un’anomalia nel cuore, ha detto l’allenatore, ma anche “questo non significa che abbia un 

problema”. Significa che non gli è permesso giocare a calcio per l’Algeria e hanno bloccato il 

suo ritorno alle competizioni. Notizia 

108. 22/01/2022 Argentina Morto 

Fernando Morales Sequeira (48), Il calcio è crollato con un arresto cardiaco ed è morto 

improvvisamente sul campo di calcio. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

109. 22/01/2022 Francia 

Anthony Jullien (23), membro del team di ciclismo AG2R Citroën non è attualmente disponibile 

fino a nuovo avviso a causa di un disturbo del ritmo cardiaco che richiede indagini da parte di un 

cardiologo. Notizia 

110. 21/01/2022 Florida, USA Dead 

Bud Jeffries (48), sollevatore di pesi è crollato mentre faceva un allenamento leggero fuori casa. 

Sua moglie ha tentato la rianimazione fino all’arrivo dell’ambulanza, ma è morto. La causa della 

morte non è ancora nota, sospetta embolia polmonare (coagulo di sangue). Notizia 

111. 21/01/2022 New York, USA Morto 

Clark Gillies (67), ex leggenda dell’hockey su ghiaccio dei New York Islanders e quattro volte 

campione della Stanley Cup. Ha giocato 14 stagioni in NHL con gli Islanders. Nessuna causa di 

morte data. Notizia 

112. 21/01/2022 Argentina Morta 

Cecilia Teri (42), Palestra. È andata a lezione di ginnastica, non si sentiva del tutto a posto, 

quindi ha fatto alcuni esercizi più leggeri. Improvvisamente collassò per arresto cardiaco e morì 

all’istante. Un medico legale ha dichiarato che la morte è avvenuta a causa di un improvviso 

attacco di cuore. Notizia Notizia2 

113. 21/01/2022 Texas, USA Morto 

Jim Forbes (69), allenatore di basket, una delle più grandi figure nella storia dello sport di El 

Paso, è morto a causa di “complicazioni da COVID-19”. Il Texas ha imposto vaccinazioni per 

tutti gli studenti all’inizio di agosto. Andress High School tiene vaccinazioni COVID dal 

22/09/2021. Notizia Notizia2 Notizie3 Notizie4 

114. 21/01/2022 Austria 

Aleksandar B (23), istruttore di fitness non voleva essere vaccinato, ma è stato costretto a farlo, 

in modo da poter lavorare, secondo il Prof. Missliwetz austriaco, che lo ha presentato come una 

“vittima della vaccinazione”. Per continuare a lavorare negli impianti sportivi, ha deciso di 

vaccinarsi dopo tutto. Dopo il primo colpo, soffriva costantemente di vertigini e nausea. Poi è 

stato ricoverato in ospedale 12 ore dopo il secondo colpo. La diagnosi: infiammazione del 

muscolo cardiaco e insufficienza cardiaca del 48%. “Prima di allora ero in forma, tutto era 
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fantastico.” Ora non gli è permesso di fare sport per 6 mesi – un disastro per lui come istruttore 

di fitness. Notizia 

115. 20/01/2022 Australia 

Richard Gasquet (35), tennista agli Australian Open. Ha vinto il primo set poi ha perso tutti i 

giochi nel secondo e nel terzo. Abbandonò la partita e abbandonò. Sintomi: generalmente stanco 

e incapace di competere, ha preferito fermarsi e non correre rischi per il resto della sua 

stagione. Notizia 

116. 20/01/2022 Repubblica Dominicana Dead 

Endy Vladimir Maldonado (27), cestista improvvisamente collassato con un arresto cardiaco ed 

è morto mentre giocava a basket. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

117. 20/01/2022 Spagna Morto 

Alberto Torrecilla (Età), calciatore della squadra giovanile del Deportivo Avance è crollato da 

un arresto cardiaco improvviso ed è morto. Notizia Notizia2 

118. 18/01/2022 Francia Morto 

Jordan Michallet (29), giocatore del Rouen Rugby Union è morto improvvisamente. C’è un 

suggerimento di suicidio. Non sono forniti ulteriori dettagli. Notizia Notizia2 

119. 18/01/2022 Svizzera 

Sarah Atcho (26), velocista professionista ora affetta da pericardite. I primi sintomi sono 

comparsi dopo la sua vaccinazione di richiamo nel dicembre 2021. Ha detto Il 27 dicembre, ho 

sentito una tensione al petto e ho avuto le vertigini quando sono salita le scale. Dopo alcuni altri 

periodi di vertigini, un cardiologo ha diagnosticato la pericardite. Notizia 

120. 18/01/2022 Francia 

Jade Hamaoui (21), cestista femminile montbrison. Gli esami medici hanno rivelato che ora ha 

una condizione cardiaca che le impedisce di giocare a basket a livello di club. La sua carriera è 

finita. Notizia 

121. 18/01/2022 Inghilterra Morto 

Jamie Vincent (46), ex calciatore morto improvvisamente a causa di un arresto cardiaco. ha 

giocato con Huddersfield Town, Portsmouth, Walsall, Derby County, Millwall e Yeovil Town, e 

Swindon Town, dove ha contribuito a vincere la promozione in League One nel 2007. L’ex 

giocatore del Crystal Palace Grant Watts ha scritto: “Emorragia sentire questa mattina che uno 

dei miei vecchi ex compagni di squadra del Palace Jamie Vincent è morto improvvisamente con 

un arresto cardiaco. Pensando alla sua famiglia in questo momento molto triste”. Notizia 

122. 18/01/2022 Argentina Dead 

Patricio Guaita (22), Comunidad Rural Footballer ha iniziato gli allenamenti pre-campionato per 

il suo club quando ha iniziato a sentirsi male dopo gli esercizi fisici. Fu aiutato dal personale 

medico, ma morì poche ore dopo. Notizia 

123. 18/01/2022 Minnesota, USA Dead 

Katie Novak (31), istruttrice di fitness, è morta improvvisamente mentre faceva un pisolino. La 

sua famiglia sospetta problemi legati al cuore. Era “completamente vaccinata”. Notizia 

124. 17/01/2022 Melbourne, Australia 

Unnamed (AGE) tennista agli Australian Open è crollata in campo durante una partita, con le 

due giocatrici coinvolte che correvano in suo aiuto. Alcune persone hanno detto che era un caldo 

estremo, ma sembrava essere solo 28 gradi. Notizia Notizia2 

125. 17/01/2022 Italia 

Marco Da Graca (21), attaccante della Juventus a cui sono stati diagnosticati problemi cardiaci 

dopo la vaccinazione. È stato positivo anche per covid a fine anno. Ha bisogno di un’operazione 

al cuore. L’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato l’11 gennaio in una 

conferenza stampa che tutti i giocatori sono stati vaccinati tranne il portiere Wojciech 

Szczęsny. Notizia Notizia2 

126. 16/01/2022 Germania 

Senza nome (AGE), il giocatore di curling maschile austriaco SV Lehen è crollato sul ghiaccio 

ed è stato rianimato per lungo tempo, poi portato in ospedale. Non sono forniti ulteriori 

dettagli. Notizia 
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127. 16/01/2022 Spagna Morto 

senza nome (38), ciclista è stato trovato disteso sulla greenway Rota a Hijuela de María, in 

Spagna, dopo un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione fallirono. È stato identificato come 

un residente nelle vicinanze che praticava sport. Notizia 

128. 16/01/2022 USA Dead 

Maurice Grooms (50), istruttore di Strength & PE, insegnante e allenatore alla Stewarts Creek 

High School è stato trovato morto per un arresto cardiaco vicino alla sua auto nel parcheggio 

della scuola. Notizia 

129. 16/01/2022 Grecia 

Braian Angola (27), colombiano AEK Atene Giocatore di basket sottoposto a scansioni 

dettagliate dopo aver riferito di sentirsi male, rivelando miocardite. È fuori dal gioco a tempo 

indeterminato. Notizia 

130. 16/01/2022 Germania Morto 

Kerim Arslan (†29), calciatore del Colonia è crollato a casa da un arresto cardiaco ore dopo 

l’allenamento ed è morto. Sintomi: dolore al braccio e al petto, poi collassato e morto. Notizia 

131. 16/01/2022 Brasile Morto 

Ruben Michel (29), insegnante di educazione fisica e personal trainer ha subito un arresto 

cardiaco ed è morto. Notizia 

132. 15/01/2022 Brasile 

Mateus Cavichioli (34), calciatore dell’América Mineiro MG. Un medico di routine del club ha 

rilevato un problema cardiaco, ma i medici precedenti non hanno mostrato problemi. 

Diagnosticato con arteria ostruita da coaguli di sangue. Ha ricevuto la sua prima vaccinazione 

covid-19 nel settembre 2021. Notizia Notizia2 

133. 15/01/2022 Malaysia Dead 

Lim Thian Meng (47), giocatore di badminton si è chinato per prendere un volano, lo ha passato 

a un amico e poi è crollato sul campo. La rianimazione fallì e morì lì. Notizia 

134. 15/01/2022 Brasile Morto 

Lucas Dias de Novaes (18), Palestra, è crollato improvvisamente mentre si allenava in palestra. 

Fu portato in ospedale, ma morì. Notizia 

135. 14/01/2022 Canada Dead 

Sean Rice (49), pattinatore a coppie è morto inaspettatamente all’età di 49 anni. È stata ordinata 

un’autopsia per accertare la causa della morte. Notizia 

136. 14/01/2022 Brasile Morta 

Mariana Merlo do Nascimento (27), pluripremiata ciclista di mountain bike di Espírito Santo si 

è sentita male nel pomeriggio ed è stata indirizzata all’Ospedale Sílvio Avidos, dove è morta 

intorno alle 20. Il suo corpo è stato portato a Victoria, dove un’autopsia determinerà la causa 

della morte. Notizia 

137. 14/01/2022 Canada 

Alphonso Davies (21), calciatore del Bayern Monaco. Canada Soccer afferma che Davies è stato 

escluso dalle tre qualificazioni alla Coppa del Mondo del Canada a gennaio e febbraio 2022. 

Diagnosi di miocardite confermata dall’allenatore del Bayern Julian Nagelsmann. Nel novembre 

2021, Bild ha rivelato che il Bayern Monaco aveva cinque giocatori non vaccinati, Davies non 

era uno di loro. Un rapporto di dicembre ha confermato che tutti i giocatori del Bayern Monaco 

sono stati vaccinati. Notizia Notizia2 Ricevuto Booster 

138. 14/01/2022 Gabon 

Axel Meye (26), l’attaccante dell’Ittihad Tanger Axel Meye sono stati esclusi per lesioni 

cardiache. Notizia 

139. 14/01/2022 Gabon 

Mario Lemina (28), centrocampista del Nizza (ex Southampton) escluso per lesioni 

cardiache. Notizia 

140. 14/01/2022 Gabon 

Pierre-Emerick Aubameyang (32), attaccante dell’Arsenal ha saltato il pareggio della Coppa 

d’Africa del Gabon con il Ghana dopo che le scansioni hanno rivelato lesioni cardiache a 

seguito di un attacco di Covid. Notizia 
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141. 14/01/2022 Brasile Morto 

Jader Cezario de Oliveira (21), calciatore collassato a causa di un arresto cardiaco e morto 

durante una partita di calcio ricreativa con gli amici. Hanno detto che era sano per quanto ne 

sapevano. Notizia 

142. 13/01/2022 Sopore, Kashmir Morto 

Mohammad Rashid (28) Fitness / palestra, uno studente di medicina, è collassato da un arresto 

cardiaco ed è stato portato all’ospedale di Srinagar dove è morto. Questo è il secondo incidente 

di questo tipo nella valle del Kashmir nelle ultime 24 ore. Una studentessa del Kashmir 

Batchelor of Medicine del distretto budgam del Kashmir centrale è crollata ed è morta per 

arresto cardiaco in Bangladesh. Notizia 

143. 13/01/2022 Italia Morto 

Lucio Meneghetti (53), membro chiave del gruppo podistico virgiliano per alcuni anni. Aveva 

problemi cardiaci ed è morto all’età di 53 anni. Suo fratello Marco morì all’età di 57 

anni. Notizia 

144. 13/01/2022 Italia 

Jean-Daniel Akpa Akpro (29), centrocampista della Lazio vaccinato affetto da grave polmonite. 

Capacità respiratoria ridotta al 50%. Tutti i giocatori della Lazio sono stati vaccinati su richiesta 

del presidente della squadra, Claudio Lotito. Realizzato a fine luglio ad Auronzo di Cadore 

(Belluno), grazie ad un accordo tra Lotito e la Regione Veneto. Il governatore veneziano Zaia ha 

dichiarato: “un dovere di ospitalità e piacere”, riferito da “La Repubblica”, le vaccinazioni 

Pfizer si sono svolte nella palestra del PalaTre Cime. Notizia 

145. 13/01/2022 USA 

Greg Kowalewski (47), giocatore di hockey su ghiaccio è crollato per un arresto cardiaco 

durante una partita. Un medico (un compagno di gioco) lo ha rianimato, assistito da un 

defibrillatore. Notizia 

146. 13/01/2022 Germania Dead 

Nico (14), ballerino crollato e morto in Germania, senza preavviso, il giorno prima di una prova 

generale nell’appartamento dei suoi genitori. Notizia 

147. 12/01/2022 Malesia Morto 

Serbegeth “Shebby” Singh (61) Ex calciatore della nazionale malese è morto inaspettatamente a 

causa di un arresto cardiaco mentre pedalava. Ha ricevuto il suo colpo di richiamo cinque giorni 

prima, il 7 gennaio. Notizia 

148. 12/01/2022 France 

Robin Cann (19), UC Briochine National 3 Il ciclista ha iniziato a soffrire di aritmie cardiache 

che lo fanno sentire a disagio durante lo sforzo. I medici gli hanno consigliato di sottoporsi a 

un’operazione al cuore. “Non è un grosso problema, spero di poter iniziare a guidare 

tranquillamente quest’estate prima di riprendere le competizioni la prossima stagione” News 

Story 

149. 12/01/2022 Cile 

Aaron Astudillo (21), Deportes Melipilla Calciatore ha sofferto di dolore toracico e sintomi di 

arresto cardiaco durante una partita amichevole. Ha ricevuto cure di emergenza rapide e si dice 

che si stia riprendendo. Notizia 

150. 12/01/2022 USA Dead 

David Sadowski (58), Motor Racing, vincitore del 1990 Daytona 200 e 1990 AMA 600cc 

Supersport National Champion, è morto per un arresto cardiaco nella sua casa di Austell, in 

Georgia. La sua fidanzata Janet Godfrey ha detto che il personale medico le ha detto che 

pensano che abbia subito un massiccio attacco di cuore. Notizia 

151. 12/01/2022 Romania Morto 

Mugurel Stancu (52), calciatore collassato a causa di un arresto cardiaco mentre giocava a calcio 

con gli amici. L’ambulanza è arrivata rapidamente, ma la rianimazione è fallita e lui è 

morto. Notizia Notizia2 

152. 11/01/2022 Italia Morto 

Amir Abou Aiana (18) calciatore crollato a terra con un arresto cardiaco sul campo di calcio. È 
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stata tentata la rianimazione ed è stata chiamata un’ambulanza. Morì poco dopo essere arrivato 

in ospedale. Notizia 

153. 11/01/2022 USA Morto 

Clint Arlis (34), Batavia All-Time grande wrestler morto, nessun dettaglio rilasciato. Notizia 

154. 11/01/2022 Brasile Morto 

Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza (15), calciatore Rivelazione crollato a seguito di un 

torneo di calcio, lottando per il respiro. Ha ricevuto cure ospedaliere, ma in seguito ha subito un 

arresto cardiaco ed è morto. Notizia 

155. 11/01/2022 Tenerife, Isole Canarie Morto 

Mateo Hernandez (18), Dimurol Salesianos Tenerife Football portiere è morto improvvisamente 

e inaspettatamente. Notizia 

156. 11/01/2022 Brasile Dead 

Isaías (17), Flamengo de Piauí Calciatore a Teresina ha detto ai suoi compagni di squadra 

mentre correvano che sentiva disagio. Ha rallentato, poi è andato in panchina, dove è crollato. I 

medici hanno cercato di rianimarlo, ma è morto. Era la sua terza volta che si allenava con la 

squadra. Notizia Notizia2 

157. 11/01/2022 Cile 

Luciano Aued (34), calciatore dell’Universidad Católica in Cile ha lamentato dolore al petto e 

sarà sottoposto a una serie di test. Ulteriori dettagli attesi. Notizia 

158. 10/01/2022 Croazia Morto 

Filip Turk (22), FC Zaprešić Calciatore. Un altro giovane calciatore croato è morto 

all’improvviso, aveva solo 22 anni: “Buona fortuna lassù, da qualche parte tra le stelle. Ci 

incontreremo di nuovo … « Notizia Notizia2 

159. 10/01/2022 USA Dead 

Deon Lendore (29), atleta (velocista) stava guidando su un’autostrada quando ha attraversato la 

striscia centrale e ha strisciato lateralmente un altro veicolo. Ha continuato a guidare, ha 

attraversato di nuovo la striscia centrale e si è schiantato frontalmente con un’altra macchina. 

Lendore morì sulla scena. Notizia Storia della vaccinazione 

160. 10/01/2022 Dubai 

Nicolas Colsaerts (39) Il golfista belga è stato trovato con caviglie gonfie, liquido in uno dei 

suoi polmoni e coaguli di sangue. Ha pubblicato su Facebook che gli è stata diagnosticata una 

nefropatia membranosa primaria o una malattia renale. “In effetti, il mio corpo attacca i miei 

reni, il che causa, tra le altre cose, una significativa perdita di proteine”. Notizia 

161. 09/01/2022 Francia Morto 

Grégoire Garrouteigt (21), giocatore dell’Anglet Olympic Rugby Union è morto dopo una 

battaglia di sei mesi con una malattia non specificata. Notizia 

162. 09/01/2022 Spagna Morto 

José Manuel Camano (48), ciclista. L’agente di polizia della Guardia Civil è crollato ed è morto 

improvvisamente a solo un chilometro da casa sua. Stava pedalando ed è stato trovato crollato 

sul ciglio della strada. La causa della sua morte non è stata ancora determinata. Notizia 

163. 09/01/2022 Cile Morto 

Renato Bastías (38), Triatleta ha subito un arresto cardiaco mentre era in acqua durante 

l’apertura della stagione Ironman 2022 in Cile (Ironman 70.3 Pucon). Ha ricevuto cure mediche 

immediate ed è stato portato in un ospedale vicino, ma è morto. Notizia Notizia2 Notizia3 

164. 09/01/2022 Irlanda del Nord Morto 

Jamie Hoye (23), calciatore dell’Oxford Sunnyside FC è morto inaspettatamente in casa il 9 

gennaio 2022. Non sono forniti ulteriori dettagli. Notizia 

165. 09/01/2022 Victoria, Australia Morto 

Harley Balic (25), calciatore australiano. L’ex centrocampista di Fremantle e Melbourne Harley 

Balic è morto, all’età di 25 anni. La morte non è trattata come sospetta. Si noti che nell’ottobre 

2021 è stato annunciato che “Tutti i giocatori AFL e AFLW dovranno essere completamente 

vaccinati contro COVID-19 entro la metà di febbraio o gli sarà impedito di giocare e 

allenarsi”. Notizia Notizia2 

https://www.milanotoday.it/cronaca/amir-morto-oratorio-cesano.html
https://pagesix.com/2022/01/14/clint-arlis-bachelorette-alum-dead-at-34/
https://www.thegatewaypundit.com/2022/01/15-year-old-soccer-player-brazil-dies-cardiac-arrest-following-national-football-cup-tournament-game/
https://www.eventiavversinews.it/muore-martedi-11-gennaio-a-18-anni-per-malore-improvviso-il-portiere-spagnolo-mateo-hernandez/
https://www-ole-com-ar.translate.goog/fuera-de-juego/escalofriante-muerte-17-anos-jugador_0_gkBFEQSjW.html?_x_tr_sl=es&_x_tr_tl=en&_x_tr_hl=en-GB
https://www.latercera.com/el-deportivo/noticia/luciano-aued-es-sometido-a-examenes-tras-presentar-molestias-toracicas/ZFYGFWH7SNGCHO4XG7277BIBYA/
https://www.srednja.hr/novosti/iznenada-umro-22-godisnji-nogometas-prijatelji-i-suigraci-neutjesni-sjecamo-se-nasih-druzenja/
https://www.kagstv.com/article/traffic/former-texas-am-track-star-olympian-dies-in-crash/499-da308ed7-3f5c-4b69-afff-2dabe39c8633
https://newsday.co.tt/2021/07/22/team-tto-boasts-a-98-vaccinated-olympic-delegation-ahead-of-tokyo-games/
https://www.dhnet.be/sports/omnisports/golf/nicolas-colsaerts-atteint-d-une-maladie-renale-rare-61dc1abdd8ad586d307824f9
https://actu.fr/sports/rugby/amateurs/rugby-carnet-noir-un-joueur-d-anglet-decede-a-seulement-21-ans_47799077.html
https://www.surinenglish.com/malaga/antequera/guardia-civil-officer-20220111105901-nt.html
https://www.latercera.com/la-tercera-domingo/noticia/renato-bastias-la-vida-del-triatleta-que-enluto-a-pucon/IW7AI6PKAFGIVFSC4CKMQCQLRM/
https://www.survivethenews.com/tragic-38-year-old-athlete-dies-after-suffering-heart-attack-during-swim-portion-at-ironman-70-3-pucon-video/
https://www.armaghi.com/news/lurgan-news/tributes-paid-to-young-lurgan-man-jamie-hoye-who-was-the-kindest-wee-soul/154422
https://www.foxsports.com.au/afl/teams/fremantle-dockers/afl-news-2022-harley-balic-dead-aged-25-former-fremantle-and-melbourne-player/news-story/59129bba90149d18e2503e9adb834d1f


166. 08/01/2022 Qatar 

Othman Coulibaly (32), calciatore dell’Al-Wakrah Sport Club Football ha subito un arresto 

cardiaco durante una partita di calcio e sta ricevendo cure mediche. Notizia Youtube Video 

167. 08/01/2022 Kansas, USA Dead 

Nathan Cunningham (17) Il calciatore e wrestler americano è crollato ed è morto 

improvvisamente a casa sua. Notizia 

168. 07/01/2022 USA 

Steve Stricker (54), Golf – Il capitano vincitore della Ryder Cup dice di essere fortunato ad 

essere vivo dopo aver sofferto di una “malattia misteriosa” che lo ha messo in ospedale per 

settimane, due volte, e il suo sistema immunitario era giù. Era vaccinato. Sintomi: tosse cattiva, 

mal di gola a metà ottobre poi infiammazione intorno al cuore. Il suo medico ha prescritto 

l’amoxicillina – poi la sua gola ha iniziato a chiudersi, le labbra, le ghiandole e la lingua si sono 

gonfiate. Temperatura di 103 gradi. È andato in ospedale due settimane prima del 

Ringraziamento e il suo numero di fegato ha iniziato a peggiorare, il numero di globuli bianchi 

era alto. Stavo combattendo qualcosa, ma non riuscivano a scoprire di cosa si trattasse. Il mio 

fegato stava andando in discesa. Ho avuto l’ittero. Ero giallo e facevo pipì color Pepsi. È 

risultato negativo al COVID, ma il suo cuore stava saltando fuori ritmo. Era dentro e fuori 

dall’ospedale due volte. Mesi dopo, non può fare attività, ha un’infiammazione intorno al cuore, 

ha perso 25 chili, ha perso muscoli e la sua pelle è cadente. Non è ancora in grado di mangiare 

cibo solido 3 mesi dopo. Sposta a metà ottobre. Notizia 

169. 07/01/2022 Slovacchia 

Miroslav Strbak (32), lottatore di arti marziali miste è crollato con arresto cardiaco in 

allenamento. Non aveva rischi per la salute. Si dice che sia in condizioni stabili in 

ospedale. Notizia 

170. 07/01/2022 Svizzera 

Fabienne Schlumpf (31), detentrice del record svizzero di maratona e atleta olimpica con 

diagnosi di miocardite poco dopo essere stata vaccinata con il colpo di richiamo COVID-19, per 

sua stessa ammissione, nessuna infezione da COVID. Schlumpf si è classificata 12ª nella 

maratona ai recenti Giochi Olimpici di Tokyo e ora non è in grado di competere per il prossimo 

futuro. Notizia Notizia2 Notizia3 

171. 07/01/2022 Brasile Morto 

Everton Brilhante (39), ex calciatore del São Carlos è crollato a causa di un arresto cardiaco ed è 

morto. Ha giocato professionalmente e amatoriale a São Carlos. Notizia 

172. 07/01/2022 Bangladesh Morto 

Tuku Zamil (50), Corridore di distanza. Alla Chattogram City Half Marathon, è crollato a causa 

di un arresto cardiaco al traguardo. Ha toccato il traguardo dopo aver completato la sua corsa di 

21 chilometri e ha mostrato il segno della vittoria, esprimendo la sua gioia. All’improvviso, si 

lamentò di un dolore toracico acuto e crollò a terra. Notizia 

173. 06/01/2022 Paesi Bassi Morto 

Marcel Reinders (56), medico di famiglia e medico di club della squadra di calcio 

professionistica Telstar. Crollò e morì inaspettatamente mentre faceva jogging sulle dune di 

sabbia. Notizia 

174. 06/01/2022 Uganda Morto 

Herbert Afayo (21), Calciatore Lugazi collassato con un arresto cardiaco sul campo del 

Geregere Safi Playground di Lugazi, distretto di Buikwe. È stato rianimato e portato 

all’ospedale locale, ma è morto prima di raggiungere l’ospedale. Un’autopsia ha concluso che la 

causa era l’arresto cardiaco. Ha sofferto di un attacco di malaria settimane prima della 

partita. Notizia 

175. 06/01/2022 Lussemburgo Morto 

Mathieu Léonard (44), Jogger / Calciatore ha subito un ictus mentre faceva jogging ed è 

morto. Notizia 

176. 06/01/2022 Scozia 

Kash Farooq (26), ex campione britannico di pugilato dei pesi bantam, si è ritirato 

improvvisamente dal ring all’età di 26 anni a causa di “circostanze impreviste”. Notizia Notizia2 

https://www.newswars.com/shock-video-qatari-soccer-player-collapses-from-heart-attack-on-field/
https://www.youtube.com/watch?v=GpqC1cb-RmU
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https://www.tbsnews.net/bangladesh/ctg-half-marathon-runner-tuku-dies-finish-line-354499
https://www.google.nl/amp/s/news.fox-24.com/news/amp/241814
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https://www.boxingscene.com/kash-farooq-26-years-old-retires-from-boxing--163280


177. 06/01/2022 Belgio Morto 

Didier Ceulemans (37), calciatore dell’FC Marbaisien è morto improvvisamente appena un mese 

dopo aver appreso di essere malato. Si diceva che la causa fosse il cancro. Notizia 

178. 06/01/2022 Serbia Morto 

Filip Samardzic (34), ex stella rossa e pallavolista del Partizan è morto improvvisamente. 

Diagnosi polmonite. Notizia 

179. 05/01/2022 Italia Morto 

Claudio Brighenti (47), velista e allenatore campione del Toscolano Maderno Sailing Club è 

crollato per arresto cardiaco mentre conduceva una sessione di debriefing. Morì tra le braccia di 

suo fratello. Notizia 

180. 05/01/2022 Australia 

Nikoloz Basilashvili (29), tennista georgiano (n. 22 al mondo) ha iniziato a faticare a respirare 

presto nel suo match di ATP Cup a Sydney contro Stefanos Tsitsipas, il gioco è stato annullato. 

