
· 30/04/2022 Inghilterra Morto 
Neil Campbell (45), calciatore professionista, ha giocato per molti anni nel Barrow e in diversi club. Si 
ammalò inaspettatamente e morì improvvisamente.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 30/04/2022 Norvegia Morto 
Senza nome (30 anni), Marathon Runner stava partecipando alla maratona di Bergen in Norvegia, è 
crollato poco dopo aver tagliato il traguardo. Fu portato in ospedale e dichiarato morto.  Storia di notizie 

· 30/04/2022 Inghilterra Morto 
Richard Hill (24), giocatore della Rugby Union eccelleva in più sport. Era stato all'annuale ballo 
dell'Ashbourne Rugby Union Football Club e dell'Ashbourne Cricket Club dove è stato premiato con il 
Players' Player of the Year Award. Prima che la serata finisse, Richard si sentì improvvisamente 
male. È stato dichiarato morto mentre era ancora all'Ashbourne Recreation Ground.  Storia di notizie 

· 30/04/2022 Italia Morto 
Andrea Sciarrini (40), il cestista Marotta Basket aveva appena giocato un match di promozione in 
campionato contro l'Urbania Basketball. Un paio d'ore dopo la partita è crollato e non ha potuto essere 
rianimato dai medici.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 30/04/2022 Georgia, USA Il morto 
Barron Mann (Age), pugile e studente dilettante, è morto improvvisamente 5 giorni prima della 
laurea.  Storia di notizie 

· 29/04/2022 New York, New York Dead 
Lazar LaPenna (10), Baseballer stava giocando la prima partita di baseball della stagione. Aveva 
appena raggiunto la prima base dopo essere entrato in contatto con la palla, quando è crollato ed è 
andato in crisi. Suo padre ha detto che suo figlio soffriva di epilessia.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 29/04/2022 New Brunswick, Canada Morta 
Mary Frances Cronin (23), calciatrice e studentessa universitaria in Canada e appassionata di 
football. Morì improvvisamente in ospedale per un'embolia polmonare.  Storia di notizie 

· 29/04/2022 Francia Morto 
Senza nome (15), calciatore ha subito un apparente arresto cardiaco ed è morto durante un 
allenamento di calcio a Contrexéville, in Francia. Ha ricevuto cure ma non ha potuto essere 
rianimato.  Storia di notizie 

· 28/04/2022 Inghilterra 
Zak Hardaker (30), giocatore del Leeds Rhinos Rugby League aveva appena firmato per la 
squadra. Ha avuto un "sospetto attacco" mentre camminava con il suo giovane figlio e aveva bisogno 
dell'aiuto di un paramedico che si trovava nelle vicinanze. È stato portato in ospedale, dove è stato 
sottoposto a test prima di essere dimesso.  Storia di notizie 

· 26/04/2022 Virginia, USA Morto 
Lauren Bernett (20), giocatore di softball della James Madison University Dukes. È morta 
all'improvviso. La causa della morte è stata registrata come "suicidio" secondo l'ufficio del medico 
legale.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 26/04/2022 Messico Morto 
Toro Bill Jr (35), wrestler è svenuto a causa di un arresto cardiaco, poche ore dopo un incontro di 
wrestling nel suo nativo Messico. È morto.  Storia di notizie 

· 25/04/2022 Spagna Morta 
Maria Garcia Alonso (43), ex maratoneta del Club Atlètic Palafrugell, una delle più importanti atlete 
catalane, campionessa di Catalogna. È morta all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori 
informazioni.  Storia di notizie 

· 25/04/2022 Tennessee, USA 
Kirk Herbstreit (52), ex calciatore americano degli Ohio State Buckeyes e ora commentatore. Si è 

https://www.gazettelive.co.uk/news/teesside-news/neil-campbell-death-footballer-middlesbrough-23837212.amp?int_source=taboola&int_medium=display&int_campaign=organic
https://www.doncasterfreepress.co.uk/news/people/shock-over-death-of-former-doncaster-rovers-striker-neil-campbell-3676493
https://norwaytoday.info/news/man-dies-after-participating-in-the-bergen-city-marathon/
https://www.derbytelegraph.co.uk/news/local-news/tributes-young-derbyshire-man-who-7037443
https://www.youtvrs.it/malore-fatale-dopo-la-partita-andrea-muore-a-soli-40-anni/
https://www.ilrestodelcarlino.it/pesaro/cronaca/andrea-sciarrini-autopsia-1.7627435
https://www.wsbtv.com/news/local/rockdale-county/college-grad-amateur-boxer-dies-suddenly-5-days-before-his-graduation/3KZFYIYTVFB5VEQCAHDFHK4JZQ/
https://www.nbcnewyork.com/news/local/10-year-old-boy-dies-unexpectedly-during-little-league-game-on-long-island/3671314/
https://nypost.com/2022/05/03/mets-honor-10-year-old-who-died-during-little-league-game/
https://www.cbc.ca/news/canada/new-brunswick/mary-cronin-fredericton-soccer-unb-st-thomas-covid-19-1.6438272#:~:text=11-,Mary%20Frances%20Cronin,%2023,%20of%20New%20Maryland%20had%20the%20world,models%20or%20develop%20navigation%20systems
https://www.francebleu.fr/infos/faits-divers-justice/un-adolescent-de-15-meurt-d-un-malaise-cardiaque-pendant-un-entrainement-de-football-a-contrexeville-1651307095
https://www.theguardian.com/sport/2022/apr/28/zak-hardaker-leeds-rhinos-suspected-seizure-rugby-league
https://www.yahoo.com/entertainment/james-madison-university-softball-star-141228420.html
https://www.news.com.au/sport/american-sports/teammates-share-heartbreaking-posts-for-us-star-dead-at-20/news-story/d2f8ccef86d3cbff6da54f3732e8a2cf
https://xklsv.com/toro-bill-jr-dead-mexican-wrestler-heart-attack/thesun/April-26th-2022
https://www.elperiodicomediterraneo.com/deportes/2022/04/25/muere-campeona-maraton-maria-garcia-alonso-65370759.html


ammalato mentre copriva una partita ed è stato assistito dai paramedici e poi portato in 
ospedale. Diagnosticato con un coagulo di sangue. Ha pubblicato un anno fa che aveva un secondo 
vaccino.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/04/2022 Danimarca Morto 
Matthias Birkkjær Pedersen (19), ha giocato a pallamano in Danimarca per il suo club Bjerringbro-
Silkeborg e per la nazionale U20. È morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 24/04/2022 Francia 
Esteban Noriega (32), rugbista argentino che vive e gioca in Francia per l'Union Rugby Gascon in una 
partita contro Marsacq XV in Aquitaine League. è crollato al 70 ° minuto. Due infermieri fuori servizio 
sono stati in grado di ottenere un defibrillatore da una vicina sala della comunità ed hanno eseguito una 
rianimazione cardiopolmonare salvavita utilizzando il defibrillatore.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/04/2022 India Dead 
Rajesh Verma (40), ex giocatore di Mumbai Cricket e membro della squadra vincitrice del Ranji Trophy 
del 2006-07. È morto dopo un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 23/04/2022 Inghilterra Morto 
Mattie Maher (Età), arbitro di calcio gaelico, originario dell'Irlanda ma residente a Londra. Stava 
arbitrando una partita di calcio gaelico quando si è ammalato. È stato assistito dai servizi di emergenza 
ma è morto durante il viaggio in ospedale.  Storia di notizie 