Basilashivili stava scontando il 4-1 nel primo set quando il gioco è stato improvvisamente 

interrotto. La stella del tennis georgiano è stata sentita dire: “Ogni colpo sono senza fiato”. I suoi 

gesti delle mani suggerivano che sentiva tensione al petto. Le regole di vaccinazione australiane 

impongono a tutti i giocatori della ATP Cup di essere completamente vaccinati. Notizia 

181. 05/01/2022 Irlanda del Nord Dead 

Oisin Fields (30) Calciatore gaelico è crollato ed è morto mentre giocava a calcio con i suoi 

amici e la sua morte ha mandato onde d’urto in tutta la sua comunità locale. Notizia 

182. 05/01/2022 Brasile 

Lucas Santana (18), centrocampista del São Bento è crollato in campo al 17 ° minuto del 

secondo tempo della partita di Copa San Paolo contro l’EC São Bernardo allo stadio Baetão. 

Portato in ospedale in ambulanza. Dopo i test della testa e della colonna vertebrale, Lucas è stato 

rilasciato dai medici, a cui è stato detto di evitare l’attività fisica per 24 ore. Notizia 

183. 05/01/2022 Spagna Morto 

Manuel Sánchez (26), calciatore ha dedicato il suo tempo al calcio e ha lavorato in una scuola 

calcio in Spagna. Morì inaspettatamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

184. 04/01/2022 Australia Dead 

James Kondilios (23), powerlifter ultra-sano di livello mondiale, è stato completamente 

vaccinato senza condizioni di salute di base, secondo il Dipartimento della Salute, è morto 

improvvisamente. Notizia 

185. 04/01/2022 Italia Morto 

Vincenzo Di Grande (40), allenatore di pallanuoto del Piacenza crollato e morto 

improvvisamente a Piacenza. Le vaccinazioni obbligatorie sono state ordinate per i giocatori di 

pallanuoto a partire da gennaio 2022. Notizia Notizia2 

186. 04/01/2022 Il corridore dell’Uruguay Marcelo 

De León (43) ha subito un arresto cardiaco mentre gareggiava nella gara di 10 km di San 

Fernando. Rianimato e trasferito in ospedale, ma è morto domenica 9. Notizia 

187. 03/01/2022 Guatemala Morto 

Marcos Menaldo (25), difensore centrale del Deportivo Marquense guatemalteco è crollato con 

un arresto cardiaco in allenamento allo stadio Marquesa de la Ensenada di San Marcos lunedì 

poco dopo aver lamentato difficoltà respiratorie. Ha ricevuto la RCP ed è stato trasferito 

all’Hospital de Especialidades dove è morto. Notizia2 

188. 02/01/2022 Italia 

Antonio Cassano (39), ex calciatore del Real Madrid due volte vaccinato, è stato portato al 

policlinico San Martino di Genova per alcuni giorni di trattamento tra cui l’antivirale 

Remdesivir ed è stato rimandato a casa per continuare il trattamento. Notizia 

189. 02/01/2022 Italia Morto 

Leonardo Della Nave (46), motociclista enduro della frazione di Osteria Nuova, nel comune di 

Bagno a Ripoli stava guidando la sua moto su un sentiero in un bosco con gli amici, quando 

improvvisamente è crollato con un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione fallirono. Notizia 

Notizia2 

https://www.sudinfo.be/id437575/article/2022-01-08/didier-ceulemans-joueur-de-marbaix-en-p4-est-decede-seulement-37-ans-il-avait
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190. 02/01/2022 Brasile Morta 

Monique Janaína Piske (32), combattente MMA ha subito un arresto cardiaco in casa a 

Guaramirim, nel nord di Santa Catarina, ed è stata trovata morta dai suoi genitori. Notizia 

191. 02/01/2022 Wyoming, USA Dead 

Beau Thomas (18), Cowboys American Football, ex giocatore di football del Kentucky 

Wesleyan College e diplomato alla Wyoming High School nel 2021. Causa di morte non data. Il 

direttore sportivo della scuola ha dichiarato: “Così tante altre scuole hanno contattato il che è 

molto apprezzato nel supporto, sfortunatamente perché molte di loro hanno attraversato 

esattamente le stesse cose che stiamo attraversando oggi”. Notizia 

192. 02/01/2022 Puerto Rico Morto 

Miguel “Monchy” Torres (42), allenatore di basket e parte del Puerto Rico National Youth 

Men’s Program. Morì improvvisamente. Notizia 

193. 01/01/2022 Irlanda Morto 

Niall Sammon (AGE), calciatore gaelico Caltra GAA morto. Possibilmente subito dopo un 

vaccino di richiamo. “Niall ha giocato a calcio fin dalla tenera età con Caltra ed è stato membro 

di squadre vincitrici di successo di leghe, campionati e minori, capitanando Caltra a un 

campionato Minor B nel 2014.” Il club ha pubblicizzato il vaccino COVID 19 walk-in e le 

cliniche di richiamo presso l’ippodromo di Ballybrit, Ballybrit, Galway durante tutto l’anno, in 

particolare dicembre e gennaio. Notizia 

194. 31/12/2021 Svezia Morto 

Erik Karlsson (23), corridore del team elite Högby IF è crollato con un arresto cardiaco 

nell’ultimo chilometro della gara Sylvesterloppet a Kalmar, in Svezia. Portato in ospedale in 

ambulanza, ma è morto martedì 4 gennaio dopo che hanno cercato di svegliarlo dal 

coma. Notizia Notizia2 

195. 31/12/2021 Russia Dead 

Vadim Khamuttskikh (52), pallavolista tre volte medaglia olimpica, è morto a Capodanno. Il suo 

compagno di squadra a Pechino, Maxim Mikhailov, ha parlato di notizie inaspettate e scioccanti 

dopo aver visto di recente un Khamuttskikh sano e dall’aspetto felice. Notizia 

196. 31/12/2021 Germania 

Lanny Gare (43), giocatore di hockey su ghiaccio Selber Wölfe ha subito un ictus poche ore 

dopo la partita contro il Lausitzer Füchse. Notizia 

197. 31/12/2021 Germania 

Jonas Dobler (30), sciatore si è qualificato per le Olimpiadi invernali del 2022 correndo a 

Oberstdorf, ma nel bel mezzo della competizione ha riportato un “polso alto”. Ha poi concluso 

prematuramente la gara di mass start. Alle Olimpiadi, si è ritirato da una gara prima della 

partenza. Notizia 

198. 30/12/2021 New Mexico, USA 

Derek Martinez (18 anni), atleta multi-sportivo della St. Michael’s High School, è stato 

diagnosticato con sclerosi multipla a settembre. Le sue ambizioni di baseball universitario 

finirono. Notizia 

199. 30/12/2021 Senegal Dead 

Alioune Badara Wade (28), attaccante del Dakar University Club Football con il club senegalese 

di seconda divisione Dakar University Club. È collassato durante l’allenamento con arresto 

cardiaco e non è stato possibile rianimarlo. Notizia 

200. 30/12/2021 Spalato, Croazia Morto 

Robert Boljat (50), allenatore di calcio giovanile del Workers’ Football Club e allenatore di 

fitness da molti anni in piedi, è crollato con arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli 

amici. Notizia 

201. ?? /12/2021 Polonia Morto 

Michał Krowiak, (24) Il calciatore dell’Ekoball Stal Sanok è morto improvvisamente nel 

dicembre 2021. Nessuna spiegazione delle circostanze o della data fornita. Funerale 4 gennaio 

2022. Notizia 

202. 29/12/2021 Australia 

Matty John (Età sconosciuta), Bodybuilder ha sofferto di dolore cardiaco lancinante due giorni 

https://www.contrafatos.com.br/infarto-mata-campea-de-muay-thai-aos-32-anos/
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dopo il vaccino Pfizer, diagnosticato con pericardite. Almeno 79.000 australiani hanno subito 

gravi reazioni avverse ai vaccini COVID-19. Notizia Notizia2 

203. 29/12/2021 Italia Morto 

Domenico De Siano (25), Cestista e massaggiatore forio Basket, è morto ieri dopo un mese 

all’Ospedale La Schiana di Pozzuoli, a causa di un’ischemia cerebrale dovuta a coaguli di 

sangue nel cervello. Il giovane aveva una grande passione per lo sport ed era un atleta. Notizia 

204. 29/12/2021 Italia Morto 

Michele Lo Conte (29), Calciatore morto a letto per un arresto cardiaco. Vaccinato con la sua 

seconda dose di vaccino COVID nel luglio 2021 e preparato per un richiamo. Notizia 

205. 29/12/2021 Iraq Morto 

Ahmed Daham (56), allenatore di calcio Al-Masafi è crollato ed è morto per un arresto cardiaco 

mentre teneva una conferenza tecnica ai giocatori del club Al-Masafi, che attualmente 

allena. Notizia 

206. 28/12/21 Napoli, Italia Morto 

Hugo Maradona (52), ex calciatore professionista e allenatore collassato improvvisamente con 

un arresto cardiaco a Napoli. I tentativi di rianimazione da parte di 118 servizi medici di 

emergenza fallirono e morì, un anno dopo suo fratello Diego. Hugo ha ospitato un campo di 

allenamento con il Qormi FC per U9 a U15 a Malta poche settimane prima, a dicembre. Lo stato 

di vaccinazione di Hugo è sconosciuto, ma considerando che ha viaggiato a Malta in un 

momento in cui l’isola era vaccinata per oltre l’83%, è probabile che sia stato vaccinato prima di 

travolgere lì. Notizia 

207. 28/12/2021 Polonia Morto 

Michal Gurajdowski (40), arbitro di calcio della WL League e parkrunner è morto 

improvvisamente e inaspettatamente. Nessuna causa di morte data. È stato coinvolto in partite 

giocate dalla Lech Faith Association per quasi 10 anni e in altri tornei. Notizia 

208. 27/12/2021 USA Dead 

Daniel ‘Crunch’ Broussard (53), giocatore di Flag Football, Basket e Softball e arbitro di 

Football Americano ha servito come ufficiale per più di 30 anni, è morto lunedì all’età di 53 

anni dopo aver mostrato segni di un ictus. Un amico notò che la sua bocca era storta, mentre 

stavano parlando, e chiamò l’ambulanza. Notizia 

209. 27/12/2021 Scozia, Regno Unito Morto 

Bryce Murray (21), calciatore / bodybuilder morto improvvisamente all’età di 21 anni. Le 

circostanze non sono disponibili. Notizia 

210. 27/12/2021 Canada 

Gawain Harding (54), il cuore dell’allenatore di football americano ha smesso di battere più 

volte durante la notte tra il 26 e il 27 dicembre 2021. “Hanno dovuto usare il defibrillatore 

quattro volte su di me… Ogni volta, tornavo vivo e me ne andavo”. Gli stent sono stati inseriti 

dai medici per mantenere aperte due arterie che erano bloccate. Notizia 

211. 26/12/2021 Illinois, USA Dead 

Zachary Icenogle (19), cestista e giocatore di pallavolo al Carthage College di Kenosha, WI, e in 

precedenza laureato al Plainfield Central High. La matricola vaccinata è morta nel sonno – causa 

di morte trattenuta. I primi soccorritori hanno partecipato, ma non è stato possibile rianimarlo. Il 

Carthage College richiedeva vaccinazioni per tutti gli studenti, docenti e personale. News 

Story Mandato Universitario 

212. 26/12/2021 Filippine Dead 

Lawrence Chongson (57), ex allenatore di basket dell’Università degli East Red Warriors, è 

morto questa domenica, a seguito di un arresto cardiaco. Notizia 

213. 25/12/2021 India Morta 

Thottiyanda Somanna (23), giocatrice di hockey della famiglia Thottiyanda è crollata con un 

arresto cardiaco durante una partita di hockey a Kodagu. È stato portato in ospedale, ma è morto 

lungo la strada. Notizia 

214. 25/12/2021 Algeria Morto 

Soufiane Lokar (30), calciatore mouloudia Saida collassato con arresto cardiaco durante una 
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partita. Il personale medico ha cercato di rianimarlo ma è morto. Le vaccinazioni in Algeria 

sono iniziate nel gennaio 2021. Era sposato solo una settimana. Notizia 

215. 25/12/2021 Francia Dead 

Gillen Lusson (26), ex capitano di SCO Angers Handball è morto improvvisamente. Non sono 

disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

216. 25/12/2021 Italia Morto 

Filippo Allorio (15), Discesista. L’ipotesi finora, è che abbia avuto un arresto cardiaco, cadendo 

dalla pista sciabile, colpendo violentemente contro un mucchio di ghiaccio. Autopsia ordinata. 

Le statistiche di “vaccinazione” Covid sono nel link url. Notizia Notizia2 

217. 24/12/2021 Australia Morto 

Terry Morrison (70), ex-Rugby Union. Morrison era un ex ala All Black e campione nazionale 

neozelandese di sprint sui 200 m, rendendolo uno dei giocatori All Black più veloci della storia. 

Ha subito un arresto cardiaco durante il surf alla vigilia di Natale e non ha potuto essere 

rianimato. Notizia 

218. 24/12/2021 Belgrado, Serbia Morto 

Nemanja Mirosavljević (25), ex giocatore del Grafičar – e allenatore delle giovanili dall’estate 

2021 – ha avuto un arresto cardiaco. Morì dopo 7 giorni in coma. Notizia 

219. 24/12/2021 Francia Morto 

Jérémie Bilhac (28), ES Cœur Hérault Calciatore. Non sono disponibili dettagli sulla scomparsa 

di Jérémie Bilhac, ma al suo funerale il mondo del calcio era ampiamente rappresentato: giovani 

con cui ha allenato o condiviso la sua passione, club, il presidente del distretto calcistico 

dell’Hérault e, naturalmente, membri dell’ES Cœur d’Hérault, di cui suo padre Jacques, è 

presidente. Notizia 

220. 24/12/2021 Pennsylvania, USA Dead 

Melody Bauroth-Sherman (17), atletica leggera, cross country. Lo studente del liceo è morto 

improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

221. 22/12/2021 UK Dead 

Ian Matos (32), stella olimpica dei tuffi è stato vaccinato il 4 agosto 2021 (ha pubblicato la sua 

foto su Instagram con la didascalia “Momento di pura gioia!” A ottobre, è stato ricoverato in 

ospedale con un’infezione alla gola. Trascorse due mesi in ospedale e morì dopo un improvviso 

deterioramento della sua salute quando l’infezione si diffuse ai polmoni e allo stomaco. Notizia 

Notizia2 

222. 22/12/21 Egitto Morto 

Ahmed Amin (24), Rabat & Anwar calciatore. Dopo aver preso parte all’allenamento della 

squadra, Ahmed è andato negli spogliatoi dove è crollato con un arresto cardiaco improvviso. 

L’equipe medica del club ha cercato di salvarlo e lo ha portato all’ospedale più vicino. Quando 

sono arrivati all’ospedale, i medici hanno detto che il giocatore era già morto. Notizia 

223. 22/12/2021 Torino Morto 

Adrien Sandjo (18), calciatore della nazionale regionale U19 Piemonte e Valle d’Aosta crollato 

in campo con un arresto cardiaco, dichiarato cerebralmente morto dopo sei ore di osservazione 

nell’ospedale di Molinette. I suoi organi sono stati prelevati per la donazione, come deciso dalla 

famiglia. Notizia Notizia2 

224. 22/12/2021 Oman Dead 

Mukhaled Al-Raqadi (29), calciatore del Muscat FC è collassato con un arresto cardiaco durante 

il riscaldamento per una partita. È stato portato in ospedale ma non sono stati in grado di 

salvarlo. Notizia 

225. 22/12/2021 Singapore Dead 

Poh Lip Meng (52), tiratore nazionale di pisol di Singapore è crollato durante una corsa. È stato 

portato in ospedale ma è stato dichiarato morto. Notizia 

226. 22/12/2021 Polonia Morto 

Marcin Bukowski (40), ex calciatore professionista del Bronia Radom in Polonia. Morì all’età di 

40 anni. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

227. 21/12/2021 Croazia Morto 

Marin Čačić (23), NK Nehaj Calciatore improvvisamente collassato con arresto cardiaco durante 
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l’allenamento. È stato portato d’urgenza in un ospedale dove è stata diagnosticata 

un’insufficienza cardiaca. Era in coma ma è morto dopo due giorni in ospedale. Notizia 

Notizia2 Notizie3dead 

228. 21/12/2021 France 

Kévin Gourdon (31), giocatore della La Rochelle Rugby Union si è ritirato dal rugby dopo la 

scoperta di un problema cardiaco. “Questa è una notizia brutale e triste, ma la mia salute è una 

priorità” News Story 

229. 21/12/2021 Paesi Bassi Dead 

Kawa Leauma (32), giocatore dell’Ordizia Rugby League è morto per le ferite alla testa dopo 

essere caduto dalla terrazza di un centro commerciale di Amsterdam. Possibile crollo del 

pavimento, in attesa di maggiori dettagli. Notizia 

230. 21/12/2021 Polonia Dead 

Żora (Heorhiy) Korolyov (34), ballerino eccezionale è morto improvvisamente. Causa ufficiale 

di morte infiammazione del muscolo cardiaco. Notizia Notizia2 

231. 21/12/2021 Pakistan 

Abid Ali (34), Central Punjab Cricketer, pakistano battitore di apertura ha sofferto di dolore al 

petto a metà di una partita ed è stato portato in ospedale e ha detto di essere in condizioni stabili. 

Diagnosticata come sindrome coronarica acuta, un termine usato per descrivere una serie di 

condizioni associate a un improvviso e ridotto flusso di sangue al cuore, uno dei quali è un 

infarto. Notizia 

232. 21/12/2021 Polonia Morto 

Miroslav Copjak (58), Piast Cieszyn Allenatore di calcio è morto improvvisamente all’età di 58 

anni. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

233. 20/12/2021 Polonia Morto 

Michal Rokicki (37), nuotatore di 200 e 400 metri che ha rappresentato la Polonia alle 

Olimpiadi, è morto improvvisamente per una causa ancora da annunciare News Story 

234. 20/12/2021 Nebraska, US Dead 

Kimera Bartee (49), ex giocatore dei Detroit Tigers e attuale allenatore della prima base, è 

improvvisamente crollato ed è morto mentre visitava suo padre a Omaha, Nebraska. Il manager 

del club ha dichiarato di avere una partecipazione del 100% dei giocatori al vaccino COVID. 

Nella primavera del 2021, il club ha avuto incentivi per lo staff e i tifosi per ottenere il vaccino. 

Il manager del club ha detto che “più velocemente veniamo vaccinati, più sicuri siamo e più è 

probabile che siamo in grado di giocare continuamente durante il nostro programma”. Il 6 

settembre, Joe Jimenez e l’allenatore della panchina George Lombard sono risultati positivi al 

virus e hanno avuto sintomi, anche se entrambi sono stati vaccinati e il manager è rimasto 

sorpreso! Cosa gli è stato detto sulle vaccinazioni e cosa ha detto al suo team sui rischi? Notizia 

Notizia2 Notizie3 Notizie4 Notizie5 

235. 20/12/2021 Spagna 

Jamie Doyle (18), pugile nordirlandese sta lottando per la sua vita in Spagna dopo essere 

crollato a causa di un coagulo di sangue sul cervello, mentre è in vacanza. Ha subito due 

interventi chirurgici per aiutare ad alleviare il gonfiore. Ci si aspetta che rimanga in coma 

indotto per 4-6 settimane a causa della gravità della sua condizione. Notizia 

236. 19/12/2021 Donegal, Irlanda 

Unnamed Setanta (U21) Hurling payer è crollato in campo. La finale di hurling U21 della contea 

di Donegal è stata abbandonata a metà tempo. Notizia 

237. 19/12/2021 Spagna 

Oscar Cabrera (26), giocatore di basket Cantbasket durante una partita, Oscar ha preso la palla 

ma è crollato faccia a faccia prima di poter fare un passaggio. Può essere visto contrarsi nel 

video. È stato trasferito in ospedale. Video della notizia 

238. 19/12/2021 Paesi Bassi Dead 

Suliman Abdeselam Mohamed (35), combattente marocchino di arti marziali miste con sede nei 

Paesi Bassi, è morto improvvisamente all’età di 35 anni. La causa della sua morte prematura non 

è data. Notizia 
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239. 19/12/2021 Croazia Morto 

Goran Sobin (58), leggendario ex giocatore di basket jugoslavo ha subito un arresto cardiaco ed 

è morto. Notizia 

240. 18/12/2021 Florida, US Dead 

Jordan Young (27), stella nascente delle arti marziali miste iowan, 6 piedi 4 pesi massimi con 

American Top Team MMA è morto, il suo allenatore di boxe Derik Santos ha annunciato 

sabato. Notizia 

241. 18/12/2021 Caen, Francia Morto 

Damien Zemmouri (37), js Fleury pugile è morto improvvisamente a causa di un “aneurisma 

rotto”. Un manager del club ha detto “L’ho visto quattro giorni prima, ed era in ottima 

forma” News Story 

242. 18/12/2021 Filippine 

Joseph Uichico (59), allenatore di basket dei Bataan Risers ha subito un arresto cardiaco a 

seguito di un allenamento. Dopo un’angioplastica d’urgenza sabato sera è ora in condizioni 

stabili. Notizia Notizia2 

243. 18/12/2021 Spagna 

Lucas Ocampos (27), attaccante della nazionale di Siviglia e Argentina è crollato con forti dolori 

al petto e problemi respiratori nel tempo supplementare nella partita Siviglia-Atletico Madrid. 

Trasportato dal campo su una barella. Notizia 

244. 18/12/2021 Missouri, USA Morta 

Lauren Michele Way (37), allenatrice del raymore-Peculiar School District per softball, basket, 

calcio e pista, e insegnante di educazione fisica è morta inaspettatamente. Notizia 

245. 17/12/2021 Polonia Morto 

Karol “Seta” Setniewski (14), calciatore Znicz Pruszków, capitano della squadra, migliore a 

scuola, lamentato un mal di testa il giorno dopo una partita di calcio, quindi è stato portato in 

ospedale. L’intervento chirurgico non è stato in grado di ridurre il gonfiore del cervello e non si 

è svegliato dal coma. Karol è uno dei due calciatori dello Znicz Pruszków morti 

quest’anno. Notizia 

246. 17/12/2021 Zirl, Austria Morto 

Leo Forstenlechner (12), giocatore di hockey su ghiaccio dei Gunners ha avuto un “arresto 

respiratorio” a casa e poi ha trascorso alcuni giorni in ospedale ed è morto. Facebook (istantanea 

scattata) 

247. 17/12/21 Los Angeles USA 

Donald Parham (24) Giocatore tight end dei Los Angeles Chargers (NFL) è crollato a mezz’aria 

mentre prendeva un touchdown volante. Aveva ricevuto due vaccini Covid-19 e un richiamo. Le 

sue braccia tremavano mentre veniva allontanato. Sembra chiaro che il suo braccio sinistro si è 

bloccato prima che il suo casco colpisse il terreno – questo sembra essere il motivo per cui non 

ha gestito bene il recupero. I Chargers riferiscono che ha subito una commozione cerebrale, ma 

il video racconta una storia diversa, una frazione di secondo prima che il suo casco toccasse e la 

sua testa improvvisamente si gettasse indietro. La chiave per vedere questo è guardare l’azione 

da bordo campo, un fotogramma alla volta. Notizia 

248. 17/12/2021 Inghilterra 

Abu Ogogo (32), centrocampista del Southend United Football con diagnosi di pericardite -

infiammazione intorno al muscolo cardiaco. L’allenatore Kevin Maher ha dichiarato: “Abs 

inizialmente aveva una gamba morta e ha avuto un altro colpo su quello, ma da allora ha 

riportato alcuni problemi al petto. È andato a fare un controllo in ospedale la scorsa settimana ed 

è fuori per un periodo, probabilmente circa un mese o giù di lì. ” Il rapporto menziona anche che 

“Una gamba morta potrebbe anche essere il risultato di una reazione avversa ampiamente 

riportata dal vaccino in cui un coagulo di sangue compromette il flusso di sangue a un arto 

maggiore”. Notizia 

249. 17/12/2021 British Columbia, Canada Dead 

Unnamed (25) Portiere di hockey su ghiaccio ha subito un arresto cardiaco sul ghiaccio in una 

partita al Richmond Ice Centre. I tentativi di rianimazione, anche con un defibrillatore, fallirono 

e morì. Notizia 
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250. 16/12/2021 Spagna Dead 

Izan Edward (7), calciatore della Beniopa Sports Union ha subito un blackout pochi minuti dopo 

aver terminato una sessione di allenamento al campo di calcio Roís de Corella. Lo staff tecnico 

ha cercato di rianimare il ragazzo con un defibrillatore. Un’ambulanza lo ha portato in ospedale 

dove è morto. La Spagna si è affrettata a vaccinare i bambini 5-11. Notizia 

Vaccinazione infantile 

251. 16/12/2021 Spagna Dead 

Dani Chabrera (29), allenatore di portieri di calcio lokomotiv Tashkent in Uzbekistan. Tornò in 

Spagna ma si ammalò e morì. Notizia 

252. 16/12/2021 Murcia, Spagna 

José Javier Ros (aka Monas) (22), calciatore dell’UCAM Murcia si è ritirato dal resto della 

stagione dopo che gli è stata diagnosticata una pericardite. Notizia Notizia2 

253. 16/12/2021 Nuova Zelanda Dead 

Taniela Moa (36), Sezione Paloise, ex giocatrice internazionale di rugby union di Tonga, che ha 

giocato principalmente in Nuova Zelanda e Francia, è morta improvvisamente. Nessuna causa di 

morte Notizia 

254. 16/12/2021 Rhode Island, USA Dead 

Meaghan McGonagle (41), Cranston High School East ragazzi e ragazze Allenatore di pallavolo 

e insegnante di business. Il sindaco di Cranston Ken Hopkins ha detto”Questa è una giovane 

donna, 41 anni, in buona salute, che ha avuto le vaccinazioni precoci” ma “era stata ricoverata in 

ospedale per circa una settimana prima della sua morte”. Notizia Notizia2 

255. 16/12/2021 Colorado, USA 

Miles Juneau (31), Mountain Bike Racer professionista con diagnosi di pericardite. “2 giorni 

dopo la seconda dose, ho provato dolore cardiaco all’inizio dell’esercizio che mi ha lasciato 

seduto a terra tenendo il petto.” Notizia 

256. 15/12/2021 Russia Morto 

Alexander Frolov (63), giocatore di hockey su ghiaccio delle Sarmations era a bordo campo 

durante una partita nella Russian Amateur Night Hockey League (NHL) quando 

improvvisamente si ammalò e crollò. Morto sulla strada per l’unità di terapia intensiva, con un 

apparente problema cardiaco. Notizia 

257. 14/12/2021 Zinswiller, Alsazia, Francia Morta 

Aurélie Hans (21), portiere di calcio femminile (da quando aveva 12 anni) ha subito un arresto 

cardiaco improvviso ed è morta martedì 14 dicembre. Figlia di Laurent Hans, giocatore e poi 

manager di vari club nel nord dell’Alsazia. Notizia 

258. 14/12/2021 Miami, Florida, USA Morto 

Andres Melendez (20), giocatore di baseball della lega minore dei Cleveland Guardians è morto 

inaspettatamente – nessun ulteriore dettaglio disponibile Notizia 

259. 14/12/2021 Italia Morto 

Gabriele Marletta (17), ginnasta e atleta si è sentito male mentre correva durante una lezione di 

Scienze Motorie. Il suo insegnante gli aveva fatto un massaggio cardiaco, poi due medici hanno 

usato un defibrillatore. Gabriele è stato portato in ospedale e messo in terapia intensiva, dove è 

rimasto per 6 settimane. Tutti speravano che ce l’avrebbe fatta. ma il 31/01/2022 il cuore di 

Gabriele ha smesso di battere. Suo padre ha detto “Gabriele ha sempre praticato sport e si è 

sottoposto a regolari elettrocardiogrammi, non ha mai avuto problemi cardiaci”. Notizia 

260. 13/12/2021 Inghilterra 

Maxwell Harrison (21), ballerino internazionale da sala ha sviluppato pericardite 

(infiammazione del sacco che circonda il muscolo cardiaco) cinque giorni dopo il suo secondo 

vaccino Pfizer COVID-19 ed è stato ricoverato in ospedale. I migliori cardiologi hanno detto 

che le sue condizioni cardiache erano il risultato della vaccinazione Pfizer. Notizia 

261. 12/12/2021 Reims, Francia 

Un calciatore senza nome (34), che gioca per l’Olympique FC de Reims ha subito un arresto 

cardiaco a metà partita. È stato rianimato in campo e poi portato in ospedale in 

ambulanza. Notizia 
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262. 12/12/2021 Australia Dead 

Kane van Diermen (35), Sydney Convicts RUFC Rugby Union. Circostanze di morte 

non annunciate Notizia 

263. 12/12/21 Francia 

Martin Terrier (24), attaccante del Rennes è stato sostituito dopo dolori al petto nella partita 

contro il Nizza. Notizia 

264. 12/12/21 Italia 

Piotr Zielinski (27), centrocampista del Napoli è andato a bordo campo, a 19 minuti dall’inizio 

della partita contro l’Empoli, ha faticato a respirare, indicando il collo e il petto. L’intero team 

ha ricevuto il booster dal 18 al 19 dicembre. Notizia Notizia2 Notizie3 Notizie4 

265. 12/12/2021 Águias do Moradal-Pedrógão, Portogallo 

Edgar Marques (20), calciatore del Pedrógão de São Pedro è crollato a metà del secondo tempo 

di una partita. Trasportato all’Ospedale Amato Lusitano di Castelo Branco. Notizia Notizia2 

266. 12/12/2021 Italia Morto 

Stefano Forgione (42), U.S. Balconevisi ex calciatore dilettante, è stato colpito da un malore 

improvviso ed è morto. Notizia 

267. 12/12/2021 Italia Morto 

Andrea Navoni (48), Cestista Vespa Basket è stato colpito da un malore improvviso e non ha 

potuto essere salvato. Non sono forniti ulteriori dettagli. Notizia 

268. 12/12/2021 Italia Morto 

Marco Bozza (43), Jogger amava correre tutti i giorni, ma è crollato per un arresto cardiaco 

mentre correva ed è morto domenica. Notizia 

269. 12/12/2021 Australia Morto 

Daniel Ferguson (33), ex giocatore irlandese del Donaghadee FC. Dopo 10 anni in Australia, 

Ferguson doveva tornare nella sua città natale, Donaghadee, in Irlanda del Nord, quindi deve 

essere stato vaccinato per volare, ma pochi giorni prima del suo ritorno, è morto. Nessun 

dettaglio fornito. Notizia 

270. 12/12/2021 Italia Morto 

Maurizio Ruozi (51), ciclista e sportivo dilettante stava correndo una maratona, ma 

improvvisamente è crollato con un arresto cardiaco dopo 28 chilometri. Fu portato in ospedale, 

ma morì. Notizia 

271. 11/12/2021 Italia Morto 

Roberto Valastro (42), corridore, un poliziotto di Siderno stava facendo jogging sulla spiaggia di 

Locri quando è crollato ed è morto per un aneurisma cerebrale, il secondo decesso nelle fila 

della Polizia di Stato calabrese nel giro di pochi giorni. Notizia 

272. 11/12/2021 Brisbane, Australia Morto 

Sulamai Aukuso Lavea (48), giocatore di Rugby League di origine neozelandese morto per un 

arresto cardiaco al secondo livello delle Springwood Stairs of Death durante l’allenamento News 

Story Stairs 

273. 11/12/2021 California, PA, USA Dead 

Branson King (23), California University of Pennsylvania Giocatore di hockey su ghiaccio è 

morto improvvisamente. Nessuna causa di morte Notizia 

274. 11/12/21 Norwich, Inghilterra 

Victor Lindelof (27), difensore del Manchester United è andato giù stringendosi il petto e 

indicando il cuore, lamentato dolore toracico e polso da corsa. Sua moglie ha confermato (molte 

volte) che erano entrambi vaccinati. Notizia 

275. 11/12/2021 New Jersey, USA Morta 

Lauren Anderson (41), lanciatrice di softball d’élite, una delle più grandi giocatrici di softball 

nella storia del New Jersey, è morta. Nessuna causa di morte data. Notizia 

276. 10/12/21 Serbia 

Ricardo Gomes (29) Calciatore nativo di Capo Verde che gioca per il club serbo FK Partizan è 

crollato durante l’allenamento, 45 giorni dopo la sua vaccinazione COVID. L’allenatore 

Stanojevic ha dichiarato: “La situazione è seria”. Gomes, l’allenatore, Bojan Ostojic e Quincy 

Menig sono stati vaccinati lo stesso giorno. Notizia 
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277. 09/12/21 USA Morto 

Matt Scherer (38), ex corridore professionista degli Oregon Ducks morto, nessuna causa di 

morte finora News Story 

278. 07/12/21 Croazia Morto 

Pavel Karpf (52), ex portiere di calcio svizzero per l’FC Luzern era sulla sua barca a vela in 

Croazia martedì quando è improvvisamente crollato ed è morto tre giorni dopo in 

ospedale. Notizia 

279. 07/12/21 Melbourne, Australia 

Jake Lever (25), giocatore dei Melbourne Demons (AFL) è apparso debole mentre cadeva a 

terra durante la sua prima sessione di allenamento in pre-stagione. Ha avuto 20 minuti di cure 

mediche. Notizia 

280. 07/12/2021 Illinois, USA Dead 

Jacob Look (17), Brimfield High School Basketball ha subito un arresto cardiaco nella vasca 

idromassaggio dei suoi genitori ed è stato trovato privo di sensi. Portato in ospedale in 

condizioni critiche. Tutti gli sforzi per salvarlo furono vani. Un’autopsia ha rivelato che la causa 

della morte era l’arresto cardiaco seguito dall’annegamento. Notizia 

281. 07/12/2021 Panama Dead 

Francisco D’Meza (AGE), calciatore e cantante di musica urbana improvvisamente crollato e 

morto mentre giocava a calcio. Notizia 

282. 07/12/2021 Tennessee, USA 

Mackenzie Dyson (21), stella del softball. Dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino 

covid, ha avuto una reazione avversa molto spaventosa e ha perso il controllo della gamba 

sinistra. Ha quindi iniziato ad avere terribili emicranie, vertigini, nausea, problemi di linguaggio 

e confusione estrema. Poi ha perso la sua capacità di alzarsi in piedi perché la sua gamba 

tremava in modo incontrollabile e avrebbe ceduto su di lei. Dopo innumerevoli visite dal medico 

e diversi test, i medici hanno concluso che questa era una reazione al vaccino. Un mese dopo 

non riesce ancora a camminare correttamente. Notizia Notizia2 

283. 06/12/21 Francia Morto 

Xavier Ziani (49), pallavolista professionista francese e allenatore di Charenton-le-Pont è morto 

con un arresto cardiaco. Notizia 

284. 06/12/21 Tamworth, Inghilterra Dead 

Rob Woodward (36), Stonydelph Juliors FC U10 allenatore/allenatore. Doppio vaccinato. È con 

grande tristezza che il club annuncia che Rob Woodward, il nostro manager degli U10 

Cougars, è morto improvvisamente ieri”. Club Facebook 

285. 05/12/21 Birmingham, Alabama, USA Morto 

John Wolfe (20), 3 volte campione statale di tennis al liceo (Briarwood High School, Alabama) 

è morto. Notizia 

286. 05/12/21 Teheran, Iran Morto 

Navid Khosh Hava (30), ex difensore della squadra di calcio iraniana U23 morto per arresto 

cardiaco Notizia 

287. 05/12/21 Italia Morto 

Fabio Pedretti (24), di Gardone Valtrompia, è crollato ed è morto mentre correva l’Uno di 

Monticelli, manifestazione notturna di trail running sulle colline della Franciacorta a Monticelli 

Brusati. Nell’ultimo km della gara di 20 km è crollato e non è riuscito a essere 

rianimato. Notizia 

288. 05/12/2021 Brasile Morto 

Diego Correia (31), corridore dilettante stava correndo 10K a Santos, sulla costa di San Paolo e 

ha sofferto di forti dolori al petto che si irradiavano agli arti superiori quando si trovava vicino 

alla base di Barão de Paranapiacaba do Samu, in Avenida Ana Costa. È andato a cercare aiuto 

dall’unità ed è stato curato in un’ambulanza di supporto vitale avanzato, dove è stato eseguito un 

elettrocardiogramma. È stato rianimato dopo essere stato curato per l’arresto cardiorespiratorio e 

poi inviato in ospedale. All’ospedale, dopo tre ore di trattamento, è passato a un’aquicardia, 

seguita da un arresto cardiorespiratorio. Pochi minuti prima di iniziare la gara, Correia ha 

utilizzato i suoi social network per festeggiare la partecipazione all’evento. Le regole 
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dell’evento raccomandano una rigorosa valutazione medica preventiva e l’esecuzione di test da 

sforzo per tutti i partecipanti. Notizia 

289. 05/12/2021 Spagna Morto 

Carlos Daniel Monteverde (58), Corridore (e Professore) è crollato con arresto cardiaco 

improvviso mentre correva nella gara dei 10.000 metri della maratona di Córdoba. Non lontano 

dall’inizio è crollato e ha ricevuto assistenza medica, ma mezz’ora dopo era morto. Il tempo era 

moderatamente fresco. Sebbene avesse una storia di pressione alta e fosse in cura, era un 

giocatore di rugby dilettante e presentava un test di idoneità fisica e un certificato medico, un 

requisito obbligatorio per tutti i corridori. Notizia Notizia2 

290. 04/12/2021 Carlisle, Inghilterra 

Bobby Dixon (n/a), calciatore del Carlisle City è crollato nelle prime fasi di una partita della 

Cumberland County League contro Gosforth ed è stato portato al Cumberland Infirmary per i 

test News Story 

291. 04/12/21 Beverwijk, Olanda Settentrionale Dead 

Wouter Betjes (14), studente giocatore di hockey è crollato camminando verso la piroga dopo 

una partita di recupero Bloemendaal JC3 contro Overbos JC1. Il medico del club ha cercato di 

rianimarlo a terra, continuando in ambulanza e all’ospedale di Amsterdam, ma non ci sono 

riusciti e lui è morto. Notizia 

292. 04/12/21 USA 

CJ McCollum(30), Portland Trailblazers basketball Guard con diagnosi di pneumotorace 

(polmone collassato), che può essere causato da lesioni o malattie. Potrebbe non giocare mai 

più. McCollum finì vicino alla cima della classifica delle guardie tiratrici di HoopsHype il 31 

agosto. Notizia 

293. 04/12/2021 Italia Morto 

Roberto Tusi (38), Risorta San Martino Allenatore di calcio della squadra locale, Risorta San 

Martino stava tornando a casa dopo una partita quando si è sentito male ed è crollato a causa di 

un arresto cardiaco nella sua auto. Fu portato in ospedale, ma morì. Notizia 

294. 04/12/2021 Polonia Morto 

Dawid Akuła (21), studente di calcio e accademia di educazione fisica a Breslavia, Polonia, che 

studia fisioterapia. Crollò e morì giocando una partita di calcio. Come la compagna di studi, 

Joanna Krudys, che morì lo stesso giorno, Akuła dovette essere vaccinata per studiare. Notizia 

295. 04/12/2021 Polonia Morta 

Joanna Krudys (21), studentessa dell’Accademia di Educazione Fisica di Breslavia, Polonia, che 

studiava terapia occupazionale è morta lo stesso giorno del compagno di studi Dawid Akuła e ha 

dovuto essere vaccinata per studiare. La sua famiglia ha confermato che era stata vaccinata, 

mentre la famiglia di Akula no. 

296. 03/12/2021 Brasile Morto 

Vinicius Freitas (20) Macaé Esporte FC calciatore. Miniguinho, come era conosciuto nel club, 

ha difeso macaé nelle ultime stagioni, nella categoria U-20 ed è stato vittima di un evento 

cardiaco News Story 

297. 03/12/21 Inghilterra 

Mark Simpson (AGE), Knaresborough Town West Riding County FA attaccante è crollato e ha 

avuto palpitazioni cardiache nello spogliatoio a metà tempo. Si sentiva meglio dopo essersi 

seduto fuori per il resto del gioco, ma quando è andato a guidare a casa, ha iniziato a succedere 

di nuovo. Notizia 

298. 03/12/21 Germania 

Ugur Tezel (24), FC Carl Zeiss Jena giocatore è crollato durante la loro partita contro Berliner 

AK ed è stato sostituito. Lo stesso gioco di Kwabenaboye Schulz è crollato. Notizia 

299. 03/12/21 Germania 

Kwabenaboye Schulz (23), fc Carl Zeiss Jena giocatore crollato dopo il fischio finale nella loro 

partita contro Berliner AK, la stessa partita di Ugur Tezel. Hanno avuto 4 partite in 11 giorni 

dopo la quarantena. Il team sembra dare la colpa a Coronavirua, non al vax. Notizia 

300. 03/12/21 Adelaide, Australia 

Un anonimo giocatore di football degli Adelaide Crows è andato in ospedale con diagnosi di 
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pericardite (infiammazione cardiaca) due settimane dopo la sua prima Pfizer. La percardite 

distrugge le cellule cardiache. Gli Adelaide Crows inspiegabilmente non hanno rilasciato il suo 

nome, citando “privacy” ma sarà presto ovvio perché sarà fuori per almeno 3 mesi. Notizia 

301. 03/12/2021 Germania Morto 

Marcel Pielage (39), SC Grevener Bezirksliga allenatore di calcio ha subito un ictus. Non sono 

disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

302. 03/12/2021 Egitto Morto 

Adham Al-Selehdar (53), allenatore di calcio Al-Majd Al-Iskandari ha subito un arresto 

cardiaco dopo un gol in ritardo della sua squadra. Ha festeggiato in modo effusivo al 93 ° 

minuto, ma è crollato in campo. I tentativi di rianimazione sul campo e il trasferimento 

immediato in ospedale non sono stati sufficienti ed è morto prima di raggiungere 

l’ospedale. Notizia 

303. 03/12/2021 Italia 

Ismaël Bennacer (24), calciatore del Milan ha perso l’equilibrio, ha avuto le vertigini e non è 

stato in grado di camminare normalmente. Ha ricevuto cure e ha perso l’allenamento. Nel 

febbraio 2022, è stato riferito che è disponibile a giocare di nuovo. Notizia Notizia2 

304. 02/12/2021 Austria Morto 

Florian Hueter (33), Swarco Raiders Tirol American Footballer è morto. Nessuna causa di morte 

data. Hueter ha iniziato la sua carriera calcistica in Carinzia con i Carinthian Black Lions ed è 

passato ai Tirolesi Swarco Raiders nel 2007. Notizia 

305. 02/12/21 Egitto Morto 

Adham El-Selhadar (53), allenatore di calcio egiziano è crollato ed è morto a margine di una 

partita dopo che la sua squadra ha segnato un gol vincente. Notizia 

306. 02/12/21 Italia Morta 

Romina De Angelis (43), pallavolista che è crollata mentre giocava a padel (uno sport di 

racchetta come il tennis) con gli amici. Sospetto aneurisma. Notizia 

307. 01/12/21 Melbourne Australia 

Ben Madgen (36), South East Melbourne Phoenix cestista in ospedale con pericardite dopo 2nd 

Pfizer. Cinguettare 

308. 01/12/21 Belgio Dead 

Keanu Breurs (19) KVK Svelta Melsele U23 calciatore e allenatore delle giovanili è morto 

improvvisamente mercoledì mattina. Causa di morte non data Notizia 

309. 01/12/21 Russia Dead 

Arina Biktimirova (19), campionessa di taekwondo è morta improvvisamente a casa. Ha vinto 

una medaglia d’oro, come campione ai Campionati Europei Taekwon-Do ITF a Creta, a 

novembre. Il suo allenatore ha dichiarato: “Anche noi non riusciamo a capire cosa possa essere 

successo alla sua salute. Arina non aveva malattie croniche. Prima di ogni competizione, gli 

atleti non solo vengono controllati, ma fanno esami e analisi approfonditi e Arina, quando è stata 

controllata prima di andare al campionato europeo, era completamente sana. E quello che è 

successo è anche uno shock per noi”. Notizia Notizia2 

310. 01/12/21 USA Morto 

CJ Hunter (52), morto per cause non specificate. Notizia 

311. 01/12/21 Scozia Morta 

Siobhan Cattigan (26), nazionale di rugby femminile scozzese che ha vinto 19 presenze per la 

Scozia, è morta. Causa di morte non data. Notizia 

312. 30/11/21 North Carolina, USA Dead 

Fatimah Shabazz (22), un N.C chiave. A& Giocatore di pallavolo T, morto per complicazioni da 

un aneurisma. È stato il giocatore dell’anno della co-conference del Cincinnati Northwest HS 

2016. Ha conseguito una laurea in terapia pre-fisica. Notizia 

313. 30/11/2021 California, USA Dead 

Stan Kwan (54), allenatore di football americano ha trascorso 30 anni ad allenare, si è ritirato dai 

San Francisco 49ers nel 2020. De morì nel sonno. L’amico ed ex collega Nick Ferguson ha 

condiviso con Twitter che Kwan “è morto nel sonno a causa di un infarto all’età di 54 

anni”. Notizia 

https://www.fiveaa.com.au/show/rowey-s-sports-show/crows-top-up-player-diagnosed-with-heart-condition-after-covid-jab-reports-rowey/
https://www.wn.de/sport/lokalsport/greven/schock-diagnose-schlaganfall-2499537?pid=true
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https://www.algeria31.com/fr/%D9%85%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%86%D9%8A%D9%88%D8%B2%D8%A8%D9%86-%D9%86%D8%A7%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B1%D8%B6-%D8%BA%D8%B1%D9%8A%D8%A8/
https://www.unsertirol24.com/2021/12/06/ploetzlicher-tod-eines-33-jaehrigen-sportlers/
https://www.rt.com/sport/542207-egypt-coach-collapses-football/
https://www.leggo.it/AMP/italia/romina_de_angelis_morta_padel_malore_improvviso-6358981.html
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https://www.hln.be/beveren/dinsdag-nog-op-training-woensdag-plots-overleden-voetbalclub-svelta-in-rouw-na-verlies-van-talentvolle-en-betrokken-speler-keanu-19~a7e8b759/
https://www.rt.com/sport/541846-arina-biktimirova-taekwondo-perm-death/
https://www.20minutos.es/deportes/noticia/4911305/0/muere-cj-hunter-causas-desconocidas-ex-marido-marion-jones/
https://www.independent.co.uk/sport/rugby/rugby-union/siobhan-cattigan-death-age-rugby-b1967325.html
https://greensboro.com/sports/college/a-t-volleyball-player-fatimah-shabazz-dies-suddenly/article_8c531018-521c-11ec-9cde-fb75a01ce59d.html
https://profootballtalk.nbcsports.com/2021/11/30/former-nfl-assistant-coach-stan-kwan-dies-at-54/


314. 30/11/2021 Montenegro Morto 

Mirko Vlahović (48), ex kickboxer montenegrino e vincitore di medaglie ai campionati mondiali 

ed europei, è morto al 48 ° Campionato del Mondo di Belgrado. Notizia 

315. 30/11/2021 Inghilterra Morto 

Andrew Parker (43), arbitro di calcio ha iniziato ad arbitrare in tenera età e ha avuto una 

passione per il calcio per tutta la vita. Era un appassionato sostenitore dello Stevenage FC e del 

Tottenham Hotspur. Non era stato male, ma improvvisamente morì nel sonno. 

316. 29/11/2021 Oklahoma, USA 

Connor Doyle (17), studente di baseball della Mustang High School è crollato da un arresto 

cardiaco durante un allenamento mattutino, rianimato da allenatori e primi soccorritori. Notizia 

317. 29/11/2021 New Jersey, USA Dead 

Darvin Henderson (31), ex giocatore di football americano della Ewing High School, poi 

allenatore e generoso filantropo è morto improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori 

dettagli. Notizia Notizia2 

318. 29/11/2021 Pakistan Morto 

Umair Siddiqui (45), giocatore di squash ha subito un arresto cardiaco ed è morto nel periodo di 

riposo mentre si esercitava in campo. Notizia 

319. 29/11/2021 Italia Morto 

Daniele Sansone (35), ex calciatore e allenatore del Calerno Calcio era molto sano, ma è stato 

trovato senza vita a letto. Notizia Notizia2 

320. 29/11/2022 Italia Morta 

Giada Furlanut (14), giocatrice di pallavolo femminile è crollata a scuola ed è stata portata in 

ospedale. È morta il 4 dicembre 2021. “La madre informò che la Giada era stata vaccinata… la 

seconda dose è stata assunta in agosto.” Notizia 

321. 28/11/21 Russia Morto 

Valentin Rodionov (16), giocatore di hockey su ghiaccio russo della Dinamo Mosca è crollato a 

bordo campo dopo essersi scontrato con una tavola protettiva sul lato del ghiaccio, ma è morto 

una settimana dopo. L’allenatore ha detto che “ha superato [una visita medica]. Era un ragazzo 

assolutamente sano, forte, allegro, pieno di forza ed energia”. Notizia 

322. 28/11/2021 Zimbabwe Dead 

Ronald Mudimu (33), portiere del Triangle United Football e vice-capitano della sua squadra ha 

collezionato presenze nazionali a livello giovanile, nelle squadre U17 e U20, ha subito un ictus, 

è stato costretto a letto per un mese ed è morto in ospedale. Notizia 

323. 28/11/2021 Belgio 

Arnaud Marlier (24), Mazy Footballer è crollato a causa di un arresto cardiaco alla fine della 

partita e non riusciva a respirare. Da allora si è ripreso. Notizia 

324. 28/11/2021 Belgio 

Romain Colson (Età) AS Hermalle Giocatore di football è crollato durante una partita. A fine 

gennaio 2022, Romain ha avuto il via libera per riprendere gli allenamenti. Non sono ancora 

disponibili ulteriori informazioni. Notizia Notizia2 

325. 28/11/2021 Germania 

Maik Wiggershaus (28), FC Wetter Football Captain è crollato durante la partita. È stato portato 

in ospedale e in terapia intensiva. In attesa di aggiornamenti. Notizia 

326. 27/11/21 Praga, Repubblica Ceca Morto 

Daire Ni Heldhin (29), Dundalk Young Ireland GAA calciatrice gaelica femminile si è sentita 

male durante una pausa in città con gli amici in Repubblica Ceca. Portato in ospedale e morto 

quella mattina News Story 

327. 26/11/21 Mali Dead 

Guimbala Tounkara (34), AS Police ed ex centrocampista di Djoliba e USC Kita, è morto dopo 

un arresto cardiaco, poco dopo una sessione di allenamento della polizia AS. Tornò a casa, e poi 

al negozio di un amico, ma crollò con un arresto cardiaco e morì prima di raggiungere 

l’ospedale. Notizia 

328. 24/11/21 Victoria, Australia 

Paul Dimattina (47), ex centrocampista dei Western Bulldogs (Australian Rules Football) in 

https://www.vijesti.me/sport/ostali-sportovi/578275/preminuo-kik-bokser-mirko-vlahovic
https://kfor.com/news/local/oklahoma-coaches-honored-for-saving-student-who-suffered-heart-attack/
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https://www.chronicle.co.zw/triangle-utd-player-dies/
https://www.sudinfo.be/id430643/article/2021-11-30/arnaud-marlier-joueur-de-foot-mazy-gembloux-fait-un-arret-cardiaque-sur-le
https://lameuse.sudinfo.be/902006/article/2022-02-02/p3c-apres-son-malaise-cardiaque-le-goleador-romain-colson-hermalle-est-de-retour
https://www.wp.de/sport/lokalsport/hagen/fc-wetter-kapitaen-maik-wiggershaus-ist-auf-intensivstation-id233965691.html
https://www.thesun.co.uk/news/16916240/tributes-paid-dundalk-woman-daire-ni-heidhin-died-prague/
https://www.afribone.com/disparition-guimbala-tounkara-le-petit-grand-milieu-de-terrain-sen-est-alle/


terapia intensiva dopo reazione avversa al booster Pfizer Covid. E ora ha sintomi 

COVID. Notizia 

329. 24/11/21 Filippine 

Roider Cabrera (30), stella del basket professionista filippino (squadra Terrafirma) è crollato per 

arresto cardiaco negli spogliatoi dopo un torneo alla Ynares Sports Arena, Pasig City (doppie 

vittorie su Meralco e Barangay Ginebra San Miguel). Aggiornamento: angioplastica 02/12/21 un 

giorno dopo che il cardiologo ha trovato un blocco cardiaco. Rimane incosciente, ma ha 

movimenti delle dita e cerca di aprire gli occhi. Notizia Notizia2 

330. 24/11/21 USA 

Charlie Wyke (28), attaccante del Wigan è crollato in allenamento il giorno dopo il suo 1 ° 

Pfizer. Questa storia dice che non aveva un vaccino COVID, ma ciò contraddice ciò che ha 

detto. Purtroppo, potrebbe aver cancellato il suo account Twitter, che è dove pensiamo che abbia 

ammesso di averlo ottenuto (potrebbe essere stato Fleck – ancora sotto inchiesta). Notizia 

331. 24/11/21 UK Dead 

Leon Taylor (36), calciatore del Darlaston Town soffriva di “una malattia” ed è morto il giorno 

dopo. Notizia 

332. 24/11/21 

Adama Traore (26), ala di Sherrif Tiraspol è crollato in campo stringendosi il petto in partita con 

il Real Madrid News Story 

333. 24/11/21 Italia Morto 

Ciclista senza nome (15) crollato e morto tra le braccia del padre News Story 

334. 23/11/21 Giappone Morto 

Riuler de Oliveira Faustino (23), calciatore brasiliano (J.FC Miyazaki, Shonan Bellmare), 

arresto cardiaco. Notizia 

335. 23/11/21 REGNO UNITO 

John Fleck, (30), calciatore dello Sheffield United è crollato durante la partita con il Reading, 

trasportato in ospedale, rilasciato News Story 

336. 23/11/2021 Italia Morto 

Christian Sportolloni (41), allenatore dell’Asd Cogliatese Calcio Calcio è morto 

improvvisamente per un arresto cardiaco mentre guidava la sua auto. L’auto ha sbandato e poi 

ha colpito quella che arrivava nella direzione opposta. L’impatto non sarebbe stato 

particolarmente violento, ma Sportolloni è stato trovato dai soccorritori in arresto cardiaco. 