· 23/04/2022 Italia 
Stefano Tacconi (64), ex portiere della Juventus Football. Venerdì ha partecipato a un evento e si è 
sentito bene. Domenica mattina si è sentito male ed è stato portato d'urgenza in ospedale. Le sue 
condizioni sono rapidamente peggiorate. È stato riferito che potrebbe aver subito un aneurisma 
cerebrale.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 23/04/2022 Bosnia ed Erzegovina 
Rifet Kapić (26), calciatore professionista bosniaco che gioca per Sarajevo. Nella seconda metà della 
partita contro il Tuzla City, Kapić è crollato. Un'ambulanza lo ha portato in ospedale.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 22/04/2022 Germania Morto 
Jörg Niebes (Età), SV Saar 05 Saarbrücken Il calciatore è svenuto durante una partita a Köllerbach ed 
è morto.  Storia di notizie 

· 22/04/2022 Germania Morto 
Martin Braun (71), arbitro di calcio in Germania. È crollato 35 minuti dopo l'inizio di una partita ed è 
morto.  Storia di notizie 

· 21/04/2022 Texas, USA Il morto 
Erik Volper (41), corridore e calciatore è morto mentre correva su un tapis roulant per un "problema 
cardiaco sconosciuto".  Storia di notizie 

· 20/04/2022 Texas, USA Dead 
Stacey Cummings (31), bodybuilder professionista. È morta all'improvviso.  Storia di notizie 

· 19/04/2022 Inghilterra 
Ryan Campbell (50), allenatore australiano della nazionale olandese di cricket. Si dice che sia stato 
sottoposto a triplo vaccino ma in condizioni critiche e in coma dopo aver subito un massiccio arresto 
cardiaco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 19/04/2022 Irlanda Morta 
Kate Moran (20), giocatrice di Athenry Camogie (il camogie è un gioco irlandese giocato dalle donne. È 
una variante dell'hurling, che è giocato dagli uomini). È crollata mentre giocava in una partita contro 
Ardrahan. I servizi di emergenza l'hanno curata sulla scena prima che fosse portata all'ospedale 
universitario di Galway, dove è stata dichiarata morta il giorno successivo.  Storia di notizie 
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· 18/04/2022 Germania 
Ricky Pinheiro (33), calciatore di Homburg stava giocando una partita di calcio in Germania per l'FC 08 
Homburg, quando è crollato. È stato portato in ospedale.  Storia di notizie 

· 17/04/2022 Austria 
Milos Jovanovic (33), giocatore di football dell'FC Tribuswinkel è caduto improvvisamente durante una 
partita. Il massaggiatore del club ha reagito immediatamente e gli ha salvato la vita.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 17/04/2022 Turchia Morto 
Fatih Mumcu (43), calciatore Masters comune di Bodrum. Nella partita finale della Lega della 
Federcalcio dei Master della regione egea, il portiere veterano. è crollato a causa di un arresto 
cardiaco. È morto. Storia di notizie 

· 15/04/2022 Missouri, USA Morto 
Brian Wallace (26), ex giocatore di football americano dell'Arkansas Razorbacks. Ha avuto un arresto 
cardiaco ed è morto.  Storia di notizie 

· 15/04/2022 Inghilterra 
Fran Kirby (28), calciatrice del Chelsea e dell'Inghilterra che soffre di stanchezza dopo la 
vaccinazione. Non gioca da febbraio 2022. Il boss del Chelsea Emma Hayes ha affermato che non c'è 
alcuna "ragione definitiva" dietro la fatica e che sono necessarie ulteriori indagini per raggiungere una 
diagnosi definitiva. Quest'ultima battuta d'arresto mette in dubbio la sua partecipazione a Euro 2022 
quest'estate.  Storia di notizie 

· 15/04/2022 Giappone È morto 
Steve Cumberland (57), l'ex Otago Rugby Union neozelandese ha trascorso 14 anni in Giappone dove 
ha allenato il rugby. È morto all'improvviso.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 15/04/2022 Filippine E' morto 
Eric Suguitan (36), ex cestista professionista dei Meralco Bolts nelle Filippine. È morto per un arresto 
cardiaco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 15/04/2022 Inghilterra Morto 
Liam Ratcliffe (29), giocatore della Leigh Miners Rangers Rugby League. Morì inaspettatamente  News 
Story   News Story2 

· 14/04/2022 Australia 
Matthew Lloyd (43), ex superstar dell'Australian Rules Football Club Essendon Football Club, ha 
collegato la sua recente paralisi di Bell alle vaccinazioni COVID. Ha detto che i casi di persone che 
hanno contratto la condizione sono aumentati da quando è stata somministrata la vaccinazione 
Covid. "I problemi di cuore e la paralisi di Bell sono passati alle stelle dai booster e dai problemi di 
Covid".  Storia di notizie 

· 14/04/2022 Texas, USA Morto 
Ed Jasper (49), giocatore di football americano per 9 stagioni nella NFL. È morto all'età di 49 anni. 
Nessuna causa di morte annunciata.  Storia di notizie 

· 13/04/2022 Belgio 
Tomas Van Den Spiegel (43), ex cestista internazionale. È stato brevemente all'ospedale Jan Palfijn 
con coaguli di sangue, liquido nei polmoni e cuore ingrossato. Ora è tornato a casa.  Storia di notizie 

· 13/04/2022 Georgia, USA A 
Jeff Klein (42), ex giocatore di football americano Auburn è stato diagnosticato un cancro ed è morto 
improvvisamente. Notizie Storia  Notizie Storia2 