Ambulanza, auto medica ed elicottero sono arrivati rapidamente e lo hanno trasferito in 

ospedale, ma è morto. Notizia 

337. 22/11/21 USA 

Duggar Baucom (61), Citadel Basketball Coach è crollato a bordo campo contro Duke. 

Trasportato in ospedale. Notizia 

338. 22/11/2021 Francia Morto 

René Richard (66), ex giocatore di calcio CO Cléon e presidente ha dedicato quasi metà della 

sua vita al CO Cléon Football. Morì improvvisamente per un arresto cardiaco. Notizia 

339. 21/11/2021 Germania 

Lukas Greb (34), calciatore sv Mardorf improvvisamente collassato con fibrilazione ventricolare 

all’intervallo durante una partita con SV Schönstadt. Rianimato da un’infermiera che si trovava 

lì, seguita da un’ambulanza con un defibrillatore. È stato in ospedale per due settimane e mezzo, 

i primi tre giorni in coma artificiale. I medici hanno fatto molti test ma non hanno trovato nulla. 

Sei sano. Avere un cuore sano, gli ha detto un medico. Ancora in riabilitazione settimane dopo, 

non c’era alcun segno di una causa. Notizia 

340. 21/11/21 Francia Morto 

Bruno Macedo (22), giocatore della squadra riserve dell’FC Nueil-les-Aubiers è crollato ed è 

morto improvvisamente domenica mattina a casa sua. Notizia 

341. 21/11/2021 Francia Morto 

Oscar Kuau Suta (37), giocatore di rugby Saint-Gilles. “Era stato vaccinato, aveva il suo Health 

Pass, ma le sue condizioni si sono deteriorate rapidamente, era stato in coma per 11 giorni, con 

la respirazione artificiale”. Oscar è infine morto in ospedale il 21 novembre 2021. Notizia 

https://www.news.com.au/sport/afl/exafl-star-in-intensive-care-after-reaction-to-covid-booster-shot/news-story/b80f494fdbb66d542186fb180facc699
https://ph.news.yahoo.com/terrafirma-forward-roider-cabrera-hospitalized-011400658.html
https://www.bbc.co.uk/sport/football/59421139
https://usdaynews.com/celebrities/celebrity-death/leon-taylor-death-cause/
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https://ge.globo.com/google/amp/pr/futebol/noticia/ex-athletico-e-coritiba-riuler-oliveira-morre-vitima-de-infarto-aos-23-anos.ghtml
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https://www.ilnotiziario.net/wp/2021/11/23/cogliate-tragedia-figino-morto-vice-allenatore-squadra-calcio/
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https://www.op-marburg.de/Landkreis/Ostkreis/Kammerflimmern-Lea-Falkenhain-rettet-Lukas-Greb-das-Leben?fbclid=IwAR1nuZcYeA6ZgJPSWehy0mxzgz-IdQB-acuCzaMwiyy-8X7ID15Lt_cLQ0o
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https://rugbyamateur.fr/carnet-noir-oscar-kuau-suta-emporte-par-le-covid/


342. 21/11/2021 Mauritius Dead 

France Jonas (56), calciatore internazionale per Mauritius, ha avuto un ictus ed è morto. Notizia 

343. 20/11/2021 USA Morto 

Aaron Vasquez (14), Basketballer ha finito di allenarsi con la sua squadra di travel league alla 

Grant Elementary School, a Dumont NJ, ed è rimasto a giocare a palla con suo fratello minore, 

ma improvvisamente è crollato. Un allenatore (medico ospedaliero) ha iniziato la RCP. Dumont 

Volunteer Ambulance Corps portò Aaron all’Hackensack University Medical Center, dove fu 

successivamente dichiarato morto. Notizia Notizia2 

344. 20/11/21 NSW, Australia 

Stephanie Gard (), atleta equestre pericardite, incapace di sentire le gambe dalle ginocchia in giù 

e incapace di camminare pochi giorni dopo la notizia del vaccino COVID Pfizer 

345. 20/11/2021 Italia Morto 

Stefano Marconi (55), istruttore di karate Fratta Todina, è crollato ed è morto improvvisamente 

durante l’allenamento. Notizia 

346. 19/11/21 USA 

Cooper Teare (22), corridore di livello mondiale, è crollato durante i Campionati NCAA Cross-

Country 2021 mentre gareggiava per l’Università dell’Oregon. Covid booster due settimane 

prima. Si lamentava di problemi con il suo cuore e i medici lavoravano per abbassare la sua 

frequenza cardiaca. Notizia 

347. 19/11/2021 Francia 

Mathilde (16), ginnasta ‘non può più camminare’ dopo essere stata vaccinata contro il Covid-19 

in modo da poter continuare a fare ginnastica. “La mia colonna vertebrale mi brucia 

costantemente”, ha detto Mathilde, aggiungendo che i medici le hanno detto che la cura potrebbe 

richiedere due mesi o due anni. Notizia 

348. 18/11/21 Morto 

Héctor Vilellas Soro (27), atleta aragonese ha subito un arresto cardiaco mentre disputava la 

Behobia-San Sebastian. Fu immediatamente evacuato all’ospedale nella capitale di Gipuzkoa, 

dove morì. Notizia 

349. 18/11/21 NY USA Dead 

Carmyne Paschall Payton (15), una seconda giocatrice di basket alla Copiague High School, 

Long Island, New York, stava correndo giri quando improvvisamente è crollato e non si è 

rialzato. I primi soccorritori hanno cercato di rianimarlo, ma non ci sono riusciti. Il padre di 

Carmyne, Arthur Payton, ha detto alla NBC New York che suo figlio non aveva “precedenti 

problemi di salute”, condividendo: “Ha fatto il primo taglio per la squadra di basket dei ragazzi. 

Questo è stato il secondo giorno di provini”. Notizia Notizia 

350. 18/11/21 Finlandia Morto 

Kim Suominen (52), giocatore e allenatore del Turku Ball Club, è scomparso 

inaspettatamente. Notizia 

351. 18/11/2021 Francia Morto 

Ouladzislau Chastakou (24), esperto Nuotatore ha avuto un arresto cardiaco improvviso ed è 

annegato in Francia, durante un’attività di addestramento militare programmata e supervisionata. 

Nonostante l’intervento dell’equipe medica presente sul posto e dei servizi di soccorso, non ha 

potuto essere rianimato. Notizia 

352. 17/11/2021 Serbia Morto 

Aleksandar Krsić (30), calciatore dell’FK Radnicki di Ratkov è crollato con un arresto cardiaco 

durante l’allenamento È morto in ambulanza in viaggio verso il Centro Clinico di Novi 

Sad. Notizia 

353. 17/11/21 Italia Morto 

Michele De Vecchi (25), corridore di montagna che faceva jogging con un amico sulle colline 

del Prosecco è crollato con un arresto cardiaco ed è morto sul sentiero. Notizia 

354. 17/11/21 Panama Dead 

Adonis Villanueva (27), centrocampista del Club Deportivo del Este panamense potrebbe aver 

battuto la testa in una partita. (2 storie diverse) Più tardi, dopo essere arrivato a casa, è crollato 

https://inside.news/2021/11/22/lancien-footballeur-france-jonas-est-decede/
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https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/21_novembre_17/treviso-muore-25-anni-facendo-jogging-un-amico-5e8e8e8c-47ef-11ec-a5cc-cbd997036243.shtml


con un ictus. Morì in ospedale diversi giorni dopo, il 23 novembre. Si svegliò poco prima di 

morire e un medico gli chiese di muovere la mano, cosa che fece. Notizia Notizia2 

355. 17/11/21 

Sarah Gigante (21), ciclista olimpica su strada e campionessa australiana in carica a cronometro 

ha avuto una grave reazione al vaccino COVID-19, forti dolori al petto a luglio dopo le 

Olimpiadi di Tokyo e ripetuti ricoveri ad agosto, a Girona, in Spagna. Diagnosi di 

miopericardite Notizia Notizia2 

356. 15/11/21 

Julio Lugo (45) Dominicano ex shortstop dei Boston Red Sox è morto per un arresto cardiaco 

nel sonno. Non è ancora stato scoperto lo stato Vax. (Houston Astros, Tampa Bay Devil Rays, 

Boston Red Sox), campione delle World Series (2007) News Story2 

357. 15/11/2021 Francia Morto 

Pascal Joly (62), Jockey è crollato con un arresto cardiaco nel bel mezzo di una gara di 

trotto. Notizia 

358. 15/11/2021 Polonia Morto 

Marcin Pater (46), ex calciatore del Wisła Krakó è morto improvvisamente. In cerca di maggiori 

informazioni. Notizia 

359. 15/11/2021 Costa d’Avorio Morto 

Doukouré Karamoko (28), calciatore del Mouna FC in Costa d’Avorio, è crollato 

improvvisamente a causa di un arresto cardiaco nella sua prima sessione di allenamento con il 

suo nuovo club. Notizia 

360. 15/11/2021 Polonia Morto 

Zbigniew Korszun (48), ex calciatore professionista lechia Zielona Góra, è morto 

improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

361. 14/11/2021 Francia Morta 

Julie Le Galliard (31), campionessa francese di pugilato nel 2015. Ha sofferto di una malattia 

del sangue immunosoppressiva dopo la vaccinazione completa. I media hanno riferito che la sua 

morte è stata il risultato del coronavirus. Notizia 

362. 14/11/21 Atene, Grecia Dead 

Stevan Jelovac (32), cestista serbo, che gioca per l’AEK Atene, è crollato durante gli 

allenamenti individuali. In ospedale è stato diagnosticato un ictus ed è morto il 5 

dicembre. Notizia 

363. 14/11/21 Australia 

Michelle Goszko (44), grande giocatrice di cricket australiana, in terapia intensiva dopo ictus a 

44 anni. È completamente vaccinata. Notizia 

364. 13/11/2021 Basilea Svizzera 

Ömer Türkes (Età), allenatore di calcio U-14 dell’FC Basilea è crollato con un arresto cardiaco a 

margine di una partita contro lo Zurigo ed è stato rianimato. Il club ha confermato di essere 

stabile sabato sera. Notizia 

365. 13/11/21 Uruguay 

Sabrina Soravilla (25), giocatrice uruguaiana del Nacional a cui è stata diagnosticata una 

condizione cardiaca che ha posto fine alla carriera 7 mesi dopo aver ricevuto il suo primo 

vaccino Sinovax COVID News Story 

366. 13/11/21 Connecticut, USA Dead 

Jarosław Pacoń (49), calciatore polacco (Stal Stalowa Wola) ha giocato l’ultima volta per 

Olympia Stamford SC, a Stamford, Connecticut. Ha iniziato la sua carriera calcistica nello Stal 

Gorzyce nei primi anni ’90, ha giocato per lo Stal Stalowa Wola nel 1993-96 e si è trasferito 

negli Stati Uniti, dove ha vissuto per 20 anni prima di morire inaspettatamente. Notizia 

367. 13/11/21 Bulgaria Morto 

Ivo Georgiev, 49 anni, calciatore bulgaro (Debrecen, Korabostroitel, nazionale), insufficienza 

cardiaca. Notizia 

368. 13/11/21, Danimarca 

Luther Singh (24) Calciatore del FC Copenhagen ricoverato in ospedale con una ‘misteriosa 

malattia’ Notizia 

https://lanoticia.digital/espana/muere-adonis-villanueva-futbolista-panama-27-anos-tras-recibir-golpe
https://cyclingtips.com/2021/11/sarah-gigante-qa-on-her-recovery-from-a-heart-scare/
https://www.the-sun.com/sport/4071550/julio-lugo-dead-red-sox-shortstop/
https://www.equidia.fr/articles/actualite/disparition-tragique-de-pascal-joly-en-course-ce-dimanche-a-nantes
https://www.sport.pl/pilka/7,65039,27815237,nie-zyje-byly-pilkarz-wisly-krakow-marcin-pater-zmarl-nagle.html
https://foot-africa.com/cote-divoire-doukoure-karamoko-decede-en-plein-entrainement/
https://gol24.pl/nie-zyje-zbigniew-korszun-byly-pilkarz-lechii-zielona-gora-zmarl-w-wieku-48-lat-strzelil-bramke-ktora-przesadzila-o-awansie-do/ar/c2-15903275
https://rmcsport.bfmtv.com/sports-de-combat/boxe/la-boxeuse-julie-le-galliard-morte-du-covid-etait-immunodeprimee_AV-202111170110.html
https://www.eurohoops.net/en/fiba-champions-league/1274694/stevan-jelovac-dies-after-stroke/
https://au.sports.yahoo.com/cricket-2021-aussie-great-michelle-goszko-icu-stroke-013155562.html
https://www.nau.ch/sport/fussball/fc-basel-nachwuchstrainer-bricht-bei-u14-spiel-zusammen-66044075
https://www.fifa.com/news/soravilla-uruguay-nacional-copa-libertadores-femenina-feature
https://nowiny24.pl/smutna-wiadomosc-nie-zyje-jaroslaw-pacon-byly-pilkarz-korony-kielce-kszo-ostrowiec-i-stali-stalowa-wola-mial-49-lat-zdjecia/ar/c2-15912823
https://www.sportlive.bg/amp/bgfootball/bgfootballother/tyjna-vest-ivo-georgiev-si-otide-ot-tozi-svjat-na-49-godishna-vyzrast-1668681.html
https://www.thesouthafrican.com/sport/soccer/bafana-bafana/bafana-bafana-star-luther-singh-in-hospital-with-mystery-illness-fc-copenhagen-breaking/


369. 13/11/2021 Francia 

Kenny Liveze (19) Judoka ha subito un ictus ed è stato portato in ospedale per le cure. Il 

giovane judoka della Guadalupa, è già stato Campione Europeo e Mondiale Cadetti nel 2019 e 

medaglia di bronzo agli Europei Juniores 2020. Sta gradualmente riprendendo 

l’allenamento. Notizia 

370. 13/11/2021 Quebec, Canada Morto 

Jean-Arthur Tremblay (63), corridore canadese di lunga distanza improvvisamente collassato a 

causa di un arresto cardiaco ed è morto. Era un capitano della squadra Raid e un membro attivo 

dell’Ukatak Raid, tra Charlevoix e Saguenay in cinque giorni, un evento di 400 chilometri che 

combina mountain bike, racchette da neve, sci di fondo e slitte trainate da cani. Notizia 

371. 12/11/21 USA Morto 

Dejmi Dumervil-Jean (22), ex (2018) Giocatore di football di Louisville morto News Story 

372. 12/11/2021 Francia Morto 

Jean-Yves Artu (61), ex fantino collassato a causa di un arresto cardiaco improvviso. Non 

c’erano segnali di avvertimento. Notizia 

373. 11/11/21 Paraguay Morto 

Jony López (16), calciatore del Sol del Este Club improvvisamente collassato a causa di un 

arresto cardiaco, in una pausa di allenamento, mentre beveva acqua. È stato portato in un centro 

di cura, ma non sono riusciti a rianimarlo. Il Sol del Este Club si trova al Km 12 di Ciudad del 

Este (Città Orientale), Paraguay. Le vaccinazioni sono iniziate a febbraio 2021, ma i tassi di 

vaccinazione sono bassi a causa della mancanza di forniture. Notizia 

374. 11/11/21, Germania Morto 

Jörg Heinle (40) ex attaccante e allenatore dello Spvgg Detter-Weißenbach (Baviera), infermiera 

anestesista al Franz von Prümmer-Klinik Bad Brückenau e padre di famiglia morto 

improvvisamente News Story 

375. 10/11/21 

Murphy Jensen (53), campione del Grande Slam che si sta riprendendo dopo un arresto cardiaco 

improvviso mentre giocava a tennis in un evento di beneficenza pro-celebrità in Colorado. 

Colpisce la testa nel crollo e ha fratture alla base del cranio. Notizia 

376. 10/11/2021 Brasile Morto 

Julio César Oliveira (49), maestro di arti marziali ha subito un ictus a causa di un aneurisma ed è 

morto dopo 15 giorni in ospedale. Notizia 

377. 09/11/2021 New York, USA 

Keaton Parks (24), New York City FC, giocatore MLS ha subito un intervento chirurgico per 

rimuovere un coagulo di sangue dalla gamba Notizia 

378. 08/11/21 Houston, TX USA Dead 

Willis Forko (37), ex calciatore liberiano-americano (Real Salt Lake, Bodø/Glimt, nazionale) è 

morto improvvisamente. Notizia Necrologio 

379. 08/11/21, USA Morto 

Pedro Feliciano (45) New York Mets Pitcher è morto per un arresto cardiaco nel sonno. Non è 

ancora stato scoperto lo stato Vax. Notizia 

380. 08/11/21, Paraguay Morto 

Nelson Solano (21), 1 marzo F.C calciatore del quartiere Cándida Achucarro di San Antonio, è 

crollato a causa di un arresto cardiaco dopo la fine della partita dopo aver giocato tutto il primo 

tempo e parte del secondo senza sintomi o comportamenti strani. Solano, figlio dell’allenatore, 

ha guardato il resto della partita dalla panchina e poi è entrato in campo per festeggiare la 

vittoria con i compagni di squadra, quando è crollato sull’erba. È stato trasferito in un’auto di 

pattuglia in un ospedale, ma è morto. Stava giocando in un torneo della Football Union of the 

Interior. Le vaccinazioni sono iniziate a febbraio 2021, ma i tassi di vaccinazione sono bassi a 

causa della mancanza di forniture. Notizia 

381. 08/11/21 UK Dead 

Tom Greenway (38), Campione fantino morto News Story 
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382. 08/11/21 USA Dead 

Kim ‘Alarm’ Kyeong-Bo (20), una stella nascente dell’Overwatch League che gioca a supporto 

flessibile per i Philadelphia Fusion, è morto. Notizia 

383. 08/11/21 Houston, TX, USA Dead 

Jamarcus Hall (16) Il giocatore di football della Houston High School è morto lo stesso giorno 

in cui la squadra di football degli Hilltoppers avrebbe dovuto giocare a Senatobia nel primo 

turno dei playoff di Classe 4A News Story 

384. 08/11/2021 Germania Morto 

Ludwig Schmidt (56),TSV Lauf Calciatore e tennista è stato coinvolto nel calcio per tutta la 

vita, ma è crollato a causa di un arresto cardiaco ed è morto in Germania mentre giocava a 

tennis. Notizia 

385. 07/11/2021 Italia Morto 

Jajov Adenan (30), calciatore e boscaiolo macedone. I parenti hanno detto che ha avuto 

affaticamento e nausea dopo il 2 ° vaccino Pfizer. Dopo aver giocato a calcio con gli amici, si è 

sentito male, ha perso conoscenza ed è crollato su una panchina, tra il primo e il secondo tempo, 

3 giorni dopo il vaccino. La rianimazione non è riuscita. In precedenza era elencato in “nessuna 

informazione” a causa del suo nome scritto “Jiob Adnan” da una traduzione ebraica. Notizia 

386. 07/11/21 Utah, USA 

Eric Turner (41), modello di fitness e bodybuilder ha subito una dissezione spontanea 

dell’arteria coronaria. Il suo secondo vaccino COVID è stato a metà maggio, secondo i suoi 

stessi post. Come il dottor Lutchmedial, ha detto cose brutte sulle persone che preferivano 

l’ivermectina ai vaccini sperimentali. Notizia Grazie Heidi 

387. 07/11/21 Russia Morta 

Aliya Khambikova, 21, Pallavolista russa. Morto di malattia non dichiarata (non 

COVID) Notizia 

388. 07/11/21 Norcross High School, Georgia, USA Dead 

Isaiah Banks, 16 anni, giocatore di football della Norcross High School è morto a casa per una 

condizione medica non correlata al calcio. Notizia 

389. 07/11/21, Germania 

Giocatore di calcio senza nome è crollato in Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe/Wormbach 

contro BSV Menden (NRW) senza influenza opposta. Notizia 

390. 07/11/21, Germania 

Arbitro senza nome è crollato al 20 ° minuto di una partita femminile a Thüringen. Notizia 

391. 07/11/21, Germania 

Giocatore di calcio vaccinato senza nome ha subito un ictus durante una partita di coppa 

distrettuale, con paralisi unilaterale, trasportato in ospedale in ambulanza. Notizia 

392. 07/11/2021 Danimarca 

Benjamin Rud Jensen (25), calciatore del Vordingborg è crollato in campo al termine della 

partita FC Nakskov e Vordingborg IF. Rianimato e poi portato all’ospedale Nykøbing Falster 

per ulteriori osservazioni. Sintomi: dolore toracico, mal di testa e vertigini. Notizia 

393. 06/11/2021 Galizia, Spagna 

Ezequiel Martínez Canosa (20), calciatore del Fisterra è crollato durante una partita. Ha detto 

che i problemi cardiaci corrono in famiglia e che sono necessari più test per sapere cosa è 

successo veramente. Stato di vaccinazione sconosciuto. Notizia 

394. 06/11/21 Territorio Primorsky, Russia Morto 

Victor Plakhuta (35), Powerlifter. La sorella di Victor ha detto che era generalmente in forma e 

in salute. Causa di morte data come polmonite bilaterale, ma secondo gli amici, Victor è morto 

due settimane dopo la vaccinazione contro il coronavirus. Notizia 

395. 06/11/21 Brasile Morto 

Luíz Antônio dos Santos, 57 anni, corridore olimpico brasiliano di lunga distanza (1996), arresto 

cardiaco. Notizia 

396. 06/11/21, Scozia 

Jamie Hamilton (19) Il difensore di Hamilton Accies ha lasciato il campo con dolori al 

petto. Notizia 
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397. 06/11/2021 Morto 

Shawn Rhoden (46), Mr. Olympia 2018 bodybuilder, morto per arresto cardiaco Notizia 

398. 05/11/2022 Bielorussia Morto 

Alyaksandr Fedarovich (48), ex calciatore professionista bielorusso BATE Borisov che ha 

giocato come portiere. Non sono disponibili dettagli sulla sua morte. Notizia 

399. 05/11/2021 Argentina Morto 

Carlos Mario Brummich (60+), il cestista Yeti Gutiérrez è crollato durante una partita del torneo 

e l’ospedale non è stato in grado di salvarlo. Notizia 

400. 05/11/21 Belarusia Dead 

Konstantin Wajgin (o Vaygin o Vaigin), 57 anni, biatleta e allenatore bielorusso. Le notizie si 

riferiscono solo alla morte, non alla causa. Notizia 

401. 05/11/21 Italia 

Daouda Peeters (22), calciatore belga, centrocampista della Juventus. Diagnosticato con 

neuropatia, disturbi sensoriali e difficoltà motorie. Notizia 

402. 05/11/21 Spagna 

Caroline Graham (26), calciatrice femminile del FC Barcelona. Si è lamentato di un battito 

cardiaco accelerato e dolori al petto durante una partita e sostituito. aritmia cardiaca Notizia 

403. 05/11/21, USA Dead 

Dusan Pasek (36), CEO @bratislavaCAPS, 2 giorni dopo Boris Sádecký. Abbiamo sempre 

sospettato che Pasek potesse essersi ucciso perché aveva convinto la sua squadra di tempo a 

farsi vaccinare, e il vaccino ha ucciso il suo amico e giocatore stellare, Boris Sádecký. Notizia 

404. 04/11/2021 Provo, Utah, Stati Uniti 

Richard Harward (26), giocatore di basket brigham Young Cougars (#42) salterà il resto della 

stagione a causa di un “problema cardiovascolare”. Harward è stato vaccinato 2 settimane 

prima. Notizia 

405. 04/11/2021 Francia 

Gabriel (16) Cestista dell’Alta Garonna, Francia ha sofferto di forti dolori al petto a scuola, 2 

giorni dopo la sua prima dose di vaccino COVID l’11 settembre 2021. Gli è stato detto che 

“sarebbe passato”. “Due giorni dopo, ancora al liceo, è ricominciato. Ha detto che era come se il 

suo cuore fosse stato schiacciato. Gli è stato detto di respirare, che non importava”. La sua salute 

migliorò ma, quarantotto ore dopo, soffriva a casa. Era piegato e gli afferrò il petto. Ha un 

arresto cardiaco. Due giorni dopo, è successo ahain e gli è stata diagnosticata una miocardite. 

Poiché è molto atletico, il suo club di basket ha richiesto un pass per la salute ed è stato bandito 

dallo sport per un mese. Gli è stato consigliato di non avere più vaccinazioni. Non è in grado di 

lasciare la Francia, anche se doveva viaggiare per sport. Notizia 

406. 04/11/2021 Pennsylvania, USA 

Dick Dodds (62), allenatore di hockey su ghiaccio di lunga data, ha subito un arresto cardiaco 

mentre insegnava una classe per adulti. Ha iniziato a sentirsi male e ha lasciato il ghiaccio per 

andare nel suo ufficio da solo, ma è crollato. Da allora ha iniziato la riabilitazione cardiaca, che 

comporta l’esecuzione di alcuni esercizi mentre il suo cuore viene monitorato. Notizia 

407. 04/11/2021 Polonia Morta 

Adrianna Piller (42), biatleta polacca che ha vinto medaglie ai campionati del mondo. Morì 

inaspettatamente. Notizia 

408. 03/11/21, USA Dead 

Jordan Tucker (fine anni ’20) ex capitano del Longridge Town FC è morto improvvisamente. 

409. 03/11/21, Austria Morto 

Boris Sádecký (24), slovacco vaccinato @bratislavaCAPS stella dell’hockey su ghiaccio è 

morto dopo essere crollato sul ghiaccio durante una partita a Dornbirn, in Austria. Al 25 

settembre, oltre l’80% dei giocatori della lega aveva ricevuto colpi COVID. Notizia 

Notizia2 Notizia3 

410. 03/11/2021 Lettonia Morto 

Ingus Eiduks (61), sciatore e allenatore lettone morto. Sua figlia ha detto che suo padre è stato 

vaccinato due volte. Ha allenato i suoi figli ad essere più campioni lettoni. Notizia Notizia2 
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411. 02/11/2021 Polonia Morto 

Robert Marcyś (44), ex Żak Kielce jodoka, è morto mentre si allenava con un gruppo di veterani 

del judo al club. Non sono forniti ulteriori dettagli. Notizia 

412. 02/11/2021 Italia Morto 

Andrea Cursio (42), ex calciatore professionista del Pordenone è crollato ed è morto nell’ufficio 

in cui lavorava. Era sempre stato coinvolto nel calcio e ha continuato ad allenare dopo la fine 

della sua carriera da giocatore. Notizia Notizia2 

413. 01/11/21, Galles Morto 

Logan Luker (17), giocatore di rugby Youth Captain al Penygraig RFC è morto 

improvvisamente News Story 

414. 01/11/2021 Montana, USA Dead 

Jedd Hoffman (15), wide receiver e linebacker della Park City High School, è crollato con 

azioni simili a convulsioni. Un assistente allenatore ha somministrato la RCP e ha usato un 

defibrillatore. Hoffman è stato ricoverato d’urgenza in ospedale presso la St. Vincent Healthcare 

di Billings, dove è morto una settimana dopo. Notizia 

415. 01/11/21, Sogndal, Norvegia 

Emil Palsson (28), centrocampista islandese che gioca per il Sogndal (club norvegese), è 

collassato a causa di un arresto cardiaco durante la partita contro Stjordals-Blink al 12 ° minuto, 

rianimato, poi volato all’ospedale Haukeland per ulteriori esami e trattamenti. Notizia 

416. 01/11/21, Italia Morto 

Vittoria Campo Calciatore italiano collassato con arresto cardiaco, morto in ospedale. Suo 

fratello Alessandro (25) è morto il 1/9/2021. Notizia 

417. ?? /11/2021 Svizzera 

Lara Gut-Behrami (30), sciatrice alpina svizzera di Coppa del Mondo ha avuto estrema difficoltà 

respiratorie e ha sofferto di ripetute convulsioni per diverse settimane dopo il vaccino in ottobre. 

Si è allenata solo cinque volte nel novembre 2021. Il 30 novembre aveva ancora difficoltà a 

respirare. L’11 dicembre ha vinto una gara, ma il 17 un test COVID PCR positivo la terrà fuori 

per quattro gare. Notizia Notizia2 

418. ?? /10/21, Tennesee, USA 

Shelby Grace Allen (17), membro del Dyer County Bowling Team presso l’ospedale pediatrico 

Le Bonheur, Memphis, dopo aver sviluppato la sindrome di Guillain-Barré. Notizia 

419. 31/10/2021 Francia 

Senza nome (42), calciatore dell’Ourville-en-Caux è crollato per arresto cardiaco negli 

spogliatoi dopo una partita tra Ourville-en-Caux e Yvetot. Rianimato e trasportato in aereo 

all’ospedale CHU di Rouen. Notizia 

420. 31/10/2021 Minn., USA 

Giocatrice di hockey su ghiaccio senza nome (età?), una studentessa delle scuole superiori di 

Blaine, è crollata con un arresto cardiaco sul ghiaccio durante una partita di hockey al Super 

Rink. Rianimata da una studentessa universitaria EMT nel suo secondo giorno di lavoro. Portato 

al Coon Rapids Mercy Hospital, rilasciato il giorno successivo. Notizia 

421. 31/10/2021 Polonia Morto 

Krystian Kozek (17), MKS Wisłok Strzyżów portiere di calcio e allenatore. “Oggi l’intero 

Wisłok ha pianto. Abbiamo perso un membro della nostra famiglia di calcio. Con grande 

rammarico, annunciamo la tragica morte del nostro amico, manager, portiere e del brav’uomo 

sempre sorridente”. Non erano disponibili dettagli sulle circostanze Krystian è uno dei tre 

giovani calciatori polacchi morti quest’anno. Notizia 

422. 31/10/21, Spagna 

Sergio Aguero (33), attaccante argentino del Barcellona ha sofferto di dolori al petto ed è 

crollato in partita, ora in cura per problemi cardiaci. Conosciuto anche come Kun Agüero) 

aggiornamento del 15 dicembre – Sergio Aguero ha annunciato di essere stato costretto a 

ritirarsi da una “condizione cardiaca”. Notizia 

423. 30/10/21, Wyndmoor, Pennsylvania, USA Dead 

Blake Barklage (17), tennista della La Salle High School di Wyndmoor, Pennsylvania. Collassò 

e morì con un arresto cardiaco improvviso, dopo la vittoria della sua squadra nel PCL. Politica 
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Covid di La Salle: vaccini incoraggiati, conferma magnus, nessuna quarantena o tracciamento 

dei contatti per gli studenti vaccinati, non vaccinati fortemente incoraggiati a indossare una 

maschera, Nessun studente non vaccinato può viaggiare oltre gli eventi locali (raggio massimo 

di 2,0 ore), include gli atleti studenti. Nota: il nome di Blake è stato scritto erroneamente 

Barkley in una notizia. Notizia 

424. 30/10/21 Tunisia Morto 

Doudou Faye (35), cestista senegalese ha subito un arresto cardiaco. Il campionato tunisino di 

pallacanestro ha reso omaggio a uno dei suoi eminenti membri. Notizia 

425. 30/10/21, Germania 

Benedikt Kirsch, capitano di SpVgg Bayreuth (Baviera) è crollato in campo. Julian Pietsch di 

VfB Schloß Holte 2 lo ha rianimato. Notizia 

426. 31/10/2021 Argentina Morto 

Jorge Casas (56) maratoneta per tutta la vita ha partecipato a un evento a Capilla del Monte è 

crollato ed è morto inaspettatamente. Notizia 

427. 29/10/2021 India Dead 

Puneeth Rajkumar (46), attore di Fitness e Powerstar è sempre stato un forte sostenitore della 

salute e del fitness, molto apprezzato per il suo fisico e la sua etica del fitness. Ha incoraggiato 

gli altri a prendere il vaccino covid e ha condiviso una foto di se stesso iniettato. È stato portato 

dal medico, lamentando un intenso affaticamento dopo aver visitato la palestra. Fu quindi 

portato d’urgenza in ospedale, dove in seguito morì. Notizia Notizia2 

428. 28/10/21, Balochistan Dead 

Mohammad Islam (30), giocatore di calcio Raziq crollato a metà partita, dichiarato morto in 

ospedale News Story 

429. 28/10/21, New Jersey USA, (giocatore di rugby neozelandese), (28) 

Tevita Bryce (28) Giocatore di rugby Montclair Norsemen collassato durante la partita da 2 

attacchi di cuore e un ictus causato da un coagulo di sangue, cuore fermato per 28 minuti News 

Story News Story 

430. 28/10/21, Bridgeville, Pennsylvania, USA Dead 

Jayson Kidd (12) è crollato durante gli allenamenti di basket a scuola e in seguito è 

morto. Notizia 

431. 28/10/21, Germania Dead 

Levent Selim (48), co-allenatore dell’Hertha BSC, è morto improvvisamente e inaspettatamente 

mentre era in vacanza. Club URL Notizie Twitter 

432. 28/10/21, Germania Giocatore 

di calcio senza nome ha subito un arresto cardiaco (NRW) Dersum. Riassunto da Josef Stefens e 

Jürgen Koop News Story 

433. 27/10/2021 North Carolina, USA Dead 

Calvin T. Rockward III (38), forma fisica. Un agente delle forze speciali altamente addestrato ha 

subito “un improvviso evento medico inaspettato durante l’addestramento” ed è morto durante 

un esercizio di allenamento fisico a Fort Bragg nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti. Notizia 

434. 27/10/2021 Italia Morto 

Mirco Adani (53), ciclista esperto in molti anni di mountain bike in Italia. Il suo corpo è stato 

trovato dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era in bicicletta. Notizia 

435. 26/10/21 Derbyshire, Inghilterra Dead 

Jack Gallagher (anni ’20), calciatore gresley Rovers (United Counties Premier League North). I 

club di tutta l’area hanno reso omaggio al giovane calciatore. Nessuna causa di morte. Notizia 

436. 25/10/2021 Liegi, Belgio Morto 

Michaël Englebert (37), calciatore ortho ha subito un arresto cardiaco negli spogliatoi dopo aver 

giocato una partita. Fu rianimato, ma morì il giorno dopo in ospedale. Notizia 

437. 25/10/21 

Halil Elitok (25), centrocampista dell’SG Gahmen collassato in campo a causa di un 

arresto cardiaco News Story 
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438. 24/10/21 USA Morto 

Carl Madsen (71), funzionario NFL morto nella sua auto, fermo in una corsia sulla I-65, dopo 

aver lavorato alla partita Kansas City-Tennessee News Story 

439. 24/10/21, Germania 

Elly Böttcher (17) del Rostocker FC è crollata in trasferta a Hohen Neuendorf della Regionalliga 

Nordost femminile senza influenza opposta News Story 

440. 24/10/2021 Italia Morto 

Mario Mingarelli (69), insegnante di educazione fisica, calciatore e allenatore di molte squadre 

di calcio. Il suo ultimo giorno, dopo essere stato a due partite di calcio, è tornato a casa, dove ha 

iniziato a manifestare sintomi di malattia ed è stato ricoverato d’urgenza in ospedale, dove è 

morto. Notizia 

441. 24/10/2021 Italia Morto 

Bruno Taffarel (56) stava facendo un’escursione nelle Alpi italiane quando è crollato in un tratto 

in salita. I tentativi di rianimazione immediati fallirono e morì. Notizia 

442. 24/10/2021 Corea del Sud Dead 

Something Min (33), Fitness trainer è morto 3 giorni dopo il suo secondo vaccino Moderna. Sua 

sorella ha detto che il suo giovane fratello era in buona salute, senza malattie di base e che era 

solito esercitare ogni giorno a causa della natura del suo lavoro. Notizia 

443. 24/10/2021 Francia Morto 

Senza nome (43), portiere del Montgasconnaise Sports Union Football è crollato all’intervallo 

negli spogliatoi. I tentativi di rianimazione per più di un’ora fallirono e morì. Notizia 

444. 23/10/2021 Spagna Morto 

José Sáenz Guerrero (53), corridore del comune cantabrico di Santoña. Stava partecipando alla 

gara di mezza maratona di Bilbao ma è crollato, ha subito tre arresti cardiaci ed è morto subito 

dopo la fine della corsa. Notizia 

445. 23/10/2021 Italia 

Francesco Ossato (20), Skateboarder è arrivato allo skate park per pattinare con gli amici. È 

crollato a causa di un arresto cardiaco improvviso prima di fare qualcosa di faticoso. È stato 

portato in ospedale. Ulteriori dettagli attesi. Notizia 

446. 22/10/2021 California, USA Morto 

Marco Benitez (13), giocatore di football improvvisamente crollato mentre giocava a calcio a 

scuola. Fu trasportato in ospedale ma in seguito morì. Sua madre disse che era un adolescente 

sano. Il rapporto medico del coroner, ha detto che aveva una condizione cardiaca non 

rilevata. Notizia 

447. 21/10/21, UK 

Nathan Baker, calciatore della città di Bristol, è crollato durante la partita. 2 tifosi sono stati 

curati anche per emergenze mediche. Notizia 

448. 21/10/21, NSW Central Coast, Australia 

Cienna Knowles (19) Stella equestre australiana ricoverata in ospedale a causa di coaguli di 

sangue. vomito, febbre, sudore bagnato, palpitazioni cardiache, mal di testa, dolori muscolari e 

articolari come l’inferno, visione sfocata dopo il vaccino Pfizer. Notizia e instagram 

449. 20/10/21, Germania Dead 

Hans-Günter Kinnen (65), coordinatore del torneo Weiler-Volkhoven, allenatore delle giovanili, 

ex giocatore News Story 

450. 20/10/21, Italia Morto 

Ronald Biglione (26), calciatore argentino del Deportivo Club Independencia ricoverato con 

coaguli di sangue (porpora trombotica trombocitopenica) dopo il 2° vaccino. Morto 5 

Nov Notizia 

451. 19/10/2021 Murcia, Spagna 

Antonio López (32), difensore del Real Murcia ha avuto cardiomiopatia, una condizione 

cardiaca che può portare a insufficienza cardiaca, costringendolo a ritirarsi dal calcio. Avrà un 

defibrillatore impiantato. Notizia 

452. 19/10/21 

Megan Roth (34), maratoneta, allenatrice di corsa e runner sub-elite. Ha subito un arresto 
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cardiaco ed è collassato durante la maratona di Boston. Gli spettatori hanno eseguito la RCP su 

di lei e le hanno salvato la vita. Notizia 

453. 18/10/2021 Messico Ronaldo Cisneros (24), calciatore del Chivas ha annunciato che la 

sua visita medica ha riscontrato 

un problema cardiaco. Notizia 

454. 18/10/21 Nuova Zelanda Morto 

Sean Wainui (25), giocatore di rugby Star NZ, è morto in un incidente d’auto in solitaria contro 

un albero, una settimana dopo essere stato vaccinato News Story 

455. 18/10/21 USA Dead 

Lexi Riggles (16), senior dell’Hanover College e diplomata alla Danville High School nel 2018 

che ha giocato a basket per Panthers e Warriors, è morta inaspettatamente. Notizia 

456. 18/10/2021 Francia 

Ansou Sen (27), difensore della squadra di calcio Pluvigner ha subito un arresto cardiaco ed è 

crollato nel bel mezzo della partita di Coppa di Bretagna. È stato trasportato in aereo in 

ospedale. Notizia 

457. 18/10/2021 Texas, USA 

Alvino Santana (56), Kickboxer stava istruendo una classe quando è andato in arresto cardiaco 

improvviso in palestra. Un defibrillatore e la RCP sono stati usati per rianimarlo e si sta 

riprendendo. Notizia 

458. 17/10/2021 USA Dead 

Brian Gassaway (49), ex lottatore di MMA UFC. Nessuna causa di morte. Notizia 

459. 17/10/21 Brasile Morto 

Adans João Santos Alencar (38), ex calciatore brasiliano del Bruski FC, ha subito un arresto 

cardiaco improvviso a Blumenau nel campionato di Santa Catarina. Notizia 

460. 17/10/21, Francia Dead 

Badr Laksour (41), calciatore di centrocampo as Rasteau crollato al 43 ° minuto, allo stadio 

Saint-Ruf di Avignone. Ha tenuto il petto ed è crollato a causa di un arresto cardiaco. I giocatori 

della squadra avversaria e un’infermiera hanno cercato di rianimarlo ma è morto. 

Notizia. Notizia 

461. 17/10/21 Italia Morto 

Haitem Jabeur Fathallah (32), cestista tunisino della squadra italiana Fortutido Messina 

collassato per un arresto cardiaco in una partita contro Reggio Calabria. La rianimazione è 

iniziata sul pavimento, con diversi medici presenti. Morto in ospedale. Notizia 

462. 17/10/2021 Michegan, USA 

Tommy Kornieck (26), maratoneta è crollato con un arresto cardiaco improvviso durante la 

maratona di Detroit. Ha ricevuto cure sul posto ed è stato portato in ospedale. Impiantato con un 

defibrillatore cardioverter (ICD). Notizia 

463. 16/10/21 Padova, Italia Morto 

Dr. Filippo Morando (37), calciatore a Padova, Italia. Collassato con forte dolore toracico 

durante una corsa. Rianimato da altri presenti, è andato in ospedale ma è stato dimesso. Morì 5 

giorni dopo. Notizia 

464. 16/10/21, Francia Morto 

Christophe Ramassamy (54) Giocatore AH ed ex arbitro è crollato ed è morto per un arresto 

cardiaco durante una partita. Notizia 

465. 15/10/21, Gold Coast, Australia, 14 anni 

Ava Azzopardi (14), calciatrice è crollata sul campo tenuta in coma artificiale in ospedale. 

Successivamente recuperato. Notizia 

466. 14/10/21, Germania Morto 

Heinz Steinbach (76), arbitro crollato e morto durante una partita di Kreisliga B tra SC Daisbach 

e FSV Taunusstein ad Aarbergen (Assia) News Story2 

467. 14/10/21, Italia 

Calciatore AH senza nome (53) ha subito un arresto cardiaco durante l’allenamento. 
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468. 14/10/21, Italia 

Gianni Moscon (27), pluricampione di ciclismo, a subire un intervento chirurgico a causa di una 

grave aritmia cardiaca. Notizia 

469. 14/10/21 UK Dead 

David Jenkins (31), tuffatore medaglia d’argento olimpica e allenatore di tuffi britannico è 

morto inaspettatamente. Notizia 

470. 13/10/21, Brasile 

Fellipe de Jesus Moreira (18) calciatore professionista ha subito un doppio infarto. Dimesso 

dall’ospedale il 3 novembre. Notizia 

471. 13/10/21, Messico Morto 

Hector Manuel Mendoza (16) è morto per un arresto cardiaco durante l’allenamento. Notizia 

472. 13/10/2021 India Dead 

Kaizzad Capadia (49), esperto di fitness, direttore vaccinato di una società di educazione al 

fitness e allenatore di celebrità in India è crollato con una malattia improvvisa e quando è 

arrivato in ospedale, era già morto. È stato fatto un test antigenico rapido. “Il test è risultato 

positivo al Covid-19 e la causa della morte sul certificato è stata elencata come dovuta alla 

malattia da coronavirus”. Secondo i suoi parenti, Capadia aveva preso la sua prima dose di 

vaccino Covid-19. Notizia Notizia2 

473. 13/10/2021 Francia Dead 

Andréa Lombard (21), giocatrice della nazionale di rugby della gendarmeria ha subito un ictus 

ed è stata messa in coma artificiale. Morì cinque giorni dopo. Notizia Notizia2 

474. 12/10/2021 Spagna 

Ferran Duran (27), calciatore maià crollato in campo poi ha subito molteplici infarti prima di 

arrivare in ospedale. Un defibrillatore automatico è stato impiantato nel suo cuore. Notizia 

Notizia2 

475. 12/10/21, Macedonia Morta 

Julija Portjanko (38), giocatrice di pallamano macedone di origine ucraina (Kometal Gjorče 

Petrov, Arvor 29, nazionale macedone). morte a sorpresa, in auto con il marito, di ritorno dalla 

Grecia. Notizia 

476. 12/10/21 Germania Dead 

Lukas Bommer (25), portiere dell’HC TuRa Bergkamen, è morto improvvisamente e 

inaspettatamente. Notizia 

477. 12/10/21 Scozia, Regno Unito 

Ewan Fraser (30), giocatore di hockey su prato di Glasgow collassato per arresto cardiaco, 

durante una partita News Story 

478. 11/10/2021 Russia Dead 

Igor Nikulin (61), lanciatore di martelli è il terzo martello olimpico sovietico a morire in meno 

di due mesi. Questo segue la morte a settembre della doppia medaglia d’oro Yuriy Sedykh e 

della due volte medaglia di bronzo Jüri Tamm. Vaccinato due volte. Notizia 

479. 11/10/21 Norvegia 

Daniel Aakervik (17), uno dei più grandi talenti norvegesi dello sci di fondo, ha sospeso la sua 

stagione dopo una grave reazione alla vaccinazione COVID. Notizia 

480. 11/10/21, Germania 

Marcel Herder, allenatore ospite, crollato sul bordo del campo Mühlwiese (Sassonia) 

Resuscitato Notizia 

481. 11/10/2021 Macedonia del Nord Morta 

Julia Nikolic (38), giocatrice di pallamano per vari club e 57 partite internazionali per la 

Macedonia del Nord, è morta inaspettatamente. Notizia 

482. 10/10/2021 Italia Morto 

Alessandro Cabrio (59), Gaglianico 74 associazione sportiva Runner. Aveva percorso circa 17 

km del circuito previsto, a soli 4 km dalla fine, quando è crollato con un arresto 

cardiaco. Notizia 
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483. 10/10/21 Morto 

Simone Bedodi (40), giocatore di baseball italiano e allenatore della squadra di baseball Park 

Ranger. Morì nel sonno. Notizia 

484. 10/10/2021, Germania 

La giocatrice senza nome Fortuna Freudenberg è crollata nei minuti finali della partita contro 

Wacker Mecklenbeck nella Women’s Westphalia League. È crollata senza alcuna influenza 

opposta. Notizia 

485. 10/10/21, Italia Dead 

Unnamed (59) maratoneta è crollata per arresto cardiaco durante la seconda gara Su-Per Veglio 

Trail. La rianimazione con defibrillatore fallì e morì lì. 

486. 10/10/21, Francia 

Giocatore senza nome del Saint-James (40) è crollato con un arresto cardiaco nello spogliatoio, 

dopo essersi riscaldato prima della partita con Avranches. Salvato con defibrillatore da un vigile 

del fuoco-medico della squadra avversaria. Notizia 

487. 10/10/21, Italia 

Pompeo Tretola (18), calciatore improvvisamente svenuto in campo, viene rianimato dal 

compagno di squadra. Notizia 

488. 10/10/2021 Sri Lanka Morto 

Gayan Shanaka (33), giocatore di prima linea dello Sri Lanka Army Rugby Union nella squadra 

di rugby dell’esercito dello Sri Lanka. Collassato da un arresto cardiaco improvviso durante 

l’allenamento e morto. Notizia 

489. 10/10/2021 Francia 

Christophe Da Silva (Età), Saint Avé, Calciatore stava giocando a calcio con 35 minuti rimasti 

in partita quando è crollato. Il defibrillatore in loco non ha funzionato, ma gli altri giocatori sono 

riusciti a rianimarlo. Notizia 

490. 09/10/21, Inghilterra 

Ryan Bowman (29) L’attaccante professionista dello Shrewsbury è stato trattato con un 

defibrillatore dopo mezz’ora di gioco con problemi cardiaci estremi. Notizia 

491. 09/10/21, Nuevo Vallarta, Messico Morto 

Alberto Olguin, caddy da golf PGA per Manuel Torres è crollato sul campo durante l’evento 

PGA Tour Latinoamerica a causa di un arresto cardiaco. È stata la seconda morte del caddy 

PGA (19 giugno). Notizia 

492. 09/10/2021 Germania 

Patrick Schaaf (32), CALCIATORE DEL SG Barockstadt Fulda-Lehnerz. Dopo aver giocato il 

9 ottobre 2021, Patrick Schaaf ha avuto dolori lancinanti ai polmoni quando ha inalato. 

Diagnosi: polmonite e pericardite. Schaaf aveva apparentemente ignorato una precedente 

infezione. Il risultato: tre mesi di divieto sportivo. A fine gennaio 2022, ha avuto il via libera per 

ricominciare ad allenarsi. Notizia 

493. 09/10/2021 Italia Morto 

Riccardo Firrarello (29), calciatore vercellese, ha giocato per varie squadre di calcio locali è 

morto improvvisamente. Notizia 

494. 09/10/2021 Ecuador 

Joao Paredes (25), Calciatore Mushuc Runa, nuovo giocatore del club, ma “ufficiosamente si 

dice che Paredes non abbia superato i test medici … gli è stata diagnosticata un’aritmia cardiaca 

e una fibrosi, per le quali gli è stato raccomandato di ritirarsi”. Il 9 marzo 2022, viene segnalato 

un allenamento con la squadra riserve. Notizia 

495. 08/10/21 Morto 

Dean Chiazari (31), canoa vogatore. Morto per un arresto cardiaco. Notizia 

496. 08/10/21, Francia Dead 

Benoit Sabard (49), giocatore SC Massay ha subito un arresto cardiaco fatale durante la partita. 

Si tratta della terza morte dell’anno all’SC Massay, dopo quella di Jean-Philippe Roux (73 

anni?), ex presidente del club e vicesindaco della città, e quella di Franck Martin, ex giocatore 

ed ex vicepresidente. Notizia 
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497. 08/10/2021 Zimbabwe Dead 

Dean Chiazzari (31), Canoer era stato alla Fish River Canoe Marathon in Zimbabwe. Ad un 

certo punto, ha avuto un arresto cardiaco ed è morto. Notizia Notizia2 

498. 07/10/2021 Giappone 

Kota Ibushi (39), Wrestler ha annullato la sua partecipazione ai concorsi (luglio 2021) a causa 

degli effetti collaterali del vaccino. Sei mesi dopo, dicembre 2021, è ancora monitorato per 

determinare quando potrà tornare sul ring. Notizia Notizia2 

499. 07/10/21, Italia 

Atleta senza nome di Colverde (17) collassato con arresto cardiaco durante l’allenamento. 

500. 07/10/2021 Francia Morto 

Gaëtan Binet (27) Jogger è crollato a causa di un arresto cardiaco mentre faceva jogging. Si 

stava allenando per diventare un conduttore di cani. Notizia 

501. 07/10/2021 Francia 

Mickaël De Oliveira (31), calciatore ha sviluppato la pericardite poco dopo aver ricevuto il 

vaccino Pfizer covid-19. Mickaël ha detto di aver preso il vaccino solo a causa della recente 

introduzione del pass per la salute: “Gioco a calcio e faccio teatro improvvisato – per continuare 

– avevo bisogno del pass. Allo stesso modo, avere una vita sociale normale. Non avrei mai preso 

il vaccino se non fosse stato per il pass per la salute”. Notizia 

502. 06/10/21, Germania Morto 

Berna Bauer (61), Allenatore DJK Concordia Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz) Notiziario 

503. 06/10/21 

Florian Dagoury: il miglior apneista statico al mondo con diagnosi di miocardite e pericardite 40 

giorni dopo il secondo vaccino Pfizer – Instagram News Story 

504. 06/10/21 Dead 

George Peterson (37) AKA “Da Bull” Bodybuilder ha vinto la competizione Classic Physique al 

2019 Arnold Classic, è morto giorni prima di competere in una competizione di bodybuilding di 

alto livello. Sospetta emorragia cerebrale dopo aver ricevuto due dosi di vaccino covid che era 

un requisito delle Olimpiadi di Orlando. Notizia 

505. 06/10/2021 Ohio, USA 

Elias Abou Nassif (44), Ginnasta si stava allenando in palestra quando è collassato per un 

arresto cardiaco. Tre medici, che si allenavano anche in palestra, hanno eseguito la RCP su di lui 

per sette minuti e poi hanno usato il defibrillatore automatico esterno (DAE) della palestra su di 

lui per riportare un battito cardiaco. Notizia 

506. 04/10/21, Germania Morto 

Alexander Siegfried (42) di VfB Moschendorf inaspettatamente crollato e morto. Notizia 

507. 04/10/21 Morto 

Hayden Holman (22), Sugar City, maratoneta dell’Idaho. Crollato durante la maratona di San 

Giorgio nello Utah. Inizialmente rianimato. Morto in ospedale. Notizia 

508. 04/10/2021 Francia Morto 

Evan cognome sconosciuto (17), ginnasta ha frequentato il liceo militare Autun, ma è crollato 

improvvisamente durante una sessione di palestra. Notizia 

509. 04/10/2021 Polonia Morta 

Małgorzata Gembicka (36), nuotatrice è stata per molti anni la principale nuotatrice in Polonia, 

ma è morta improvvisamente all’età di soli 36 anni. Non sono disponibili ulteriori 

dettagli. Notizia 

510. 03/10/21 Dead 

Niels de Wolff (27), giocatore belga della squadra di calcio White Star Sombeke, è crollato per 

arresto cardiaco dopo una partita con la squadra di Warbrook. Rianimato con RCP e 

defibrillatore. Morì in ospedale tre giorni dopo. Notizia 

511. 03/10/21, Germania 

Timucin Sen (Assia) Il calciatore è crollato in campo 10 minuti prima della fine della partita. 

Notizia resuscitata 

512. 03/10/21, Austria Morto 

Ernst Scherr (64) ex allenatore dei portieri e talent scout è morto inaspettatamente. 
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513. 03/10/21 Canada 

Josh Archibald (28), Edmonton Oilers hockey forward out a tempo indeterminato a causa di 

miocardite News Story 

514. 03/10/2021 Italia 

Öner Calik (35), arbitro di calcio di origine turca ha subito una “emergenza medica” durante una 

partita tra VfB Waltrop II e Vinnum II, al 20° minuto. Sintomi: mal di testa e formicolio al 

braccio. È stato portato in ospedale in ambulanza e la partita è stata annullata. Nessun’altra 

informazione disponibile. Notizia 

515. 02/10/2021 Argentina Morto 

Jorge “Acero” Cali (49), ex campione del mondo di kickboxing e promotore di boxe, ha subito 

un arresto cardiaco in un hotel di La Pampa ed è morto inaspettatamente. Notizia 

516. 02/10/2021 USA 

Trey Potts (20), Minnesota NCAAF sophomore running back in una partita con Purdue, è stato 

portato al vicino ospedale. È rimasto in due ospedali dell’Indiana per un totale di sei notti e ha 

saltato il resto della stagione 2021. La squadra non ha voluto rilasciare dettagli, a parte il fatto 

che si trattava di un grave infortunio alla parte superiore del corpo, ma non c’erano segni sul 

campo che fosse stato ferito. La parte superiore del corpo potrebbe indicare un arresto cardiaco. 