· 13/04/2022 Inghilterra Morta 
Dominyka Podziute (21), ex portiere della squadra di calcio femminile del Newcastle United. È morta 
all'improvviso.  Storia di notizie 
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· 13/04/2022 Wisconsin, USA Morta 
Sarah Shulze (21), una star dell'atletica leggera e dello sci di fondo all'Università del Wisconsin, USA, è 
morta improvvisamente. La sua famiglia ha annunciato che si trattava di un caso di "suicidio".  Storia di 
notizie 

· 04/12/2022 Carolina del Sud, USA Morto 
Cedric McMillan (44), bodybuilder è stato assente dal circuito di bodybuilding nelle ultime due stagioni a 
causa di una serie di infortuni e complicazioni di salute. È morto dopo un arresto cardiaco.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 04/12/2022 Territorio della capitale australiana, Australia 
Paige Satchell (24), giocatrice del Sydney FC, stava giocando la partita di calcio tra Australia e Nuova 
Zelanda. È stata sostituita all'inizio della partita contro l'Australia per un problema di respirazione / 
battito cardiaco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/12/2022 Spagna Morto 
José Carlos Gozalbes (42), allenatore di calcio a 11 del Real Murcia ed ex giocatore dell'AD Alquerías 
è morto improvvisamente dopo essere rimasto in ospedale per alcuni giorni. Una delle sue amiche è 
morta intorno al 18 febbraio, secondo il suo post su Facebook, e il suo aggiornamento dello stato del 10 
marzo che potrebbe aver fornito un indizio sul suo ricovero è stato bloccato. Non sono disponibili 
ulteriori informazioni.  Storia di notizie 

· 04/12/2022 Svizzera 
Thomas Rottmeier (45), commentatore di hockey su ghiaccio in Svizzera. Durante la partita EVZ-ZSC, 
ha subito una "emergenza medica", è stato curato dai paramedici ed è stato poi portato in ospedale 
dove si sta riprendendo.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/12/2022 Francia Morto 
Senza nome (30), kite surfer di Strasburgo, Francia, annegato a Lacanau. È stato soccorso ma era già 
in arresto cardiopolmonare. I soccorritori non sono riusciti a rianimarlo.  Storia di notizie 

· 04/11/2022 Italia Morta 
Maria Sofia Paparo (27), ex nuotatrice professionista e parte dello Speedo Master Team. È morta 
improvvisamente dopo un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 04/11/2022 Ontario, Canada Morto 
Garrett Burnett (46), ex giocatore di hockey su ghiaccio NHL dei Mighty Ducks di Anaheim. È morto 
inaspettatamente.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/11/2022 Oregon, USA Dead 
Wayne Cooper (65), ex giocatore di basket dei Denver Nuggets, ha giocato 14 stagioni nella lega NBA, 
poi ha trascorso alcuni anni come allenatore. È morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori 
dettagli.  Storia di notizie 

· 04/10/2022 Ontario, Canada Dead 
Desai Williams (62) Runner nella staffetta 4×100 metri canadese che ha vinto il bronzo alle Olimpiadi di 
Los Angeles del 1984. È morto. Causa della morte non rilasciata.  Storia di notizie 

· 04/10/2022 Romania 
Gabriela Ruse (24), tennista (n. 55 al mondo) ha annunciato di soffrire di un'infiammazione al cuore a 
causa di una polmonite e successivamente di una diagnosi positiva di COVID-19. Il suo stato di 
vaccinazione non è stato menzionato, ma ha giocato a Melbourne in Australia e deve essere stata 
almeno doppiata.  Storia di notizie 

· 04/07/2022 Australia Meridionale, Australia 
Ollie Wines (27), calciatore australiano del Port Adelaide Football Club e medaglia in carica di 
Brownlow ha sentito nausea e vertigini durante la sconfitta contro Melbourne, è andato in ospedale per 
un pernottamento. Diagnosi di battito cardiaco irregolare. È stato dimesso dopo che un'irregolarità 
cardiaca "si è risolta". Triplo vaccinato. È stato riferito che il reparto ospedaliero in cui Wines ha 
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trascorso la notte era "pieno di pazienti con gli stessi sintomi".  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie 
Storia3 

· 04/07/2022 Minnesota, USA 
Beau Boehne (16), giocatore di hockey su ghiaccio di Detroit Lakes era capitano senior di hockey su 
ghiaccio dei ragazzi di Detroit Lakes, ma non è riuscito a finire le sue ultime due stagioni di hockey al 
liceo. Ha sviluppato la miocardite dopo il suo primo incontro con COVID-19 durante il suo primo 
anno; ha preso di nuovo il COVID durante il suo ultimo anno e il rischio era troppo grande per 
continuare a giocare, ponendo fine bruscamente alla sua carriera di hockey al liceo. Né Beau né la sua 
famiglia hanno menzionato di essere stati vaccinati nella storia.  Storia di notizie 

· 04/07/2022 Svizzera 
René Achterberg (27), SC Zofingen Il portiere di calcio ha subito un arresto cardiaco durante il 
riscaldamento prima della partita casalinga di seconda divisione contro l'FC Grenchen. È stato 
resuscitato.  Storia di notizie 

· 06/04/2022 Costa d'Avorio Morto 
Abraham Sié (23), giocatore di basket della Dakar University in Senegal, originario della Costa 
d'Avorio. Morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 05/04/2022 Italia Morto 
Enrico Della Puppa (57), allenatore della Junior Basket Leoncino, squadra di basket di Venezia. Stava 
guidando la sua auto quando ha avuto un arresto cardiaco e l'auto è finita fuori strada e si è 
schiantato. Enrico è già morto prima dell'incidente.  Storia di notizie 

· 05/04/2022 Italia Morto 
Davide Piglia (44), Ciclista in mountain bike con un amico per perlustrare un percorso prima di una 
gara. Quando raggiunsero la cima di una collina, Davide collassò e perse conoscenza. È stato portato 
in ospedale ma non si è più ripreso.  Storia di notizie 

· 04/04/2022 Svezia 
Emil Mattsson (19), giocatore AIK Floorball ha saltato le partite a causa di una miocardite.  Storia di 
notizie 

· 04/04/2022 Columbia Dead 
Edier Armero (Età), calciatore si è scaldato con la sua squadra prima dell'inizio della partita ma durante 
quel periodo è crollato in campo. Sintomi: forte dolore al petto. È arrivata un'ambulanza ma è 
morto.  Storia di notizie 