Il 22 dicembre, Potts predisse che si sarebbe ripreso completamente, ma non rivelò ancora cosa 

fosse successo, tranne che si trattava di un infortunio molto grave e spaventoso. Notizia 

517. 02/10/21 Francia 

Martin Lefèvre (16), Agneaux FC Giocatore di calcio è crollato durante una partita di Coppa 

Gambardella contro l’FC Saint-Lô Manche, poco prima della mezz’ora. Frequenta il liceo Curie-

Corot a Saint-Lô. Suo padre ha detto che suo figlio non ha problemi cardiaci, era 

un’infiammazione di un’arteria nel cervello, come un ictus … Il presidente del club ha 

dichiarato: “Era paralizzato su tutto il lato destro, aveva perso la parola ma era rimasto 

cosciente”. È rimasto in ospedale per quattro giorni e trasferito al Centro di Medicina Fisica e 

Riabilitazione per Bambini e Adolescenti (CMPR), a Flers (Orne) News Story 

518. 02/10/21 Olanda 

Ceylin del Carmen Alvarado (23), olandese, campione europeo in carica di ciclocross fuori 

gioco a causa di ’emocromo disturbato’ Notizia 

519. 02/10/21 Morto 

Jake Kazmarek (28) bodybuilder, vaccini Moderna 31 agosto e 28 settembre 2021 Morto quattro 

giorni dopo il vaccino News Story 

520. 02/10/21 USA Dead 

Major Wingate (37), giocatore di basket americano ed ex capitano di basket del Tennessee 

(Springfield Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas Bursa) è morto inaspettatamente. Notizia 

521. 02/10/2021 Argentina Dead 

Nicolás Martínez (65), calciatore della Veterans League è crollato a causa di un arresto cardiaco 

improvviso ed è caduto pesantemente a terra mentre giocava una partita. Notizia 

522. 01/10/2021 Nashville, Tennessee, USA 

Todd Richards (54), assistente allenatore dei Nashville Predators Ice Hockey, ha avuto un 

infarto o un arresto cardiaco Notizia 

523. 01/10/21, Germania Morto 

Bruno Stein (15) portiere del FC An der Fahner Höhe a Gräfentonna, Turingia, morto. Notizia 

524. 01/10/21 Canada Dead 

Jacob Downey (18), giocatore di hockey di Peterborough Petes nella stagione 2019-2020, è 

morto improvvisamente dopo un’emergenza medica. La Queens University richiede che tutti gli 

studenti siano vaccinati. Il padre di Jacob dice che non crede che abbia avuto nulla a che fare 

con la morte di suo figlio News Story 

525. 30/09/21, Germania 

Unnamed (17) calciatore è crollato durante la partita di campionato regionale A 2 tra SV 

Hoßkirch e TSV Sigmaringendorf. Ha subito un arresto cardiaco ed è stato rianimato. Notizia 

526. 30/09/21 Kostroma, Russia Morta 

Anna Kruglova (27), campionessa nazionale russa di Taekwondo e medagliata sia ai campionati 
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europei che mondiali di Taekwondo. Nessuna causa ufficiale di morte, ma è stato riferito che ha 

subito un infarto poi è morta, due giorni dopo il vaccino covid-19 News Story 

527. 29/09/21, Germania Dead 

Dietmar Gladow (74), Team leader di Thalheim (Bitterfeld) ha subito un arresto cardiaco fatale 

prima della partita News Story 

528. 28/09/2021 USA Morto 

Antonio Elijah Hicks (16), football americano alla Citrus High School, Inverness, Florida 

collassato con arresto cardiaco mentre si allenava con la squadra di football della scuola. Fu 

portato d’urgenza al Citrus Memorial Hospital, accanto alla scuola, ma in seguito morì. Notizia 

529. 28/09/21, USA Dead 

Unnamed adolescente vaccinato due volte (16 anni) è crollato mentre giocava a calcio ed è 

morto un po ‘più tardi. 

530. 28/09/21, Italia Morto 

Antonello Campus (53), allenatore di calcio per una squadra giovanile della Sardegna è crollato 

ed è morto in Sicilia durante gli allenamenti con la squadra. I tentativi di rianimazione 

fallirono. Notizia 

531. 28/09/21, Germania 

Hoher Hagen (17), calciatore JSG è crollato durante la partita ed è stato rianimato ad 

Hannoversch Munden News Story 

532. 27/09/21, Italia 

Unnamed rider (20) ha subito un arresto cardiaco al termine di un torneo. 

533. 27/09/21, Germania Morto 

Il signor Steidel, arbitro, ha subito un arresto cardiaco in una partita di Lauber SV (Bayern). 

Gioco abbandonato. Notizia 

534. 27/09/21, Venezuela Morto 

Guillermo Arias (31), Camaguán FC, stato di Guárico in una partita con La Villa FC. Crollò e 

morì sul campo. Notizia 

535. 27/09/2021 Canada Morto 

Sean Harman (17), giocatore di hockey su ghiaccio è morto con arresto cardiaco due settimane 

dopo aver ricevuto un colpo di covid – in modo da poter giocare a hockey. Sintomi: ha sofferto 

di molteplici problemi di salute subito dopo il vaccino, compresa la miocardite. Notizia 

536. 27/09/2021 Belgium Dead 

Maïssa (Età), ginnasta e studentessa di scuola superiore presso la scuola Virgo Plus di Vilvoorde 

è crollata con un sospetto arresto cardiaco poco tempo dopo essere entrata in una lezione di 

ginnastica. Morì poche ore dopo. Notizia 

537. 26/09/2021 USA Dead 

George Hall (60), atleta di triathlon Ironman di Martinez, stava nuotando nel fiume Savannah 

nella prima tappa di 1,2 miglia della gara quando ha avuto un arresto cardiaco. Augusta Fire & 

EMA hanno twittato più tardi nel corso della giornata che un membro del soccorso in acqua su 

una moto d’acqua personale ha aiutato a tirare fuori Hall dall’acqua e ha iniziato a eseguire 

misure salvavita. Hall è stato inviato all’Augusta University Medical Center e dichiarato morto 

lì alle 8:41 del mattino. Notizia 

538. 26/09/2021 Italia 

Senza Nome (20), la Show Jumper femminile aveva appena terminato la mostra presso il centro 

ippico europeo centro ippico di Masotti quando è crollata per un arresto cardiaco. È stata 

rianimata per mezz’ora dal medico e da un defibrillatore e portata all’ospedale di Pistoia. Aveva 

due dosi del vaccino COVID. Notizia 

539. 26/09/21, Germania Morto 

Benny Taft (33) calciatore e allenatore di SVU Unterferrieden (Baviera) ha subito un arresto 

cardiaco in una partita in trasferta il 26 settembre. È stato rianimato, ha chiamato la squadra per 

ringraziarli per la loro azione veloce salvandogli la vita, ma è morto domenica 27 News Story 

540. 25/09/2021 Grecia 

George Vagiannidis (20), calciatore del Panathinaikos è rimasto paralizzato dopo aver ricevuto 

il vaccino J&J COVID-19, i medici non hanno risposte. Notizia 
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541. 25/09/21 Messico Morto 

Leticia Rico Gonzalez (51), triatleta vaccinato. Collassato e morto per un arresto cardiaco 

durante la gara di triathlon di Cozumel a Quintana Roo. Tentativi di rianimazione senza 

successo, dichiarati morti in ospedale. Notizia 

542. 25/09/2021 California, USA Dead 

Estefania Arroyo (18) Giocatrice della squadra di pallanuoto e studentessa universitaria è morta 

improvvisamente. Nel dicembre 2021, l’ufficio del coroner della contea di Santa Barbara ha 

dichiarato che l’indagine sulla causa della morte di Arroyo è rimasta in sospeso e ha rifiutato di 

commentare. Il college ha implementato un mandato “vaccino” … “Gli studenti e i dipendenti 

del campus devono fornire la prova della vaccinazione contro COVID-19 o sottoporsi a test 

settimanali”. Notizia Notizia2 

543. 24/09/2021 Filippine Morto 

Jerome Yenson (24), Baseballer, nella squadra nazionale di baseball che ha vinto l’oro ai Giochi 

del Sud-Est Asiatico 2019. Ha anche portato la Adamson University a una corona di baseball 

UAAP nel 2018. È stato trovato morto senza ulteriori dettagli rilasciati. Notizia 

544. 22/09/2021 Estonia Morto 

Jüri Tamm (64), lanciatore di martelli. Nato a Parnu nel 1957, quando l’Estonia faceva parte 

dell’Unione Sovietica, Tamm ha iniziato a praticare l’atletica leggera nel 1972. Alla fine del 

1970 era tra i primi 20 al mondo. Due dei suoi amici lanciatori di martelli dell’era sovietica 

morirono nel giro di due mesi. Vaccinato due volte. Notizia 

545. 22/09/2021 Israel Dead 

Arik Alfasi (49), allenatore di basket, ex assistente allenatore della nazionale israeliana è stato 

vaccinato due volte, poi ha preso COVID – le sue condizioni sono peggiorate, è stato messo in 

supporto vitale ed è morto. Non aveva comorbilità e non fumava. 

546. 22/09/21, Germania 

Nicky Dalibor (36), (Sassonia-Anhalt) è crollato ed è stato rianimato in campo News Story 

547. 22/09/21, Wisconsin USA 

Tom Felton (34), crolla durante la partita di golf News Story 

548. 21/09/21 

Antoine Méchin (31), triatleta francese ha sofferto di embolia polmonare a seguito del vaccino 

Moderna News Story 

549. 21/09/21, Germania 

Helen Edwards, Alle qualificazioni alla Coppa del Mondo femminile tra Germania e Serbia a 

Chemnitz, la guardalinee inglese ha sofferto di problemi cardiaci ed è stata portata fuori dal 

campo News Story 

550. 21/09/21, Augsburg 

Assistente arbitrale senza nome di una partita di Kreisliga Augsburg a Emersacker, crolla con 

problemi cardiaci News Story 

551. 20/09/2021 Polonia Morto 

Krzysztof Steliga (32), ex MMKS Podhale Nowy Targ giocatore di hockey su ghiaccio ed ex 

giocatore di basket è morto nel sonno. Non sono disponibili ulteriori informazioni. Notizia 

552. 19/09/2021 Serbia Morto 

D.J. (16), Calciatore crollato 30 secondi prima della fine di una partita tra i cadetti delle squadre 

di calcio FK 011 e Rad Barajevo. cadde in ginocchio, l’allenatore a pochi metri di distanza gli 

chiese se stava bene, gli disse di lasciare il campo. D.J. cominciò ad alzarsi, fece due passi e 

cadde sull’erba. Il suo polso tornò brevemente durante la rianimazione, ma morì. Notizia 

553. 19/09/21, Germania Dead 

Dirk Splisteser allenatore di pallavolo di SG Traktor Divitz crolla morto a bordo campo nel giro 

di un’ora News Story 

554. 19/09/21, Francia 

Giocatore di calcio senza nome fc Nantes (19) ha subito un arresto cardiaco durante 

l’allenamento 

555. 18/09/21, Canada Dead 

Francis Perron (25), linebacker difensivo dell’Università di Ottawa Gee-Gees è morto 
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improvvisamente dopo una partita a Toronto. L’Università di Ottawa ha lanciato in precedenza 

la sua politica di vaccinazione obbligatoria, “chiunque intenda venire al campus per qualsiasi 

motivo deve essere vaccinato”. Notizia 

556. 18/09/21, Germania 

Kingsley Coman (25) dell’FC Bayern Monaco ha subito un’operazione al cuore dopo 

un’aritmia. Notizia 

557. 17/09/2021 Visakhapatnam, India Dead 

Murtaza Lodhgar (aka Murtu bhai) (45), Mizoram Colts Cricketer. Durante una passeggiata 

dopo cena sentì improvvisamente un enorme dolore al petto e cadde sulla strada News Story 

558. 17/09/21 

John Stokes (21), golfista della NCAA Tennessee State University ha avuto la miocardite 

quattro giorni dopo la sua seconda dose di Pfizer. Ha parlato contro i mandati sui vaccini Notizia 

559. 16/09/2021 Grecia 

Giannis Nakos (33), campione di arti marziali greche brasiliane di Jiu Jitsu. Ha detto che la mia 

vita è stata rovinata dopo il vaccino Pfizer. Gravi problemi sono iniziati sette giorni dopo il 

primo vaccino. In palestra, improvvisamente perse il controllo delle gambe, tremando 

dappertutto, aveva bradicardia e tendenza a svenire. Ha immediatamente contattato il suo 

cardiologo, che per primo gli ha chiesto se fosse stato vaccinato. Le sue condizioni non gli 

permettono di fare sport, né di continuare la sua vita senza intoppi. Notizia 

560. 16/09/2021 L’Austria 

Raul Marte (19), calciatore di centrocampo dell’SC Austria Lustenau con diagnosi di 

pericardite, costretto a prendersi una pausa di diversi mesi, non giocherà per l’SC Austria 

Lustenau quest’anno solare. Notizia 

561. 16/09/21 

Imogen Allen (24), equestre femminile, campionessa di salto ostacoli potrebbe non cavalcare 

mai più. Ricoverata in ospedale con una grave reazione al vaccino Moderna Covid con due 

massicci coaguli di sangue sui polmoni due settimane dopo la sua prima vaccinazione. Notizia 

562. 16/09/21, India Morto 

Avi Barot (29), saurashtra cricketer ha subito un arresto cardiaco, morto – Notizia 

563. 14/09/2021 Russia Morto 

Yuriy Sedykh (66), lanciatore di martelli. La federazione russa di atletica leggera ha detto che 

Sedykh è morto martedì dopo un attacco di cuore. Vaccinato due volte. Storia 

564. 14/09/21, USA Dead 

Parys Haralson (37) ex giocatore di punta al Justice al Madison Central, poi Tennessee e nella 

NFL è morto improvvisamente e inaspettatamente a casa a Jan Jose, California. Notizia 

565. 14/09/2021 Wales Dead 

Paul Jones (49), giocatore di Rugby Union ed ex nazionale di rugby del Galles B, è morto 

improvvisamente. Paul ha anche giocato in seconda fila per Llanelli, Newport, Caerphilly e 

Leeds. Notizia 

566. 13/09/2021 Francia Morto 

Gilles Jakiela (54), Team Bousies Cycling semi-professionista e manager è morto 

improvvisamente per un arresto cardiaco. Notizia 

567. 13/09/2021 Minesota, US Dead 

Mike Elhard (39), maratoneta è uscito ad allenarsi per la maratona di Chicago ma non è riuscito 

a tornare a casa. Crollò e morì a mezzo miglio a est di casa sua, non molto tempo dopo essere 

uscito. Notizia Notizia2 Hennepin Medical Examiner 

568. 13/09/2021 Waseca, Minnesota, USA 

Brad Wendland (48), allenatore della squadra di football delle scuole superiori Waseca Bluejays 

ha avuto un arresto cardiaco a margine della partita di venerdì contro St. Peter News Story 

569. 13/09/21, Germania 

Anil Usta, nazionale turca che gioca per Vfb Schwelm (Ennepetal) è crollato sul campo con 

problemi cardiaci News Story 

570. 13/09/2021 Louisiana, USA Dead 

Kevione Tronasha Faulk (19), allenatore di football americano e membro dello staff studentesco 
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della Louisiana State University (LSU), è crollato ed è morto improvvisamente. Un link spiega 

che mentre gli studenti possono rinunciare al mandato di vaccinazione COVID-19 della LSU, la 

stessa opzione non è disponibile per il personale. Notizia Notizia2 Notizia3 

571. 13/09/2021 France Dead 

Unnamed (Età), concorrente di motocross nel campionato di motocross Vire ha subito un arresto 

cardiaco ed è morto il giorno successivo. Notizia 

572. 13/09/2021 Ucraina Morto 

Vladimir Salo (19), giocatore di ping pong e studente è morto appena sei ore dopo aver ricevuto 

il vaccino Pfizer covid-19. Ha ricevuto il suo colpo intorno alle 14:30 e poco dopo stava 

giocando a ping pong con gli amici. La sera, le sue condizioni peggiorarono improvvisamente e 

cominciò a convulsioni. I medici sono stati chiamati e hanno eseguito la RCP per circa un’ora, 

ma non è stato sufficiente per salvarlo. Morì alle 20:30. 

573. 12/09/2021 Vienna, Austria Dead 

Unnamed (40), Runner (mezza maratona) è crollato durante la 38a mezza maratona della Vienna 

City Marathon. Portato all’ospedale generale, è morto lì domenica pomeriggio. Notizia 

574. 12/09/21, Francia 

Dimitri Liénard (33), centrocampista dell’FC Strasburgo è crollato durante la partita contro il 

Lione. Sintomi: ha visto le stelle, aveva le vertigini. Notizia Notizia2 

575. 11/09/21, Paesi Bassi Morto 

Sebastiaan Bos (19), giocatore di hockey su ghiaccio Laren scomparso improvvisamente e 

inaspettatamente. Notizia 

576. 11/09/21, Danimarca 

Abou Ali (22) è collassato con arresto cardiaco durante una partita in Danimarca News Story 

577. 11/09/21, Italia Morto 

Andrea Astolfi (45), direttore sportivo del Calcio Orsago (Italia) ha subito un arresto cardiaco 

dopo il ritorno dagli allenamenti ed è morto senza precedenti malattie 

578. 11/09/21, Francia Morto 

Frédéric Lartillot (49) Ain / Francia: ha subito un arresto cardiaco negli spogliatoi dopo 

un’amichevole News Story 

579. 10/09/21, Germania 

Lucas Surek (24) del BFC Chemie Leipzig è collassato per miocardite. Notizia 

580. 09/09/21, Italia Morto 

Christian Blandini (20), un “astro nascente” della pallavolo dell’Università di Catania è morto 

per un arresto cardiaco improvviso. Una dichiarazione universitaria ha descritto la “morte 

improvvisa” dello studente di ingegneria industriale. Catania richiede agli studenti di avere un 

“Green Pass” Covid-19 che mostri la vaccinazione. Notizia 

581. 09/09/21, Germania 

Giocatore senza nome del Birati Club Münster ha subito un arresto cardiaco in una partita di 

campionato regionale contro l’FC Nordkirchen II Eriksen. Notizia del gioco cancellato 

582. 08/09/2021 USA 

Oscar De La Hoya (48), pugile in programma per combattere a Las Vegas ma ritirato dopo che 

gli è stato diagnosticato il Covid-19. Ha detto che sta migliorando dopo tre giorni di trattamento 

ospedaliero. Nonostante sia completamente vaccinato, ho contratto il Covid e non sarò in grado 

di combattere il prossimo fine settimana, ha detto in un video dell’ospedale su Twitter in cui 

aveva ancora difficoltà respiratorie. Notizia 

583. 07/09/21, Gran Bretagna Morto 

Dylan Rich (17) giocatore di calcio è crollato sul campo ed è morto per un doppio attacco di 

cuore durante una partita in Inghilterra. 

584. 07/09/2021 Italia 

Emilio Marinaro (19), AC Mantova Il portiere del calcio non può più giocare a causa di un 

problema cardiaco Non sono più disponibili informazioni. Notizia 

585. 06/09/21 Germania 

Paul Zipser (27), attaccante del Bayern Monaco si è lamentato di vertigini verso la fine della 

serie di semifinali del campionato tedesco contro l’MHP Riesen Ludwigsburg. L’esame 
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neurologico ha rivelato un’emorragia cerebrale. La chirurgia d’urgenza ha avuto successo. La 

fonte ha riferito che aveva il vaccino J & J. Notizia 

586. 05/09/21 PA, USA Dead 

Jalen Leavey, 19 anni, ex giocatore di football della Philadelphia High School. Crollò e morì 

inaspettatamente dopo una partita al college. Notizie dicono morte per cause naturali, da una 

precedente condizione medica. Notizia 

587. 05/09/21 

Florian Ploner (22), giocatore di pallamano per SC Ferlach è crollato durante la partita. I sintomi 

indicavano un arresto cardiaco o un ictus. Notizia 

588. 05/09/21, Germania 

Arbitro Senza Nome è crollato durante la partita. SC Neuburgweier – FV Ettlingenweier II 

(Baden-Württemberg) Notizie 

589. 04/09/21, Henley-on-Thames, Oxfordshire, Regno Unito (29), Morto Dave Hyde (29) Il 

giocatore di rugby dell’Henley Football Club è crollato ed è morto dopo la partita, subendo due 

arresti cardiaci News Story 

590. 04/09/21 Morto 

Jens De Smet (27), calciatore crollato sul campo, morto per arresto cardiaco News Story 

591. 04/09/2021, Francia 

Diego Ferchaud (16) di ASPTT Caen ha subito un arresto cardiaco a Saint-Lô News Story 

592. 03/09/2021 Italia 

Pietro (13), calciatore Janus Nova è collassato per arresto cardiaco nel bel mezzo degli 

allenamenti presso l’impianto di Viale dello Sport a Saccolongo (Padova). Rianimato con un 

defibrillatore. Notizia 

593. 03/09/21 Columbia SC, USA Dead 

David Patten (47), tre volte campione del Super Bowl con i Patriots, è morto mentre guidava la 

sua moto – improvvisamente “è andato a sinistra del centro” e ha colpito su una berlina 

Chevrolet in arrivo. Notizia 

594. 02/09/21, Il 

tennista belga in carrozzina joachim Gerard (32) è crollato con problemi cardiaci alle Olimpiadi 

di Tokyo. Notizia 

595. 02/09/21, Belgio 

Greg Luyssen (22), ciclista professionista termina la carriera ciclistica dopo un’insufficienza 

cardiaca News Story “Ero nel gruppo degli inseguitori durante la Kortemark Race quando 

improvvisamente mi sono sentito male”, dice. “Ho sentito un’enorme pressione nel petto ed è 

stato così brutto che ho dovuto lasciare la gara. Sono stato portato in ospedale e mi è stata 

diagnosticata un’insufficienza cardiaca. Ho già avuto la febbre un certo numero di volte senza 

una ragione apparente dopo il mio secondo vaccino Pfizer Covid-19, ma non avevo mai pensato 

alla relazione. Ulteriori test hanno dimostrato che il mio muscolo cardiaco è interessato e che il 

mio corpo ora reagisce male all’attività intensiva”. 

596. 01/09/2021 France 

Désirée Bakabadio (25), capitano femminile USLG Cherbourg-en-Cotentin Basketball ha 

un’infiammazione cardiaca e non sarà disponibile per il resto della stagione. Il team segnala 

diversi “problemi medici”. Notizia Notizia2 

597. 01/09/2021 Francia Dead 

Gérard Lambert (66), giocatore di basket di alto livello e fisioterapista delle squadre giovanili 

francesi, è crollato improvvisamente per un arresto cardiaco ed è morto. Era anche uno 

sciatore. Notizia 

598. 01/09/21 

Greg Van Avermaet (36) ex campione olimpico su strada lascia la Coppa del Mondo di ciclismo 

dopo il vaccino COVID Notizia Notizia Storia2 

599. 01/09/21 Australia Morto 

Cameron Dale(29), velista australiano, è morto dopo aver subito un ictus ‘catastrofico’. Era il 

più giovane marinaio solista a circumnavigare il globo. Notizia 
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600. 31/08/2021 Polonia Morto 

Bogdan Kłosowicz (Età) Sanovia Lesko allenatore di calcio della squadra giovanile. Morì 

inaspettatamente. Notizia 

601. 29/08/21, Germania (età sconosciuta) 

Germania senza nome C-League Dillenburg un giocatore di Hirzenhain è crollato, partita 

annullata News Story 

602. 29/08/21, USA Morto 

Donadrian Robinson (Donnie) (17), calciatore della Columbia High School morto News Story 

603. 25/08/2021 USA 

Luke Willson (31), tight end dei Seahawks American Football si è ritirato un giorno dopo aver 

firmato con i Seahawks. “Questa bassa stagione ho … ha trascorso numerosi giorni in ospedale 

con un grave versamento pericardico”. Notizia 

604. 25/08/21 France Dead 

Unnamed (35) Ultramaratoneta ceco è morto durante un evento di riscaldamento prima 

dell’Ultra-Trail du Mont-Blanc dopo una caduta fatale su un sentiero di montagna ad alta quota. 

È caduto durante la notte dopo essere partito con più di 1.000 altri corridori dalla stazione 

sciistica italiana di Courmayeur martedì pomeriggio lungo il percorso di 145 chilometri della 

gara TDS a Chamonix in Francia. La causa più comune di morte nelle gare di montagna è 

l’arresto cardiaco, secondo uno studio, ma questa è stata la prima morte in un evento Ultra-Trail 

du Mont-Blanc dal loro inizio nel 2003. Un pass sanitario era obbligatorio dopo luglio per i 

partecipanti che richiedevano una di: prova di vaccinazione completa, un recente test COVID-19 

negativo o un certificato di recupero COVID-19. Nessun pettorale senza pass sanitario. News 

Story News Story2 

605. 25/08/21 New York, USA 

Vinny Curry (33), defensive end dei New York Jets salterà l’intera stagione 2021. Diagnosticato 

con una rara malattia del sangue a luglio e rimozione della milza, post su Twitter. Pianificato di 

tornare a metà settembre, ma ha sviluppato coaguli di sangue e ha iniziato a fluidificare il 

sangue – nessun contatto fisico per 3-6 mesi. Notizia 

606. 25/08/2021 Polonia Morto 

Dawid Słowakiewicz (37), ex attaccante di hockey su ghiaccio di Podhale Nowy Targ, TKH 

Toruń, Naprzodu Janów e KH Sanok in Polonia. Hed morì inaspettatamente. Notizia 

607. 24/08/21, USA Dead 

Jack Alkhatib (18), calciatore della Columbia High School è crollato sul campo ed è 

morto News Story 

608. 24/08/21, Lussemburgo 

José dos Reis (29) è crollato sul campo ed è stato rianimato News Story 

609. 24/08/2021 Brasile 

Harlei Patente (33), Calciatore è sempre stato in salute e ha giocato spesso a calcio. Dopo aver 

preso il vaccino Pfizer ha immediatamente iniziato a scendere. Due mesi dopo non riusciva a 

sentire la gamba sinistra. Non ha perso completamente la gamba, ma ha avuto molti muscoli 

dalla gamba. Non ha movimento nel piede sinistro. Notizia 

610. 24/08/2021 Polonia Morto 

Tomasz Hajduk (32), Calciatore Orzeł Milcza. Di recente aveva lottato con problemi cardiaci, 

era stato ricoverato in ospedale e in coma ed è morto. Notizia 

611. 24/08/2021 Polonia Morto 

Gniewomir Herbst (19), MKS Koyama, campione polacco di kickboxing ma è morto 

inaspettatamente. Notizia 

612. 22/08/21 Slovenia Morto 

Aidan Sharanovich (45) ex attaccante del Primorja ha giocato anche nel campionato sloveno per 

il Primoria. Ha subito un grave arresto cardiaco, rianimato, è morto diversi giorni dopo. Notizia 

613. 22/08/21, Venezuela Morta 

Alexaida Guedez (30), campionessa nazionale venezuelana di maratona è crollata ed è morta in 

una gara di 5k News Story 
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614. 22/08/21, Italia 

Francesca Marcon (38), pallavolista italiana ha sofferto di pericardite dopo il 2 ° vaccino Pfizer. 

mancanza di respiro e dolori al petto News Story 

615. 22/08/21, Regno Unito 

Pedro Obiang (29), ex stella del West Ham ha sofferto di miocardite 10 giorni dopo il vaccino 

News Story 

616. 22/08/21 

Fabrice N’Sakala (31), difensore del Besiktas crollato in campo durante la partita News Story 

617. 22/08/2021 Belgio 

Christophe Grzegorzewski (49), calciatore ha subito un arresto cardiaco durante il riscaldamento 

per una partita di calcio. A febbraio 2022, è stato riferito che si era ripreso, ma non ha ancora 

ripreso a giocare. Notizia 

618. 22/08/2021 Polonia Morto 

Kacper Zabrzycki (18), Kamienna Brody Football è morto inaspettatamente. Non sono 

disponibili ulteriori dettagli oltre a una discussione in cui si sosteneva che avesse una 

vaccinazione il 13 agosto. Notizia 

619. 22/08/2021 Bosnia-Erzegovina Morto 

Edin Saranović (45), ex Pogoń Stettino calciatore professionista e manager ha subito un arresto 

cardiaco improvviso poi è morto dopo diversi giorni in coma. Notizia 

620. 21/08/2021 Danimarca 

Ahmed Daghim (20), Kolding IF Calciatore crollato durante il suo riscaldamento per una partita 

a Frederiksberg. È stato portato all’ospedale bispebjerg. Notizia 

621. 21/08/21 Neath Port Talbot, Galles Morto 

Alex Evans (31), giocatore del Cwmllynfell RFC Rugby Union si è sentito male durante la 

partita e ha lasciato il campo, poi crollando. i tentativi di rianimazione con il defibrillatore 

fallirono e morì sulla scena. Notizia 

622. 20/08/21 Morto 

Orlando Gallucci (49), Personal trainer, bodybuilder e atleta morto per arresto cardiaco dopo il 

2021 NPC Worldwide European Championships News Story 

623. 18/08/2021 Kenya Morto 

Yvonne Jelagat Morwa (27), Volare Sports Running Club. Solo pochi giorni dopo che il Kenya 

ha perso il campione olimpico giovanile Gilbert Soet Kwemoi, anche Morwa è morto dopo una 

breve malattia. Notizia 

624. 18/08/21, Belgio 

Jente van Genechten (25), calciatore collassato in campo a causa di un arresto cardiaco News 

Story 

625. 18/08/21, Belgio 

Yarno Van Herck (vaccinato) si sentì improvvisamente accoltellare al petto durante l’Herman 

Vanspringel Diamond. Tre giovani ciclisti belgi (Kempen) soffrono di problemi cardiaci a 

seguito di una gara. Cavalieri di Acrog-Tormans BC. Joppe Erpels di Arendonk è finito in 

terapia intensiva, Xander Verhagen di Geel ha avuto problemi durante l’allenamento e Yarno 

Van Herck si è sentito improvvisamente accoltellare al petto durante l’Herman Vanspringel 

Diamond. Notizia 

626. 18/08/21, Belgio 

Xander Verhagen (vaccinato) da Geel ha avuto problemi di allenamento. Tre giovani ciclisti 

belgi (Kempen) soffrono di problemi cardiaci a seguito di una gara. Cavalieri di Acrog-Tormans 

BC. Joppe Erpels di Arendonk è finito in terapia intensiva, Xander Verhagen di Geel ha avuto 

problemi durante l’allenamento e Yarno Van Herck si è sentito improvvisamente accoltellare al 

petto durante l’Herman Vanspringel Diamond. Notizia 

627. 18/08/21, Il belga 

Joppe Erpels (vaccinato) di Arendonk è finito in terapia intensiva dopo una gara. Tre giovani 

ciclisti belgi (Kempen) soffrono di problemi cardiaci a seguito di una gara. Cavalieri di Acrog-

Tormans BC. Joppe Erpels di Arendonk è finito in terapia intensiva, Xander Verhagen di Geel 

https://thecovidworld.com/francesca-marcon-38-year-old-italian-volleybal-player-suffers-pericarditis-after-receiving-covid-19-vaccine/
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
https://thecovidworld.com/pedro-obiang-29-year-old-professional-footballer-suffers-myocarditis-after-covid-19-vaccine/
https://www.theguardian.com/football/2021/aug/22/fabrice-nsakala-besiktas-collapse
https://www.sudinfo.be/id442874/article/2022-02-03/christophe-fait-un-malaise-cardiaque-sur-le-terrain-il-ma-sauve-la-vie-six-mois
https://www.o2.pl/sport/nie-zyje-kacper-zabrzycki-mial-tylko-18-lat-jestesmy-wstrzasnieci-6675225822878368a
https://sport.radiozet.pl/Pilka-nozna/Ekstraklasa/Edin-Saranovic-nie-zyje.-Byly-zawodnik-Pogoni-Szczecin-przeszedl-zawal-serca
https://jv.dk/artikel/nu-melder-klubben-ud-efter-fodboldspiller-kollapsede-p%C3%A5-banen-alle-spillere-og-staben-f%C3%A5r-tilbudt-krisehj%C3%A6lp
https://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-58297010
https://fitnessvolt.com/orlando-gallucci-found-dead/
https://athletics.co.ke/shock-as-another-kenyan-athlete-passes-on/
https://www.sudinfo.be/id411745/article/2021-08-18/25-ans-un-joueur-belge-de-football-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain-avant
https://www.sudinfo.be/id411745/article/2021-08-18/25-ans-un-joueur-belge-de-football-fait-un-arret-cardiaque-sur-le-terrain-avant
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ha avuto problemi durante l’allenamento e Yarno Van Herck si è sentito improvvisamente 

accoltellare al petto durante l’Herman Vanspringel Diamond. Notizia 

628. 17/08/2021 Brasile Morto 

Leandro Siqueira (34), calciatore dilettante fin dall’infanzia ha subito un arresto cardiaco 

improvviso durante l’allenamento ed è morto. Notizia 

629. 16/08/21, Germania (62) 

Manfred Lehner (62) SV Niederpöring (Bayern) allenatore dei portieri ha subito un arresto 

cardiaco dopo l’allenamento News Story 

630. 16/08/21, Francia (24) Samuel Kalu (24) 

Il calciatore professionista del Bordeaux ha subito un arresto cardiaco durante una partita News 

Story 

631. 15/08/21 Italia Morto 

Marco Tampwo (19), calciatore dell’Atletico Fioghi di Roma, morto per un arresto 

cardiaco. Notizia 

632. 15/08/21, 

Jeremy Chardy (34), veterano tennista francese, ex numero 25 del mondo, ha sospeso la sua 

stagione dopo “Dolore violento, quasi paralizzante” dopo il vaccino Covid-19 a metà 

agosto. Notizia Notizia2 

633. 15/08/21, Spagna Morta 

Alena Hatvani-Kosinová (46), bodybuilder ceca è morta dopo essere stata portata d’urgenza in 

ospedale ad Alicante, in Spagna. Notizia 

634. 14/08/21, Kenya Morto 

Gilbert Soet Kwemoi (23), campione olimpico keniota (Cina) è crollato nella sua casa (dopo una 

breve malattia) e ha affermato di avere mal di testa. Morì sulla strada per il Mount Elgon 

Hospital. Notizia 

635. 14/08/21, USA Morto 

Dimitri McKee (17) Lee High School Giocatore di football è svenuto ed è morto dopo gli 

allenamenti, Le notizie hanno attribuito la sua morte al colpo di calore News Story 

636. 13/08/21 Tennessee USA Dead 

Azorean Tatum (16), giocatore di football delle scuole superiori improvvisamente crollato a 

scuola, il 13 agosto, ha telefonato a sua madre, ha avuto difficoltà a respirare, incapace di alzarsi 

o camminare da solo. I paramedici lo hanno portato al Baptist Children’s Hospital. Dopo 2 

giorni, non ricevendo test diversi dal test COVID, è stato rilasciato. Non è migliorato e il 20 

agosto è stato portato all’ospedale pediatrico Le Bonheur, dove è morto sabato 21 agosto. 

Notizia 

637. 13/08/21, Regno Unito, Dead 

Roy Butler (23), calciatore irlandese Waterford FC muore con una massiccia emorragia 

cerebrale dopo il vaccino J & J. Ha sofferto di forti mal di testa e malessere generale entro 

un’ora. Sabato 14 agosto vomitava e aveva convulsioni. Sua madre ha confermato su facebook 

che Roy ha preso il vaccino solo per andare in Grecia con gli amici. Il tweet che riportava questo 

è stato rimosso (avremmo dovuto scattare un’istantanea!) Notizia 

638. 13/08/21, Francia Dead 

Franck Berrier (37) ex calciatore professionista francese è collassato per un arresto cardiaco 

mentre giocava a tennis. Si è ritirato nel 2019 a causa di problemi cardiaci. Notizia 

639. 12/08/21, Nuova Zelanda Morto 

Lee Moses (29) Palmerston North Marist giocatore di football è morto durante la sessione di 

allenamento News Story 

640. 10/08/21 Australia 

Chris Cairns (51), giocatore di cricket neozelandese ha subito un attacco cardiaco massiccio e 

una rottura dell’aorta. Ha subito un intervento chirurgico al cuore ed è stato portato in un 

ospedale di Sydney per un ulteriore intervento chirurgico vascolare. Sei mesi dopo, 05/02/2022, 

è stato riferito che ora ha anche un cancro intestinale. Notizia Notizia2 

641. 08/08/21, Georgia, USA Dead 

Quandarius Wilburn (19), Giocatore di football crollato durante un allenamento di 
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condizionamento dei Panthers e in seguito morto. Sembrava essere in ottime condizioni fisiche 

quando si è presentato al suo primo campo precampionato universitario. Notizia Notizia2 

642. 08/08/21 Morto 

John Meadows (49) Bodybuilder AKA ‘Mountain Dog’ è morto di ‘coagulo di sangue’ News 

Story 

643. 07/08/21 Inghilterra Dead 

Elexis Brown (13), prodigio del golf all’età di 13 anni è morta mentre dormiva poche ore dopo 

che i suoi genitori l’hanno trovata sonnambula. Stava per andare in Irlanda per giocare il World 

Amateur Championship la domenica in cui è morta. Notizia 

644. 07/08/21, Belgio 

Rune Coghe (18), calciatore belga del KFC Eendracht Hooglede ha subito un arresto cardiaco in 

campo News Story 

645. 06/08/21, Germania 

Unnamed SpVgg. Oelde II District league player è crollato sul campo rianimato dal suo 

avversario, Julian Pietsch da VfB Schloß Holte 2. Notizia 

646. 04/08/21, Kansas, USA Dead 

Tirrell Williams (19) Fort Scott freshman lineman è morto dopo essere crollato con un ictus sul 

campo durante le prove News Story News Story2 

647. 04/08/2021 Tennessee, USA Dead 

Bobby Eaton (62), leggendario wrestler professionista “Beautiful” Bobby Eaton è morto nel 

sonno, ha annunciato giovedì la National Wrestling Alliance. Aveva 62 anni. La causa non è 

chiara, ma era stato ricoverato in ospedale un mese prima dopo una caduta. Morì solo un mese 

dopo la morte della moglie. Notizia Notizia2 

648. 02/08/21, Detroit USA Morto 

Stephen Sylvester (15), Atleta di football e pista della Detroit Central Catholic High School è 

crollato durante le prove di condizionamento ed è morto 5 giorni dopo. Notizia 

649. 01/08/2021 Thailandia Dead 

Abel Wasan (25), giocatore di basket, ha avuto il vaccino covid AstraZeneca il 31 luglio 2021. 

Ha sofferto di febbre alta e mancanza di respiro subito dopo essere stato iniettato. Andò nella 

sua stanza a riposare. Il giorno dopo morì improvvisamente di “insufficienza cardiaca 

acuta”. Notizia 

650. 31/07/21 USA Dead 

Sofia Graham (27) bodybuilder preparata a competere al 2021 NPC North Americans e NPC 

USA’s. Morta di arresto cardiaco nel sonno Notizia 

651. 31/07/21 USA 

Daniel Brito (23), l’infielder della minor league dei Phillies era stato ricoverato in ospedale da 

quando è crollato sul campo con un ictus. Notizia 

652. 31/07/2021 Corea del Sud Morto 

Lee Seul-hee (31), nuotatore morto quattro giorni dopo aver ricevuto il vaccino Pfizer COVID-

19 il 29 luglio 2021. Le autorità sanitarie sudcoreane hanno confermato una relazione causale tra 

la sua morte improvvisa e il vaccino. È stata vaccinata presso il Suncheon University 

Vaccination Center. Poco dopo soffrì di dolori al petto, vertigini e mancanza di respiro. I suoi 

sintomi peggiorarono gradualmente fino al 31 quando crollò. È stata portata d’urgenza in un 

ospedale vicino dove è morta il 1 ° agosto. La famiglia ha confermato la sua morte e lo stato di 

vaccinazione. Notizia 

653. 29/07/2021 Italia 

Riccardo Ladinetti (20), calciatore del Cagliari a cui sono state diagnosticate irregolarità 

cardiache che richiedono più test. Sospeso dall’attività professionale compresa la formazione per 

almeno tre mesi. Notizia 

654. 28/07/21, Georgia, USA Dead 

Joshua Ivory (15) Giocatore di football è crollato ed è morto durante la partita. Il rapporto del 

coroner ha detto che la disritmia cardiaca ha innescato un arresto cardiaco improvviso. Notizia 
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https://www.evolutionofbodybuilding.net/sofia-graham-dies-night-before-npc-usa/
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https://www.nbcnews.com/news/us-news/high-school-football-player-dies-after-collapsing-practice-n1275253


655. 28/07/21, Germania Morto 

Jascha Zey (16) Giocatore U19 di Eisbachtaler Sportfreunde (Renania-Palatinato) è morto 

improvvisamente e inaspettatamente in ospedale News Story 

656. 27/07/21 Iowa USA 

Leah Taylor (22) Studentessa di dottorato dell’Iowa e promotrice del fitness / bodybuilder 

ricoverata con miocardite dopo la sua vaccinazione Pfizer forzata. La seconda iniezione di Pfizer 

è stata probabilmente tra il 27 luglio e il 22 agosto, sulla base di indizi di contesto dal suo 

account Instagram ora cancellato. Dopo che i medici le hanno detto di mantenere bassa la 

frequenza cardiaca per sei mesi, ha scritto “Mi è stata diagnosticata la miocardite a seguito del 

vaccino COVID”. Il 31 agosto ha scritto: “Capisco la paura e il pericolo da entrambe le parti. 

Chiaramente. Voglio dire, guarda cosa ha fatto il vaccino al mio cuore di 22 anni, 

precedentemente sano. Ero estremamente titubante e spaventato di ottenere il vaccino. Il mio 

programma di dottorato ha spinto tutti gli studenti a ottenerlo, e i mandati di vaccinazione per gli 

operatori sanitari sono usciti nella mia zona. Ecco perché ho dovuto prendere il vaccino”. 

657. 26/07/21 Paesi Bassi Dead 

Whitnee Abriska (19), professionista della pallamano femminile muore dopo un arresto cardiaco 

mentre è in vacanza. Notizia 

658. 25/07/21 Charles City, Iowa USA 

Carly Stevenson Wartburg College shot put e discus atleta è crollata ed è stata portata di corsa in 

ospedale con coaguli di sangue nei polmoni e nel cuore. Aveva difficoltà a parlare e respirare e 

poi il suo cuore si fermò. È stata rianimata tre volte. Ha perso l’equilibrio, il controllo della 

testa, i movimenti delle mani e delle braccia e le capacità comunicative. Notizia 

659. 25/07/2021 Italia Morto 

Christian Bottan (17) calciatore crollato e morto mentre giocava a calcio. I tentativi di 

rianimazione fallirono. È stato riferito che aveva una condizione cardiaca, ma ciò non gli ha 

impedito di giocare a calcio. È stato recentemente vaccinato. Notizia 

660. 24/07/2021, Little Rock, Arkansas Dead 

Devon DuHart (16) giocatore di football misteriosamente morto per un attacco epilettico nel 

sonno. Non stava bene dopo una recente pratica. Notizia 

661. 24/07/21, Germania 

Giocatore di football americano senza nome (età sconosciuta) del TuS Hoberge-Uerentrup 

Bielefeld (NRW) è crollato in campo con arresto cardiaco Notizia 

662. 23/07/2021 Russia Morto 

Nikolai Chudaikin (36), pilota di drifting Motorsport. RDS Asia ha riferito che la sua morte, il 

giorno del suo compleanno, era dovuta a una malattia ben nota, cioè il coronavirus. Notizia 

663. 23/07/21, Germania Morto 

Tim B. (27) SV Hamberge calciatore dello Schleswig-Holstein è crollato dopo essere tornato da 

un torneo di calcio ed è morto News Story 

664. 22/07/21 Fethiye, Turchia Morto 

Michael Mitchell (65), ex bodybuilder di Mr. Universe e attore di Bravehart è morto sei giorni 

dopo un richiamo Pfizer il 16 luglio, dopo aver ricevuto 2 dosi di Sinovac. La prima iniezione 

sperimentale di Sinovac Coronavac “virus inattivato” è stata il 22 febbraio e la seconda il 20 

marzo. Notizia con screenshot 

665. 22/07/21 New York Dead 

Unnamed boy (15), improvvisamente collassato con arresto cardiaco sul campo di calcio mentre 

giocava a calcio in un campo locale il 22 luglio, 4 giorni dopo la seconda iniezione di Pfizer. 

Morì il giorno dopo. VAERS ID 1498080. Notizia 

666. 21/07/21, USA 

Kjeld Nuis (31) Due volte medaglia d’oro olimpica e detentore del record mondiale di 

pattinaggio di velocità ha sviluppato pericardite dopo il vaccino Pfizer News Story 

667. 21/07/2021 Brasile Morto 

Brian Saes (15), Ciclista era fuori in bicicletta con gli amici quando è crollato con un arresto 

cardiaco. Morto prima di raggiungere l’ospedale. Notizia 
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668. 19/07/21 Dubai 

Santo Giuliano (33) Ballerino professionista italiano ha dichiarato di aver subito un arresto 

cardiaco 4 giorni dopo il 1 ° vaccino Pfizer il 15 luglio Notizia 

669. 19/07/21 UK Dead 

Maqsood Anwar (44), atleta di cricket britannico del Galles. Ha avuto un arresto cardiaco ed è 

morto. I paramedici hanno cercato di rianimarlo per 45 minuti, senza successo. Notizia 

670. 19/07/2021 Germania Dead 

Tim Braun (27), SV Hamberge Football stava giocando in un torneo di calcio e alla fine della 

semifinale si sentiva male, ma è comunque tornato a casa. Decise di dormire un’ora, ma non si 

svegliò mai. Notizia 

671. 18/07/21 Portogallo Morto 

Marilio Costa Leite (48), corridore professionista portoghese di lunga distanza. È morto due 

giorni dopo aver ricevuto un vaccino Pfizer COVID. Il suo corpo è stato trovato in un 

burrone. Notizia 

672. 18/07/2021 Francia Dead 

Sébastien Houtteville (47), direttore sportivo di ES Torigni Cycling. Intorno alle 13.m., durante 

l’incontro pre-gara, è andato in arresto cardiaco dopo essersi sentito male. Una squadra di Smur 

tentò di rianimarlo, ma morì. Notizia 

673. 15/07/21 Morto 

Arthur Zucolini (29), ex cestista. Morto per arresto cardiaco mentre dormiva. Notizia 

674. 14/07/21 Italia Morto 

Davide Bristot (18), pallavolista morto 27 giorni dopo il primo vaccino Pfizer il 17 giugno. Il 10 

luglio sono iniziati i mal di testa debilitanti e il 13 luglio ha vomitato due volte mentre era fuori 

con gli amici. L’ospedale locale ha iniziato una flebo IV ma lo ha rilasciato un’ora dopo. La 

mattina dopo, sua madre lo trovò morto ai piedi del suo letto. Alcuni media hanno scritto male il 

suo nome Bistrot. Notizia Notizia2 

675. 13/07/21 California USA Morto 

Nathan Esparza (16), giocatore di football della Castaic High School è crollato ed è morto dopo 

un arresto cardiaco a casa il 13 luglio. Rapporti su Twitter dicono che di recente ha avuto un 

vaccino COVID. Notizia Notizia2 

676. 13/07/2021, Pennsylvania, USA Morto 

Andrew Roseman, lanciatore di baseball della Junior High School è morto 

inaspettatamente, Notizia 

677. 13/07/21 Dubai Morto 

Sebastian Eubank (29), pugile, figlio del famoso pugile, Chris Eubank, è morto di arresto 

cardiaco, ha detto sua moglie. Notizia Notizia2 

678. 13/07/21, Philadelphia PA, USA Morto 

Ivan Hicks (16) Calciatore morto durante lo scrimmage. Il medico legale ha trovato un cuore 

allargato e cicatrici, ma nessuna miocardite o infiammazione. Verdetto malattia cardiovascolare. 

Risultato positivo al COVID. 

679. 12/07/21 Egitto Morto 

Imad Bayoumi, calciatore egiziano. Crollò e morì durante una partita amichevole in Egitto, un 

tributo al suo amico Ayman Handal che morì prima. Notizia 

680. 12/07/21 Jaroslaw, Polonia Morto 

Vladimir Dorozhkin, 38 anni, allenatore e atleta. È morto lo stesso giorno in cui ha ricevuto il 

vaccino COVID. “Vaccinato poco dopo mezzogiorno, è morto a mezzanotte. 

Cardiomiopatia. Notizia 

681. 11/07/2021 Russia Morto 

Ivan Kurenbin (36), pilota di Drift morto in un incidente d’auto. La causa dell’incidente è 

sconosciuta, ma il rapporto della polizia afferma che il conducente ha premuto il pedale 

dell’acceleratore fino in fondo e poi è successo qualcosa che ha impedito all’auto di 

fermarsi. Notizia 

682. 11/07/2021 Russia Morta 

Tatiana Igushina (31) Motociclista morta in un incidente d’auto con Ivan Kurenbin. La causa 
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https://www.bbc.com/news/uk-wales-57880399
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https://www.kurir.rs/sport/ostali-sportovi/3728321/ivan-kurebin-tatjana-igusina-nesreca-porse-911-pozar-smrt-rusija-motociklistkinja-automobilista


dell’incidente è sconosciuta, ma il rapporto della polizia afferma che il conducente ha premuto il 

pedale dell’acceleratore fino in fondo e poi è successo qualcosa che ha impedito all’auto di 

fermarsi. Notizia 

683. 10/07/2021 Malaga, Spagna Morto 

Juan Manuel Núñez Martín (17) , CAB Estepona Basketball è crollato ed è morto. 

684. 10/07/21 Nuova Zelanda Morto 

Mike Salase (39), giocatore di rugby del Northland è morto mentre giocava una partita. Tentativi 

di RCP falliti News Story 

685. 09/07/21 Repubblica Ceca Morta 

Clare Lipscombe (43), golfista britannica collassata con un arresto cardiaco, portata in ospedale 

dove è morta. Nonostante sia stato curato in strutture ospedaliere di livello mondiale a Brno, le 

complicazioni causate dall’infarto erano troppo gravi. Notizia 

686. 08/07/2021 Turchia 

Khouma Babacar (28), attaccante senegalese dell’Alanyaspor Football che gioca in Turchia, è 

crollato in allenamento ed è stato subito ricoverato in ospedale. È stato trovato per avere avuto 

un “spasmo cardiaco”. Notizia 

687. 08/07/21, Toronto, Canada Morta 

Jenn Gouveia (31), madre di Toronto, è crollata ed è morta improvvisamente domenica mentre 

era fuori per una corsa a High Park News Story 

688. 06/07/21, Giappone Morto 

Yusuke Kinoshita (27) Giocatore di baseball crollato durante gli allenamenti. Deceduto il 

03/08/2021, cinque settimane dopo la vaccinazione COVID-19 

689. 06/07/2021 Francia Morto 

Dimitri Ilongo (30) C’Chartres Cyclisme Ciclista è morto improvvisamente mercoledì 6 luglio 

2021, due giorni dopo il suo compleanno e due settimane dopo aver vinto la sua prima gara della 

stagione. Non sono forniti ulteriori dettagli. Notizia 

690. 05/07/2022 Inghilterra 

Emma Raducanu (18), tennista wildcard britannica si è ritirata dal suo match del quarto turno di 

Wimbledon dopo aver sofferto di difficoltà respiratorie e ha chiamato un allenatore. Ha lasciato 

il tribunale per ricevere ulteriori cure, ma è stato presto annunciato che non sarebbe 

tornata. Notizia 

691. 04/07/21 Nagoya, Giappone 

Ryōsuke Hirata (33), giocatore di baseball giapponese. Diagnosticato con “angina atipica” 

692. 03/07/21 Antigua, West Indies 

Chedean Nation (35) è crollata sul campo con la compagna di squadra Chinelle Henry. Solo 

pochi giorni prima, il club si vantava su Twitter di essere “Vaccinato e pronto ad affrontare le 

donne pakistane!” Notizia 

693. 03/07/21 Antigua, Indie Occidentali 

Chinelle Henry (26) è crollata in campo con la compagna di squadra Chedean Nation. Solo 

pochi giorni prima, il club si vantava su Twitter di essere “Vaccinato e pronto ad affrontare le 

donne pakistane!” Notizia 

694. 02/07/21 Francia Dead 

Lise Vidal (43), ex windsurfista che ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney è morta dopo 

un’emorragia cerebrale. È anche allenatrice delle Olimpiadi francesi. Notizia 

695. 28/06/21, (stima) USA 

Kyle Warner: Mountain biker professionista affetto da pericardite dopo il vaccino Pfizer, 

possibile fine carriera (29) Notizia 

696. 28/06/2021, Las Vegas, Nevada Morto 

Chino Yelum Cajetan Nsofor (13) Giocatore di football è crollato ed è morto durante 

gli allenamenti News Story 

697. 27/06/21, Singapore 

Un adolescente senza nome (16 anni) ha subito un arresto cardiaco dopo una sessione di 

sollevamento pesi 6 giorni dopo la prima iniezione di Covid-19. Era in condizioni critiche in 

ospedale. Notizia 
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698. 26/06/21 Corsico, Milano, Italia 

Alexandre Joao Kisonga (37), cestista professionista, origine congo-angolese vive in Italia 

dall’età di 4 anni, ha avuto il vaccino vettore virale Astrazeneca il 6 aprile 2021, ha sofferto di 

esaurimento e leggero dolore durante l’inoculazione. Il 22 giugno per la sua seconda 

vaccinazione, Astrazeneca è stata bandita. Il medico gli ha chiesto di scegliere Moderna o Pfizer 

(vaccini a mRNA) – come poteva conoscerne le conseguenze? Il medico raccomandò Moderna e 

lui accettò. Quattro giorni dopo, ha sentito esaurimento, stanchezza e dolore al collo la mattina 

di una sessione di allenamento. Dopo l’allenamento, sono iniziati i mal di testa e la sua 

temperatura corporea è aumentata eccessivamente. Il mal di testa continuò per diversi giorni e la 

sua temperatura aumentò di nuovo. Su consiglio medico, ha preso Tachipirina per abbassare la 

febbre. Una settimana dopo, non stava meglio e ha provato un tampone COVID che ha restituito 

un risultato negativo. Una settimana dopo, i sintomi continuarono e andò all’ospedale di Milano, 

con diagnosi di tachicardia. I medici non volevano parlare dei vaccini, ma alla fine hanno 

diagnosticato la perimiocardite acuta. Sei mesi dopo, non può ancora giocare. 