· 04/03/2022 Spagna Morto 
Jorge Salmerón Mezcua (13), CF San José Obrero Calciatore a Cadice, Andalusia, Spagna, che ha 
giocato a calcio per il suo club locale. È morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori 
dettagli.  Storia di notizie 

· 04/03/2022 Singapore Morto 
Senza nome (57), il portiere di football è svenuto mentre giocava a calcio (in porta) al Penampang 
Sports Complex a Singapore. All'improvviso è crollato ed è caduto privo di sensi dopo aver lanciato la 
palla ai suoi compagni di squadra. Morì più tardi mentre riceveva cure. Il caso è stato classificato come 
morte improvvisa.  Storia di notizie 

· 04/03/2022 Michigan, USA Dead 
Jayden Hill (19), membro della squadra di atletica leggera di Wildcat Athletics presso la Northern 
Michigan University. È morta all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 04/03/2022 Italia Morto 
Giovanni Tiberi (49), ex calciatore della Ternana, è stato colpito da un malore nel bar che aveva rilevato 
ad Ostia dopo aver smesso di giocare. È morto.  Storia di notizie 
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· 04/03/2022 Francia Morto 
Senza nome (55), ciclista stava pedalando con 3 amici vicino a Deauville in Normandia, Francia, 
quando si è ammalato. Nonostante l'arrivo dei soccorsi, non sono stati in grado di salvarlo.  Storia di 
notizie 

· 02/04/2022 Irlanda Morta 
Cora O'Grady (51), Hill Walker stava camminando da Kilbehenny alla cima di Galtymore a Limerick, in 
Irlanda. Lungo la strada, improvvisamente si ammalò. I servizi di emergenza non sono stati in grado di 
rianimarla.  Storia di notizie 

· 04/02/2022 Germania 
L'arbitro (età) anonimo della partita di calcio U12 tra Weissenbach e Sollenau in Germania è crollato 
durante la partita a causa di un arresto cardiaco. È stato rianimato con l'aiuto di un 
defibrillatore. L'arbitro è descritto come atletico e fisicamente in forma.  Storia di notizie 

· 04/01/2022 Irlanda Dead 
Red Og Murphy (21), Curry GAA Giocatore irlandese di football gaelico che aveva giocato per il North 
Melbourne in Australia e poi è tornato in patria per giocare per il suo club locale Curry GAA e nella 
contea di Sligo. Morto all'improvviso.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/01/2022 Inghilterra 
Hannah Purvis (41) morta, corridore del club del Wymondham Athletics Club (WAC), che ha iniziato a 
correre circa 5 anni fa e ha partecipato a Parkrun, 5k e 10k run e ha completato mezze 
maratone. Amava stare con persone che la pensavano allo stesso modo. È morta 
inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 04/01/2022 Italia 
Gianmarco Garofoli (20), Astana Qazaqstan Development Team ciclista semi-professionista della 
squadra Astana, a cui è stato detto di riposare per almeno tre mesi a causa di una miocardite.  Storia di 
notizie 

· 04/01/2022 Galles Morto 
Igor Jonczyk (18), portiere del Denbigh FC Football. La sua famiglia si trasferì in Galles dalla Polonia 
quando lui aveva nove anni. Portiere della squadra di calcio di sviluppo di Denbigh Town e poi delle 
riserve. Si è ammalato per una "malattia cardiaca" ed è morto in ospedale.  Storia di notizie 

marzo 2022 

· 31/03/2022 Germania 
Philipp Sander (24), calciatore di Kiel. Apparentemente aveva il covid e si è ripreso, ma ora ha la 
miocardite e non è in grado di giocare.  Storia di notizie 

· 30/03/2022 Florida, USA 
Jannik Sinner (20), tennista si è ritirato dalla partita di tennis contro Cerundolo, al Miami Open. Anche 
altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 30/03/2022 Florida, USA 
Paula Badosa Gibert (24), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Jessica Pegula, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 30/03/2022 New York, USA Morto 
Luis Mazo (35), calciatore e direttore tecnico dell'accademia di calcio DV7 a New York. È morto 
all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 30/03/2022 North Carolina, USA Morto 
Martin Hochertz (53), difensore del football americano degli Atlanta Falcons, Washington Redskins e 
Miami Dolphins nella National Football League. È morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori 
dettagli.  Storia di notizie 
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· 30/03/2022 Francia 
Senza nome (13), calciatore stava giocando a calcio a Rennes, in Francia, quando ha avuto un arresto 
cardiaco. Era privo di sensi e non respirava. Due medici di medicina generale di passaggio hanno 
applicato la RCP fino all'arrivo dei servizi di emergenza pochi minuti dopo e il ragazzo è stato portato in 
ospedale.  Storia di notizie 

· 30/03/2022 Svizzera Morto 
Darco Degrussa (59), cestista e giornalista svizzero. Ha avuto un arresto cardiaco mentre giocava a 
basket ed è morto.  Storia di notizie 

· 29/03/2022 Inghilterra Morto 
Lee Mallinson (51), allenatore del Reading Swim Club. È stato vaccinato e ha incoraggiato gli altri a 
vaccinarsi. È morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 29/03/2022 California, USA Morto 
Jackson Buresh (Age), giocatore di football americano della Servite High School. Morto 
all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 29/03/2022 Inghilterra Morto 
Cameron Milton (18), giocatore della Rugby Union e studente alla Bolton School in Inghilterra, 
appassionato giocatore di rugby che ha giocato per la scuola e il Bolton Rugby Club. Morto 
inaspettatamente nel sonno.  Storia di notizie 

· 29/03/2022 Germania Il morto 
Armin Michels (56), era un esperto di arti marziali di JuJitsu in Germania e ha trascorso molti anni come 
allenatore. È morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 29/03/2022 Spagna Morto 
José Gabriel Jiménez (Età), corridore e amante dello sport, praticava la camminata e si esercitava 
quotidianamente, le sue condizioni di salute erano buone, la sua famiglia non capisce perché sia morto 
per un arresto cardiaco improvviso.  Storia di notizie 

· 29/03/2022 Belgio 
Tom Van Asbroeck (31), ciclista salterà il resto delle gare classiche del ciclismo a causa di un coagulo 
di sangue al braccio. Storia di notizie 