AGGIORNAMENTO: Jo dice che si sottoporrà a uno stress test l’11 gennaio 2022, per vedere 

se può tornare a giocare a basket. Si aspetta di avere una cicatrice sul cuore per tutta la vita e 

prenderà 2 compresse al giorno per il prossimo anno. Può influenzare la sua attività fisica. 

699. 26/06/21 Russia Morto 

Maxim Dubrovolski, 17 anni, è crollato e ha perso conoscenza durante una partita di Football 

League. Mosca. È morto prima che l’ambulanza arrivasse sulla scena. Notizia 

700. 25/06/21, USA 

Ethan Jovani Trejo (16), calciatore, è crollato sul campo durante l’allenamento News 

Story News Story2 

701. 21/01/2022 USA 

Debbie Rice (31), campionessa mondiale e nazionale di pattinaggio in linea, atleta di primo 

piano. Contro la sua migliore intuizione e giudizio, decise di farsi l’iniezione di Johnson and 

Johnson. Si ammalò immediatamente e un paio di settimane dopo ebbe un mini-ictus. Il suo 

corpo e la sua vita non sono stati gli stessi da quando le è stato iniettato. Sintomi: entro 1 ora, mi 

sono sentito svenire, i denti si sono sentiti intorpiditi, poi le guance intorpidite, poi formicolio 

alle braccia, mal di testa, bulbi oculari feriti, visione offuscata, visione doppia, la pelle delle 

braccia si sentiva estremamente calda, come una brutta scottatura solare. Poi ho avuto vertigini, 

dolore al petto, mancanza di respiro. Un giorno, ha iniziato a sentirsi strana, con formicolio ai 

denti, alle braccia, alle gambe, non riusciva a parlare o camminare, sdraiata sul pavimento, ha 

documentato tutto in video, ma non sappiamo dove sia quella documentazione. Notizia 

702. 23/06/2021 Blairgowrie, Scozia 

Hamish Bell (20), giocatore del Blairgowrie RFC Rugby Union e studente dell’Università di 

Aberdeen, ha subito un arresto cardiaco durante una sessione di allenamento. Dopo 25 minuti di 

RCP con un defibrillatore, è stato portato in ospedale per il trattamento News Story2 

703. 23/06/21 Francia 

Christophe Lemaitre, velocista francese. Ritiratosi dai campionati francesi e dalle Olimpiadi di 

Tokyo. Un allenatore ha detto di aver fallito un fisico, dopo reazioni negative al vaccino contro 

il coronavirus. 

704. 21/06/21 Ungheria Morto 

Victor Marcel Hegedus (18), calciatore ungherese. Collassò e morì durante un riscaldamento di 

allenamento. Notizia 

705. 20/06/2021 Brasile Morto 

Waldir Lucas Pereira (39), ex attaccante professionista di calcio è crollato a causa di un arresto 

cardiaco e ha trascorso quattro giorni in ospedale. Il rapporto di notizie ha attribuito la sua morte 

al COVID, ma non esiste ancora un rapporto autoptico. Notizia 

706. 20/06/2021 California, USA Morto 

Aidan Price (19), ciclista – e lanciatore di frisbee, classe 2024, è morto improvvisamente a 

Berkeley, in California, dopo la vaccinazione. Il suo college ha reso obbligatoria la 

“vaccinazione” covid. Notizia Notizia2 
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707. 19/06/21 Colombia Morto 

Jose Edgar Preciado, caddie colombiano ha subito un arresto cardiaco fatale nel suo hotel dopo 

il secondo round dell’Holcim Colombia Classic a Bucaramanga, Colombia. Notizia 

708. 18/06/21 Honduras Morto 

Robert Lima (49), ex calciatore dell’Olympia dall’Uruguay, Honduras. Collassato e morto per 

arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici. Notizia 

709. 17/06/21 Francia 

Frédéric Loth (40), squadra di Salouël RC in Francia, ha subito un arresto cardiaco dopo una 

sessione di allenamento di calcio a Salouel. Rianimato con RCP e defibrillatore. Notizia 

710. 16/06/2021 Italia Morto 

Lorenzo Scorteccia (24) Portiere della squadra di calcio campitello, crollato improvvisamente a 

causa di un arresto cardiaco, dieci giorni dopo il suo vaccino Pfizer. I tentativi di rianimazione 

fallirono e morì. Suo padre Andrea disse ” Era il ritratto della salute e conduceva una vita attenta 

alla salute. Credo che ce ne siano pochi (vittime di vaccini) alla sua età. Niente fumo, niente 

alcol e mai in discoteca.” Notizia Notizia2 

711. 14/06/21, Indonesia Morto 

Marchese Kido (36), medaglia d’oro olimpica indonesiana nel doppio Badminton, morto per 

arresto cardiaco durante la partita. Notizia 

712. 12/06/2021 È morto il bielorusso Dead 

Igor Zhelezovski (57), sei volte campione del mondo di pattinaggio di velocità L’Orso di Minsk. 

È stato riferito che ha contratto il Covid-19. Non sono disponibili ulteriori dettagli. Notizia 

713. 12/06/21 Maryland USA Dead 

Sang Ho Baek (20), lanciatore di baseball della George Mason University è morto dopo una 

macchia di sangue a seguito di una vaccinazione e di un intervento chirurgico al gomito 

“Tommy John” l’8 giugno. Suo padre ha detto che “la nostra famiglia è devastata e vogliamo 

risposte sul perché nostro figlio sano sarebbe morto così improvvisamente dopo un intervento 

chirurgico di routine”. Notizia Notizia2 

714. 12/06/21 Italia Morta 

Chloe Giani Gavazzi (12), tennista italiana giovanile, membro della Golarsa Academy di 

Milano. Morì improvvisamente. Trovata morta nel suo letto da sua madre. Notizia 

715. 9/06/21, Ontario Canada Morta 

Kamila Label-Farrel (19), stella del basket universitario è morta inaspettatamente – mentre 

durante una corsa mattutina è crollata mentre allungava News Story 

716. 07/06/21 Virginia USA Dead 

Joshua Johnson (16), giocatore di football di spicco della William Monroe High School di 

Stanardsville, Virginia è morto improvvisamente mentre pescava con suo padre. Notizia 

717. 07/06/21, Germania, Dead 

Michael Schneider (38), professionista del tennis da tavolo dalla Germania, è morto 

improvvisamente e inaspettatamente. Notizia 

718. 05/06/21 Russia Dead 

Maxim Ishkeldin (30), campione del mondo di hockey su prato, centrocampista della nazionale 

russa, è morto improvvisamente a Novosibirsk, a seguito di un evento di coagulazione. Notizia 

719. 04/06/21 Italia Morto 

Giuseppe Perrino, 29 anni, di Fujimarino, Italia. Crollò e morì durante una partita di tributo per 

suo fratello morto, Rocco. I paramedici sulla scena hanno cercato di rianimarlo, ma senza 

successo. Grazie Joanna. Notizia 

720. 03/06/2021 Macedonia Dead 

Marko Bozinovski (20), giocatore di pallamano RK Butel e rappresentante giovanile macedone 

è crollato ed è morto a causa di una condizione cardiaca, ha detto la Federazione macedone di 

pallamano. Nessuna causa di morte data, ma ha ipotizzato che si tratti di un problema cardiaco. 

La sua morte è solo 6 giorni dopo Nikola Danilovski. Notizia 

721. 1/06/21, Danimarca 

Christian Eriksen(29), stella dell’Inter Calciatore è crollato per arresto cardiaco in campo 12 

giorni dopo aver ricevuto un vaccino Pfizer il 31 maggio. Rianimato con defibrillatore. Il 
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medico del team ha confermato che il team è stato vaccinato il 18 maggio – questo potrebbe 

aver significato che tutti avevano ricevuto almeno un colpo, perché un altro rapporto menziona 

il 31 maggio. Nel febbraio 2022, la BBC riferisce che Eriksen giocherà per il Brentford, una 

squadra più piccola della Premier League a West London il 26 febbraio. Analisi di follow-

up Notizia Notizia Storia2 Forum 

722. 31/05/21 Bristol, Inghilterra Morto 

Adam Bounds (41), giocatore di football morto il 31/05/21 di una grave emorragia cerebrale nel 

Derriford Hospital 11 giorni dopo il vaccino AstraZeneca News Story 

723. 30/05/21 (data esatta sconosciuta, ma prima del 01/06/21, quando Christian Eriksen è 

crollato) 

Marvin Schumann, un giocatore dilettante del Gifhorn rianimato dopo un arresto 

cardiaco. Notizia 

724. 29/05/21 Macedonia Morto 

Nikola Danilovski (24), portiere di pallamano metalurg Skopje morto, sospettato di 

annegamento nel lago di Ohrid dopo un possibile arresto cardiaco. Notizia 

725. 28/05/2021 Seattle, USA 

Stefan Frei (36), portiere dei Seattle Sounders. Seattle Sounders ha annunciato ad aprile che il 

team è “completamente vaccinato”. A maggio, è stato riferito che i coaguli di sangue nel 

ginocchio potevano tenerlo fuori per 3-6 mesi. Notizia Notizia2 

726. 18/05/2021 Svizzera 

Michaël Perrier (32), calciatore dello Stade Lausanne Ouchy. Durante una gita di squadra, il 

calciatore svizzero ha subito improvvisamente un grave arresto cardiaco. Era dopo la sua prima 

dose (23/04/2021) del vaccino Moderna. Ha ricevuto 5 scosse di un defibrillatore, poi è rimasto 

3 giorni in coma artificiale. Un defibrillatore è stato impiantato per prevenire un futuro arresto 

cardiaco ed è rimasto 2,5 settimane in ospedale. Dopo 5 mesi di riposo, era ancora presente un 

po ‘di aritmia e leggera infiammazione, quindi non è stato in grado di tornare al calcio di alto 

livello. Notizia 

727. 14/05/21, Malesia Morto 

Haziq Kamaruddin (27), arciere olimpico morto di malattia coronarica. Morto 10 giorni dopo le 

iniezioni di Pfizer il 13 aprile e il 4 maggio 2021 Notizia 

728. 11/05/2021 Russia Morto 

Vladislav Yegin (32), difensore russo di hockey su ghiaccio con Avtomobilist Ekaterinburg. 

Segnalato per essere complicazioni legate al coronavirus, stato di vaccinazione 

sconosciuto. Notizia 

729. 11/05/21 Germania 

Miroslav Klose, 42 anni, ex attaccante tedesco e assistente allenatore del Bayern Monaco. Soffre 

di coaguli di sangue nella gamba. Ho dovuto smettere di allenare. A quanto pare sarà chiaro 

entro settembre dopo farmaci e calzini speciali. Notizia 

730. 10/05/2021 Cile Morto 

Cristopher Mansilla (30), ciclista morto dopo essere stato ricoverato in ospedale e messo in 

coma a causa del “peggioramento della trombosi polmonare” (coagulo di sangue). Notizia 

731. 10/05/21, Nottinghamshire, Inghilterra Morto 

Josh Downie, (24), giocatore di cricket morto dopo un arresto cardiaco durante gli allenamenti. 

Sua madre Helen ha detto che non aveva problemi di salute noti. “È completamente fuori dal 

nulla”, ha detto. “Non sembra reale al momento. Notizia 

732. 09/05/21 Shropshire, Inghilterra 

Simon Walker (42) L’allenatore di calcio britannico ha sviluppato enormi coaguli di sangue e 

danni cardiaci permanenti dopo la sua prima vaccinazione AstraZeneca il 2 maggio. Ricoverato 

in ospedale con una frequenza cardiaca a riposo di 188 il 9 maggio. Notizia Notizia2 

733. 08/05/21 Travis County TX 

Coach Pete (45), allenatore di atletica è crollato 6 giorni dopo il secondo vaccino Pfizer con un 

ictus. È stato vaccinato 11/04/21 e 02/05/21 Video 

734. 07/05/2021 USA 

Greyson Follmer (19), Ohio State University atleta d’élite prima dose di Pfizer 16 aprile, con 
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effetti collaterali minori. Secondo Pfizer 7 maggio ha sviluppato gravi complicazioni cardiache 

(miocardite) in un tempo molto breve. I medici dicono che potrebbe impiegare anni per 

riprendersi. “Mio figlio si sente come se stesse avendo un attacco di cuore 24 ore su 24, 7 giorni 

su 7”, ha detto sua madre. “Ora ha la pressione alta, forti dolori al petto, mal di schiena, livelli 

renali elevati, ipotiroidismo, linfonodi infiammati in diverse aree del suo corpo e non può 

lavorare o fare esercizio fisico”. Si sente come se stesse morendo e deve dormire tutto il tempo. 

Follmer ha detto che nessuno le ha detto di aver segnalato la reazione avversa di suo figlio al 

Sistema di segnalazione degli eventi avversi del vaccino (VAERS) dei Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC). “Se non l’avessi messo su Facebook e qualcuno non mi avesse 

detto di metterlo in VAERS, non avrei mai saputo farlo”. VAERS (ID1395886) Notizie 

735. 7/05/21 USA 

Everest Romney (17), un sano 6’9″ liceale sophomore ricoverato in ospedale dopo aver 

sperimentato gravi emicranie e gonfiore al collo dopo la vaccinazione. Entro 24 ore 

dall’assunzione del vaccino, Everest ha iniziato a sperimentare una “quantità esorbitante” di 

dolore e gonfiore al collo che ha avuto origine dallo stesso lato in cui ha ricevuto il vaccino. Il 

padre di Everest ha avuto una reazione simile a seguito di un’iniezione di Moderna. Una 

radiografia ha rivelato che aveva oltre 100 coaguli di sangue nei polmoni. News Story Intervista 

della madre Video 

736. ?? /05/21 Georgia USA 

Shawn Kuhn (21), specialista in scienze motorie e personal trainer con diagnosi di COVID-19 a 

dicembre 2020, ha sofferto di sintomi minori e si è ripreso in pochi giorni. Ha ricevuto la sua 

seconda vaccinazione Pfizer nel maggio 2021 e gli è stata diagnosticata una polmonite alla fine 

di agosto 2021. Dopo aver perso sangue per settimane (senza alcuna spiegazione medica) è 

morto l’11 ottobre alle 2:59 del mattino. Notizia 

737. 02/05/2021 Arkansas, USA 

Isaiah Harris (18), giocatore di football americano ha iniziato il dolore toracico entro 48 ore 

dalla seconda dose di Pfizer ed è stato portato in ospedale, dove ha avuto un arresto cardiaco e 

uno dei suoi polmoni pieno di liquido. Ha detto di aver ricevuto la sua prima dose di Pfizer l’8 

aprile e la seconda dose il 30 aprile 2021. Notizia Notizia2 

738. 01/05/21, USA 

Sage Canaday (35), ultra maratoneta aveva polmonite e coaguli di sangue. Sage ha corso la 

Canyons 100k Ultra Marathon in California (24 aprile), è tornato in Colorado (26°?) Poi ha 

avuto il 2 ° vaccino Pfizer e presto ha iniziato ad avere problemi respiratori ed è stato a letto 

almeno dal 1 ° maggio a dopo il 6 maggio quando ha detto di avere la polmonite. È andato in 

ospedale il 30 o il 31 maggio, diagnosticato con embolia polmonare bilaterale, coaguli di 

sangue. Sage era stato precedentemente elencato come morto, a causa di rapporti contrastanti 

che a) era il corridore ceco che è crollato ed è morto sulla maratona del Monte Bianco e b) che 

ha iniziato ad avere problemi respiratori dopo un volo. Ci scusiamo per gli errori e siamo 

contenti che sia ancora vivo. 

739. 01/05/21 Florida, USA Morto 

Nickolas Lawrinas (17), Calciatore morto improvvisamente e inaspettatamente, causa data dai 

media, poco chiara. 

740. 28/04/21, Atlanta, USA 

Brandon Goodwin (26), giocatore NBA ha sofferto di coaguli di sangue poco dopo il vaccino 

COVID-19, Possibile fine della carriera, ancora messo da parte 7 mesi dopo. Notizia 

741. 27/04/21 Minnesota, USA 

Marco Rossi (19), Minnesota Wild Ice Hockey giocatore ha miocardite. Si dice che il team sia 

stato “completamente vaccinato” News Story News Story2 

742. 24/04/21 Texas USA Morto 

Ernesto Ramirez Jr: ragazzo di 16 anni è crollato mentre giocava a basket ed è morto con un 

cuore allargato a doppia dimensione 5 giorni dopo il suo primo vaccino Pfizer COVID-19 il 19 

aprile. Notizia 

743. 24/04/21 Morto 

Luis Ojeda (20), calciatore argentino morto inaspettatamente Notizia 
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744. 22/04/21 Australia 

Craig Jones (29) Cintura nera campione del mondo di Jiu-Jitsu brasiliano non è in grado di 

allenarsi o combattere dopo un’iniezione di COVID Storia 

745. 18/04/21 Giamaica Morto 

Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), calciatore giamaicano con FC Dunbeholden. Crollò e morì 

durante il kickaround prima di una partita. Notizia 

746. 13/04/2021 Minnesota, USA 

Suzanna Newell (AGE), Triatleta ha ricevuto la sua seconda vaccinazione Covid Pfizer il 13 

aprile 2021. Questo ha segnato l’inizio dei problemi di salute di Suzanna. Prima degli scatti, era 

una triatleta molto attenta alla salute e in forma senza condizioni preesistenti. Ha descritto 

l’orrore di svegliarsi pochi giorni dopo il secondo colpo di Pfizer con un nodulo gonfio sul collo, 

estrema stanchezza, dolore lancinante alla gamba che ora le impedisce di camminare, terribile 

dolore toracico, cecità e problemi di vista all’occhio destro. Il suo corpo è torturato con dolore 

continuo e debilitante da quando ha ricevuto la seconda dose. Notizia 

747. 13/04/2021 Polonia Morto 

Grzegorz Olech (37), MKS Radymno Calciatore, ex presidente, allenatore e giocatore, è morto 

improvvisamente solo 3 giorni dopo essere stato “vaccinato sabato 10 aprile 2021 con il vaccino 

Astra Zeneca” News Story2 

748. 12/04/21 Dead 

Dejan Oršuš (24), giocatore della Croation NK Otok, è crollato per un attacco di cuore e in 

seguito è morto nell’ospedale della contea di Čakovec. Notizia 

749. 10/04/21 Stamford, Lincolnshire, Inghilterra 

Dave Mears (58), ex campione britannico di arti marziali (Taekwondo e Muay Thai) e attuale 

insegnante di arti marziali ha subito l’amputazione della gamba sinistra dopo un’infezione 

causata dalla vaccinazione AstraZeneca 4 marzo News Story 

750. 09/04/21 Maine, USA Dead 

Red Gendron (63), allenatore di hockey su ghiaccio dell’Università del Maine è morto dopo un 

arresto cardiaco mentre giocava a golf. Il suo collega universitario ha detto che sembrava stare 

bene prima, quando il team si è riunito per ricevere premi accademici. Red è stato 

completamente vaccinato contro COVID-19. Notizia 

751. 9/04/21 USA 

Bert Smith (56) Ncaa men’s basketball L’arbitro è crollato a causa di un coagulo di sangue nel 

polmone durante un torneo News Story 

752. 06/04/21, Callalen, Corpus Cristi Dead 

Moira Claire Arney (15) La giocatrice di calcio della McAllen High School è crollata ed è morta 

durante gli allenamenti News Story 

753. 31/03/21 Norvegia 

Filip Ingebrigtsen (28) Il corridore norvegese ha avuto un 2021 difficile dopo una reazione al 

vaccino corona. Ingebrigtsen ha ricevuto la seconda dose di vaccino subito dopo le Olimpiadi di 

Tokyo. Il suo obiettivo era “tornare alla normalità”, ma il 17 ottobre finì 10° in una gara vinta da 

suo fratello. Notizia 

754. 31/03/21 USA 

Brett Smith, un arbitro di basket universitario NCAA, è crollato durante una partita. Ricoverato 

in ospedale con un coagulo di sangue. 

755. 30/03/21, USA 

Alex Stalock (34), portiere NHL Oilers fuori per la stagione o più a causa di problemi cardiaci. 

Test COVID positivo a novembre 2020, miocardite diagnosticata a marzo 2021 Notizia – The 

Athletic News Story2 

756. 30/03/21, Ghana 

Charles Bulu Arbitro ghanese crollato durante AFCON Match News Story Video 

757. 29/03/21 India Dead 

Devaraj Anchan (33) un giocatore di pallavolo di livello statale è crollato, stringendosi il petto, 

mentre giocava in un torneo ed è morto sulla strada per l’ospedale di Udupi. Notizia 
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758. 27/03/21 Stewarton, Scozia Morta 

Laura Henderson (42), arresto cardiaco durante la corsa, morta giorni dopo in ospedale. Notizia 

759. 23/03/21 

Moussa Dembélé (25), attaccante dell’Atlético Madrid è crollato in allenamento e ha ricevuto 

cure mediche. Notizia 

760. 22/03/21, Sacramento California, USA Morto 

Emmanual Antwi (18) un calciatore della Kennedy High (canadese) è crollato sul campo di 

Sacramento. I tentativi di RCP sul campo fallirono e morì 

761. 20/03/21 Morto 

Andy Haman (54) Il bodybuilder e attore professionista Andy Haman è morto di embolia 

polmonare Notizia 

762. 19/03/21 Charleston SC, USA Morto 

Joe Bradshaw, 19 anni, giocatore di football alla Charleston Southern University. Collassato con 

arresto cardiaco – respirazione superficiale 

763. 19/03/21, Milton Keynes, Regno Unito 

Raymond van Barneveld, giocatore di freccette è crollato e ha ricevuto l’attenzione dei 

paramedici durante la storia di notizie del campionato PDC 

764. 18/03/2021 Polonia 

Mieczysław Pasierbski (Età) Ex campione polacco di sollevamento pesi, ha ricevuto il suo 

primo vaccino Pfizer il 18 marzo, non è stato in grado di urinare per diversi giorni e ha 

sviluppato una grave febbre. È andato in ospedale in ambulanza dove la sua gamba destra è 

diventata nera ed è stata amputata sopra il ginocchio a causa della trombosi venosa (coagulo di 

sangue). I medici in seguito hanno confermato che l’amputazione era il risultato della 

vaccinazione Pfizer, ma il suo caso non è stato registrato dal Dipartimento della Salute polacco 

in quanto hanno negato che i suoi problemi di salute fossero il risultato della vaccinazione. Un 

link elenca molte persone che hanno avuto arti amputati dopo il vaccino. Notizia Notizia2 

765. 13/03/2021 New Hampshire, USA Morto 

Marvin Hagler (66), Boxer è stato ricoverato d’urgenza in ospedale con dolori al petto e 

problemi respiratori prima di morire quattro ore dopo secondo suo figlio, James. Thomas 

“Hitman” Hearns, il suo ex avversario e amico di lunga data, ha pubblicato su Instagram che 

Hagler era “in terapia intensiva a combattere i postumi del vaccino”. Notizia Notizia2 

766. 11/03/21 Christchurch Nuova Zelanda 

David Wakefield, (27) Giocatore di cricket neozelandese. Collassato durante l’allenamento con 

arresto cardiaco. Riportato in vita con il defibrillatore, ricoverato in ospedale per tre settimane in 

terapia intensiva, ha richiesto un’ampia riabilitazione prima di poter camminare e parlare. 

Diagnosticato con miocardite. Notizia 

767. 08/03/21 Egitto Morto 

Abdel-Rahman Atef (23). Il giocatore di football dell’Al-Rowad Club è crollato ed è morto 

durante la partita di Al della sua squadra nella città di Sharqiya. Ingoiò la lingua e i tentativi di 

rianimazione non ebbero successo (nessun personale addestrato). Notizia 

768. 03/03/21, Wallkill Central School, New York, USA (17), Morto 

Miguel Antonio Lugo (17) giocatore di football delle scuole superiori è crollato ed è morto 

durante gli allenamenti di calcio. 

769. 22/02/21 Queensland, Australia Dead 

Dale Best (34), giocatore della Maroochydore Swans Rugby League crollato durante una partita. 

Gli allenatori sportivi hanno eseguito la RCP, quindi i paramedici hanno tentato di stabilizzare il 

giocatore. Fu portato in ospedale, dove in seguito morì. Notizia 

770. 22/02/21 Portogallo Morto 

Alfredo Quintana (32), un portiere cubano di pallamano in Portogallo. Collassato dopo essere 

andato in arresto cardiaco durante la pratica. Morì quattro giorni dopo. Notizia 

771. 21/02/21 Croazia Dead 

Zlatko Saracevich, (59) (ex giocatore di pallamano jugoslavo e campione del mondo di 

pallamano), ha vinto l’oro con la Croazia alle Olimpiadi di Atlanta, e recente allenatore di 

pallamano. La sua squadra ha appena vinto in un derby contro l’RK Lokomotiva 32:29, ed è 
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crollato con un arresto cardiaco subito dopo aver rilasciato un comunicato stampa. La 

rianimazione non è riuscita. Notizia 

772. 06/02/21 Filippine Morto 

Clement Lucchu (25), cestista camerunese. Giocato a Manila, Filippine. Ha subito un infarto ed 

è morto. Notizia 

773. 30/01/21, Francia 

Garissone Innocent (20), portiere di calcio della squadra di Caen. è crollato e oscurato in una 

partita contro Chambly. Attacco di tachicardia, incapace di parlare o respirare. Notizia Notizia2 

774. 30/01/21 Indianapolis USA Dead 

Wayne Radford (64), stella NBA ed ex stella della squadra di Indianapolis, è morto nella sua 

casa di Indianapolis. Notizia 

775. 22/01/21 USA Dead 

Hank Aaron (86), ex Pro Baseballer ha ricevuto il suo vaccino COVID il 5 gennaio 2021 per 

dimostrare la sicurezza del vaccino e incoraggiare altri neri americani a fare lo stesso. Morì due 

settimane dopo nel sonno – elencato come cause naturali. Notizia 

776. 22/01/2021 Polonia Morto 

Kamil Pulczyński (28), ex pilota di Speedway ha avuto un arresto cardiaco durante la notte ed è 

stato trovato morto. Dal 2017, ha condotto uno stile di vita attivo ed è stato coinvolto 

nell’hockey su ghiaccio, tra gli altri sport. Notizia 

777. 12/01/21 Danimarca 

Lukas Olesen (20), Slagelse B&I Calciatore di Bornholm ha avuto un arresto cardiaco 

improvviso durante l’allenamento. Ora è in coma. Notizia Notizia2 

778. 09/01/21 USA 

Jordan Glenn, giocatore di basket del Wisconsin. Collassato in una pausa all’inizio della metà. 

RCP con defibrillatore, trasferito in ospedale in ambulanza. Aggiornamento: Ad aprile, ha avuto 

un intervento chirurgico a cuore aperto e ora ha un defibrillatore inserito vicino 

all’addome. Notizia 

779. 03/01/21 Portogallo Morto 

Alex Apolinario (24), calciatore brasiliano dell’Alverca FC collassato in campo con arresto 

cardiaco durante la partita. Morto quattro giorni dopo News Story 

Naturalmente non si può avere la certezza che tutti quasti infortuni e decessi siano effettivamente legati 

alla somministrazione dei vaccini Covid, ma data l’elevata incidenza, quale potrebbe essere altrimenti 

la causa? In attesa di ricevere queste importanti risposte, noi continueremo a documentare. 
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