· 28/03/2022 Massachusetts, USA 
Paul Michael Levesque (52), ex wrestler professionista con il nome d'arte di Hunter Hearst Helmsley o 
"Triple H". Il 15 aprile 2021 è stata la sua seconda vaccinazione COVID. Subito dopo ebbe mancanza 
di respiro. Non aveva il COVID, ma aveva polmoni infiammati e "polmonite virale", con liquido nei 
polmoni e intorno al cuore. Non lotterà mai più. Nel settembre 2021 ha subito una procedura per 
insufficienza cardiaca. Ora ha un defibrillatore nel petto.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 28/03/2022 Karnataka, India La morta 
Vinaya Vittal (35), palestra, si stava allenando in un centro benessere a Bengaluru, in India, quando è 
crollata con sospetto arresto cardiaco. Si è precipitata in ospedale dove è morta.  Storia di notizie 

· 28/03/2022 Florida, USA 
Anhelina Kalinina (25), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Jessica Pegula, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Inghilterra 
Thomas Rankin (26) morto Il centrocampista del Redditch United aveva giocato lì per 3 stagioni e in 
precedenza aveva giocato per il vicino Bromsgrove Sporting. È morto all'improvviso. In attesa di 
ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Romania 
Ovidiu Hategan (41), arbitro di calcio internazionale. Poco dopo aver terminato il suo allenamento fisico 
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quotidiano, ha avuto un arresto cardiaco ed è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è stato operato 
immediatamente.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Germania 
Senza nome (23), Calciatore FSV Bandelow è crollato durante la partita con Potzlow. Sul posto sono 
intervenuti medico di emergenza, ambulanza ed elicottero. Ulteriori dettagli sono attesi.  Storia di 
notizie 

· 27/03/2022 Florida, USA 
Katerina Siniakova (25), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Daria Saville, nel Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Florida, USA 
Victoria Azarenka (32), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Linda Fruhvirtova, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Italia Morto 
Claudio Pagotto (55), ciclista in bicicletta con gli amici nel nord Italia, quando fu sopraffatto da un 
“malore improvviso” e morì.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Francia Morto 
Senza nome (47), sciatore è svenuto per un arresto cardiaco mentre sciava a Font-Romeu nei Pirenei 
francesi.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Italia Morto 
Gianluca Nirchio (46 anni), collassato nell'accademia di jujitsu da lui fondata in Italia. I medici sono 
arrivati ma non sono riusciti a prevenire la sua morte.  Storia di notizie 

· 27/03/2022 Spagna Morto 
Un corridore senza nome (49), che partecipava al trail run Nocedo, a Bueu, in Spagna, è morto dopo 
essersi ammalato. Fu eseguita la “rianimazione cardiopolmonare” ma morì.  Storia di notizie 

· 26/03/2022 Romania Morto 
Andrei Drăghici (23), giocatore di pallanuoto della Dinamo Bucarest in Romania. Ha sentito un 
improvviso dolore al petto durante il secondo quarto. Altri giocatori lo hanno aiutato a nuotare fino al 
bordo della piscina. Giocatori e personale medico hanno provato a rianimarlo per un'ora ma non ci sono 
riusciti.  Storia di notizie 

· 26/03/2022 Portogallo Morto 
Vitor Leitão (56), arbitro di calcio in Portogallo da oltre 20 anni. Era a metà partita quando è crollato in 
campo per un arresto cardiaco e non è stato in grado di essere rianimato.  Storia di notizie 

· 26/03/2022 Italia Morto 
Fabio Suvieri (56), ex calciatore e ora corridore si stava preparando per la maratona di Milano, ma a 
una settimana dalla fine è morto improvvisamente per un arresto cardiaco.  Notizie Storia   Notizie 
Storia2 

· 26/03/2022 Italia Morta 
Elisa Antonacci (16), ginnasta morta improvvisamente per una causa che si dice essere la leucemia, un 
tipo di cancro.  Storia di notizie 

· 26/03/2022 Messico Morto 
José Gabriel Jiménez (39), uomo d'affari e corridore dilettante. Mentre correva in una maratona 
prevedendo di percorrere 10.000 metri, dopo 1.500 ha subito un arresto cardiaco ed è morto.  Storia di 
notizie 

· 26/03/2022 Messico Morto 
Jorge Luis Aceves Durán (59), medico e corridore dilettante, morto per arresto cardiaco durante una 
maratona a Veracruz, in Messico.  Storia di notizie 

https://as.com/futbol/2022/03/28/mundial/1648455881_816680.html
https://www.moz.de/nachrichten/sport/notfall-beim-fussball-23-jaehriger-bricht-im-spiel-in-der-uckermark-zusammen-_-hubschrauber-kommt-zum-einsatz-63558951.html
https://www.moz.de/nachrichten/sport/notfall-beim-fussball-23-jaehriger-bricht-im-spiel-in-der-uckermark-zusammen-_-hubschrauber-kommt-zum-einsatz-63558951.html
https://welovetrump.com/2022/04/03/miami-open-carnage-15-tennis-players-unable-to-finish-contests-including-male-female-favorites-to-win/
https://welovetrump.com/2022/04/03/miami-open-carnage-15-tennis-players-unable-to-finish-contests-including-male-female-favorites-to-win/
https://www.trevisotoday.it/cronaca/morto-bici-vazzola-27-marzo-2022.html
https://www.lindependant.fr/2022/03/26/font-romeu-un-skieur-espagnol-decede-sur-les-pistes-apres-une-crise-cardiaque-10196563.php
https://grandeinganno.it/2022/03/28/malore-improvviso-muore-a-46-anni-maestro-ju-jitsu/
https://www.farodevigo.es/deportes/morrazo/2022/03/27/muere-corredor-durante-trail-nocedo-64336295.html
https://citizenfreepress.com/column-2/23-year-old-romanian-water-polo-player-is-dead-sudden-heart-attack-during-game/
https://www.mediotejo.net/arbitro-de-abrantes-morre-depois-de-se-sentir-mal-durante-jogo-do-inatel/
https://www.perugia24.net/curiosita/l-ultimo-saluto-a-fabio-domani-perugia-dara-l-ultimo-saluto-al-podista-deceduto-ieri-55559
https://tuttoggi.info/infarto-dopo-lallenamento-lunedi-i-funerali-di-fabio/671215/
https://tuttoggi.info/infarto-dopo-lallenamento-lunedi-i-funerali-di-fabio/671215/
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/elisa-antonacci-1.7509159
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-03-28/estado/muere-otro-corredor-de-carrera-en-veracruz-era-doctor-en-apizaco
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-03-28/estado/muere-otro-corredor-de-carrera-en-veracruz-era-doctor-en-apizaco
https://www.e-veracruz.mx/nota/2022-03-28/estado/muere-otro-corredor-de-carrera-en-veracruz-era-doctor-en-apizaco


· 25/03/2022 Inghilterra 
Martin Dubravka (33), portiere del Newcastle United FC Football. Sebbene avrebbe dovuto giocare in 
partite internazionali per il suo paese d'origine, la Slovacchia, è stato abbandonato dopo che gli è stata 
diagnosticata l'angina.  Storia di notizie 

· 25/03/2022 Inghilterra Dead 
Maddy Lawrence (20), giocatore della Rugby Union era una studentessa del primo anno all'Università 
dell'Inghilterra occidentale e ha giocato nella loro squadra di rugby. Nella partita contro l'Università di 
Bristol del 7 marzo 2022 è rimasta ferita e ha avuto bisogno di cure ospedaliere. È morta in 
ospedale. La sua famiglia dice che aveva contratto un'infezione e il suo infortunio da rugby non era in 
pericolo di vita.  Storia di notizie 

· 25/03/2022 Florida, USA 
Dalma Galfi (23), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Veronika Kudermetova, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 25/03/2022 Minnesota, USA Morta 
Maggie McMahon (37), allenatrice di nuoto della Riptide Swim Team in Minnesota, USA. È morta 
improvvisamente per un "ictus massiccio".   Storia di notizie 

· 25/03/2022 California, USA 
È morto improvvisamente Dave Nichol (45), allenatore di football americano della University of 
Southern California. Ha avuto "una battaglia improvvisa con una serie di problemi di salute", incluso il 
cancro. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 25/03/2022 British Columbia, Canada 
Connor Overson (18), pleyer di Wenatchee Ice Hockey era in una partita contro gli Smoke Eaters, 
quando è crollato sul ghiaccio. È stato portato in ospedale per gli esami.  Storia di notizie 

· 24/03/2022 Victoria, Australia 
Hayden Crozier (28), giocatore di football australiano di Western Bulldogs. Nell'intervallo della partita 
contro Carlton, è crollato, è stato collegato a un cardiofrequenzimetro e, secondo quanto riferito, gli è 
stato somministrato ossigeno.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/03/2022 Florida, USA Dead 
Wayne Mackie (62) Ufficiale di football americano e basket. Onorato come capo guardalinee per il 
Super Bowl 50 a Santa Clara, in California. Morto inaspettatamente in Florida.  Storia di notizie 

· 24/03/2022 Florida, USA 
Jan-Lennard Struff (31), tennista si è ritirato dalla sua partita di tennis contro P.Martinez Portero, nel 
Miami Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 24/03/2022 Francia Morto 
Adrien Guillonnet-Lopez (28), il calciatore aveva appena giocato a calcio con gli amici su un campo 
locale vicino alla costa meridionale della Francia. Poi è salito sulla sua moto per il viaggio di 
ritorno. Adrien non è arrivato a casa. La mattina dopo, un ciclista di passaggio ha trovato il suo 
corpo.  Storia di notizie 

· 23/03/2022 Grecia È morto 
Christos Fousekis (29), ex cestista del Panachaiki fino a quando l'infortunio e gli studi non lo hanno 
allontanato dallo sport. Morto all'improvviso. "Il suo cuore lo ha tradito".  Storia di notizie 

· 23/03/2022 Germania Morto 
Senza nome (63), il deltaplano muore a causa di un arresto cardiaco durante il volo in parapendio sui 
monti Herz in Germania. Il parapendio è caduto nella foresta vicino a Goslar. Ulteriori dettagli sono 
attesi.  Storia di notizie 
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· 23/03/2022 Florida, USA 
Clara Tauson (19), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Shuai Zhang, al Miami Open. Anche 
altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 23/03/2022 Francia 
Mikkel Hansen (34), giocatore di pallamano del Paris Saint-Germain sarà assente da quattro a sei mesi 
dopo la diagnosi di flebite ed embolia polmonare.  Storia di notizie 

· 23/03/2022 USA Morta 
Yennifer Ramírez (29), giocatrice di pallavolo faceva parte della squadra nazionale di pallavolo 
femminile della Repubblica Dominicana nelle categorie bambini e giovani. È morta per un arresto 
cardiaco a casa negli Stati Uniti, dove si era sposata. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Storia 
di notizie 

· 22/03/2022 Spagna Morto 
Freddy Arturo Bueno Ardila (Age), il ciclista è uscito per pedalare un percorso di 16 km da 
Bucaramanga a Pamplona in Spagna. Quasi alla fine è crollato a causa di un arresto cardiaco. Altri 
ciclisti hanno cercato di aiutarlo, ma ha avuto un altro arresto cardiaco e non ha potuto essere 
rianimato. Poco più di un mese prima, un altro ciclista è crollato sulla strada che attraversa il ponte El 
Rojo che porta a Santísimo in Floridablanca: è caduto nel fiume ed è morto.  Storia di notizie 

· 22/03/2022 Italia Morto 
Samuel Carletti (22), bodybuilder che andava in palestra quasi tutti i giorni. Un giorno è tornato a casa 
dalla palestra ed è stato trovato morto in macchina la mattina successiva. Si pensa che abbia avuto un 
arresto cardiaco proprio quando è arrivato a casa.  Storia di notizie 

· 22/03/2022 Italia Morto 
Andrea Dorno (26), capitano dell'Atletico San Lorenzo Basket. Il 21 marzo si è allenato come al solito. Il 
giorno dopo era morto, essendo morto nel suo letto.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 22/03/2022 Inghilterra Morto 
Barrington Patterson (56), kickboxer e combattente di MMA che più recentemente era stato coinvolto 
nel lavoro di comunità tra i giovani a Birmingham, in Inghilterra. È morto per un arresto cardiaco.  Storia 
di notizie 

· 22/03/2022 Florida, USA 
Caroline Garcia (28), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Anna Bondar, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 22/03/2022 Florida, USA 
Maryna Zanevska (28), tennista si è ritirata dalla partita di tennis contro Kaia Kanepi, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 22/03/2022 Francia Morto 
Senza nome (42), Kite Surfer ha subito un arresto cardiaco mentre faceva kitesurf lungo la spiaggia di 
La Palue a Crozon, Finistère, Francia. I bagnanti lo hanno riportato a riva e hanno iniziato la 
rianimazione fino all'arrivo dei paramedici. Un elicottero lo ha portato in ospedale, dove è stato 
dichiarato morto.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 22/03/2022 Francia Morto 
Senza nome (57), Nuotatore è morto mentre si trovava in una piscina a Moissy-Cramayel, Seine-et-
Marne, Francia. Nonostante la presenza dei bagnini sul posto, l'uomo non ha potuto essere 
rianimato.  Storia di notizie 

· 21/03/2022 Spagna 
Sonny Colbrelli (Età), Ciclista è arrivato secondo in volata al termine della prima tappa del Giro di 
Catalogna. È crollato subito dopo aver tagliato il traguardo. È stato rianimato e un elicottero lo ha 
portato in ospedale.  Storia di notizie 
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· 21/03/2022 Florida, USA 
Holger Rune (18), tennista si è ritirato dalla partita di tennis contro Shintaro Mochizuki, al Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 21/03/2022 Florida, USA 
Mats Moraing (29), tennista si è ritirato dalla partita di tennis contro Ulises Blanch, nel Miami 
Open. Anche altri quattordici giocatori si sono ritirati dal torneo.  Storia di notizie 

· 21/03/2022 Spagna Dead 
Tolo Quetglas (62), alpinista e ciclista faceva parte di un gruppo di alpinisti maiorchini che hanno 
scalato l'Everest nel 2005. Come ciclista, ha partecipato a innumerevoli gare sull'isola di Maiorca – 
locali, nazionali e internazionali . È morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 21/03/2022 Italia Morto 
Andrea Iannetti (51), Nuotatore. Un medico che era sempre stato un nuotatore e un atleta senior 
impegnato nelle competizioni. Per legge e prassi, deve essere stato sottoposto a controlli periodici per 
accertare la sua idoneità allo sport. Morì per una malattia improvvisa mentre si allenava in 
piscina. Morte attribuita a miocardiopatia.  Storia di notizie 

· 20/03/2022 Uruguay Morto 
Michel Almanza (22), calciatore è svenuto a causa di un arresto cardiaco durante una partita tra i club 
Decano Carolino e Giamaica a Maldonado, Uruguay. Aveva le convulsioni in campo mentre altri 
giocatori cercavano di aiutarlo. Un'ambulanza lo ha portato in terapia intensiva cardiaca, dove ha subito 
un altro arresto cardiaco ed è morto.  Storia di notizie 

· 20/03/2022 California, USA Morta 
Trisha Paddock (46), Runner ha partecipato alla Charity Challenge Half Marathon a Los Angeles. Al 
traguardo ha avuto un arresto cardiaco. È stata portata in ospedale dove è stata dichiarata 
morta.  Storia di notizie 

· 20/03/2022 Italia Morto 
Tiziano Franchini (44), giocatore di Rugby League è stato una figura chiave nel rugby league italiano e 
nel diffondere l'interesse per il gioco in tutta Europa. È morto per un sospetto arresto cardiaco. Suo 
fratello gemello è morto per un problema cardiaco nel 2005. In cerca di maggiori informazioni.  Storia di 
notizie 

· 20/03/2022 Francia Morto 
Senza nome (70), ciclista ha subito un arresto cardiaco durante un giro in bicicletta con il suo club a 
Louannec, Francia. I tentativi di rianimazione sono falliti ed è stato dichiarato morto sul posto.  Storia di 
notizie 

· 20/03/2022 Italia Morto 
Leonardo Bianchi (66), dirigente sportivo e guardalinee. In un derby locale tra Juvenilia CR e Tozzona 
Pedagna è stato guardalinee per la giornata e suo figlio era in campo a giocare. Al termine della partita, 
Leonardo è crollato per un arresto cardiaco. I tentativi di rianimazione sono falliti ed è morto.  Storia di 
notizie 

· 20/03/2022 Morto in Paraguay 
Innominato (22), calciatore è svenuto per un arresto cardiaco durante un match tra Giamaica e Decano 
Carolino nella Fernandina Amateur Soccer League in Paraguay. È stato curato da un altro giocatore, 
che era un cardiologo. La vittima è stata trasferita in un centro sanitario, ma è deceduta.  Storia di 
notizie 

· 20/03/2022 Ohio, USA 
Bruce Tronolone (63), giocatore di hockey su ghiaccio è svenuto a causa di un arresto cardiaco mentre 
giocava a una partita di hockey su ghiaccio amatoriale a Tam-O-Shanter, Ohio, USA. Azione rapida, 
rianimazione cardiopolmonare e un defibrillatore hanno riportato indietro Bruce. È ricoverato in 
ospedale. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Storia di notizie 
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· 20/03/2022 Kentucky, USA 
Dylan Gaskin (Età), giocatore di basket e insegnante di salute e educazione fisica della scuola ha 
subito un'emergenza medica ed è crollato mentre giocava a basket. Diagnosticato con un aneurisma 
cerebrale rotto. È stato portato all'Università del Kentucky Medical Center per le cure.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

·  21/03/2022 Spain Dead 
Nico Holguín (15), Ponferrada 6.25 Basketball player collapsed while playing in the park. He was 
initially revived, but died later in hospital.  News Story 

·  19/03/2022 Scotland Dead 
Jordan Goodwin (18), Mill United Footballer from Hamilton, was swimming in the lake in Mugdock 
Country Park. Firemen rescued him from the lake but he could not be saved.  News Story  News Story2 

·  19/03/2022 Ireland Dead 
David Hill (30), Rugby Union player was the head of office for Scottish Tory MSP and Holyrood justice 
spokesman Jamie Greene and a rugby enthusiast. He was playing for the cross-party Scottish 
Parliament team in an annual tournament in Ireland, when he died suddenly.  News Story  News Story2 

· 19/03/2022 New Jersey, USA Morto 
Vincent Doffont (37), uno straordinario giocatore di football, wrestler, corridore su pista e vigile del 
fuoco professionista che è crollato sotto la doccia poche ore dopo un esercizio di allenamento. È stato 
dichiarato morto sul posto. Era un ex agente di polizia e marine degli Stati Uniti.  Notizie Storia   Notizie 
Storia2   Notizie Storia3 

· 19/03/2022 Bengala occidentale, India Il morto 
Debajyoti Ghosh (25), calciatore di centrocampo del Railway FC è crollato a causa di un arresto 
cardiaco mentre giocava nella partita finale di un torneo di calcio locale a Belpukur, Nadia, West 
Bengal. È stato portato all'ospedale rurale locale e indirizzato all'ospedale del distretto di Nadia a 
Krishnagar, dove è stato dichiarato morto.  Storia di notizie 

· 19/03/2022 Inghilterra Dead 
Dave Sims (52), ex giocatore della Gloucester Rugby Union (12 anni). Ha rappresentato l'Inghilterra 
nell'Under 21 nel 1990 prima di ottenere tre presenze con la nazionale maggiore nel tour del 1998 in 
Australia, Nuova Zelanda e Sud Africa. Morto improvvisamente per sospetto arresto cardiaco.  Storia di 
notizie 

· 19/03/2022 Italia Morto 
Luca Polvara (37), ex giocatore della Polisportiva San Vito Volley poi allenatore, ha avuto un arresto 
cardiaco in casa. È stato portato d'urgenza in ospedale, ma non sono riusciti a salvarlo.  Storia di 
notizie 

· 19/03/2022 Nigeria Morta 
Elizabeth Johnson (Età), portiere del Sunshine Queens FC ad Akure, in Nigeria, si era allenato con il 
resto della squadra quel giorno. Ha detto che “si sentiva febbricitante e stordita. È morta mentre andava 
in ospedale.  Storia di notizie 

· 19/03/2022 Argentina Morto 
Fernando Parodi (45), calciatore dei Defensores de la Frontera nel campionato dei veterani stava 
giocando contro Villa Nueva quando è crollato. Nonostante l'assistenza e il trasporto d'urgenza in 
ospedale, è morto.  Storia di notizie 

· 18/03/2022 Irlanda Morto 
Tomás Walsh (43), ciclista aveva una famiglia molto attiva che giocava a hockey, ma la sua passione 
era il ciclismo. Durante il fine settimana di San Patrizio è morto improvvisamente mentre era in 
bicicletta. È stata ordinata l'autopsia. "Si è ammalato ed è stato curato sul posto dai servizi di 
emergenza prima di essere dichiarato morto sul posto".  Notizie Storia   Notizie Storia2 
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· 18/03/2022 Spagna 
Jaume Grau (24), calciatore del Real Zaragoza in Spagna, è stato sottoposto a "studio elettrofisiologico 
e ablazione con catetere per risolvere la fibrillazione atriale parossistica rilevata durante la partita 
contro il Fuenlabrada".  Storia di notizie 

· 18/03/2022 Nuova Zelanda 
Shamilia Connell (29), giocatrice di cricket femminile delle Indie occidentali è crollata mentre giocava ai 
Mondiali in Nuova Zelanda. È riuscita a raggiungere a piedi l'ambulanza e il suo compagno di squadra, 
Hayley Matthews, ha detto "crediamo che starà bene".  Storia di notizie 

· 18/03/2022 Italia Morto 
Romano Marchesini (59), ex ciclista dilettantistico, era uscito per un allenamento da casa in Italia, 
quando si è ammalato ed è svenuto. Nonostante l'aiuto dei servizi di emergenza, è morto per un arresto 
cardiaco.  Storia di notizie 

· 18/03/2022 Francia Morto 
Patrick Massar (67), leggenda del tennis da tavolo di Liegi, in Francia, è morto il giorno del suo 
67esimo compleanno, dopo aver dedicato gran parte della sua vita a questo sport. Non sono disponibili 
ulteriori informazioni.  Storia di notizie 

· 17/03/2022 New Jersey, USA Morto 
Brian Meeney (46), allenatore di football americano della scuola St Thomas Aquinas nel New Jersey, 
USA, è crollato a causa di un arresto cardiaco mentre andava a scuola ed è morto.  Storia di notizie 

· 17/03/2022 Giamaica Morto 
Karuki Moncrieffe (12), il calciatore ha avuto un controllo ospedaliero perché ansimava. Era asmatico e 
l'ospedale gli ha dato qualcosa per questo. Nel pomeriggio è stato dimesso dopo essere stato 
sottoposto ad esami cardiaci e radiografie. Il giorno dopo ha giocato a calcio. Qualche tempo dopo è 
stato trovato "non responsivo". All'arrivo in ospedale è stato dichiarato morto.  Storia di notizie 

· 17/03/2022 Spagna Morto 
José Ramón Suárez Santos (44), giocatore spagnolo di pallamano Xiria y Camariñas è stato trovato 
morto nella sua casa alle Isole Canarie.  Storia di notizie 

·  17/03/2022 France Dead 
Jean-Luc Ribar (57), former Rennes Football midfielder at clubs Saint-Etienne and Rennes, died 
suddenly while training with the Greens where he started as a professional (1983-1988).  News Story 

·  17/03/2022 Oklahoma, USA 
Jose Alas (Age), was a regular runner until he got the covid vaccine in March and April 2021. Now he 
has a long list of debilitating symptoms and is particularly concerned about caring for his young 
son.  News Story 

·  16/03/2022 Germany 
Lean Bergmann (23), Ice Hockey player diagnosed with myocarditis. Will not play for Germany in the 
Ice Hockey World Cup.  News Story 

·  15/03/2022 Majorca, Spain Dead 
Cedric Baekeland (28), amateur road racing cyclist from Belgium, went to Majorca to train with his 
team, but whilst there suffered an overnight cardiac arrest and died.  News Story 

·  15/03/022 Wales Dead 
Elgan Jones (16), Colwyn Bay FC Football under-16 academy goalkeeper. He is reported to have 
“suddenly passed away.”  News Story 

·  15/03/2022 South Carolina, USA Dead 
Ellis Barry Ross Jr (20), competitive swimmer and was now at University of South Carolina, USA. His 
was recovered from the swimming pool. Pool staff Administered CPR at the scene but he was 
pronounced dead at the hospital. Cause of death unknown.  News Story  News Story2 
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·  15/03/2022 Germany 
Delano Burgzorg (23), FSV Mainz 05 football striker diagnosed with “mild heart inflammation 
(myocarditis) after his bout with the virus.”  News Story 

·  15/03/2022 Germany Dead 
Frank Hartwig (55), SSV Bredenbek Football was a player then referee and also club chairman at SSV 
Bredenbek in Germany. He died suddenly and unexpectedly.  News Story 

·  14/03/2022 California, USA Dead 
DeJon Packer (24), celebrated former SJSU football player and San Jose Police Department officer. He 
“passed away suddenly.”  News Story 

·  14/03/2022 Spain 
Juan Lanz (20), El Gancho Footballer lost consciousness in the middle of a match. He was taken to 
hospital for observation but is said to be “stable and in good condition.”  News Story  News Story2 

·  13/03/2022 Victoria, Australia 
Dean Wallis (52), former Essendon professional Aussie rules football player, suffered a cardiac arrest 
and is now recovering in hospital.  News Story 

·  14/03/2022 Oregon, USA 
StartingDefense12 (Age), Triathlon competitor. He posted a photo of himself in his twitter account with 
the caption “This was me last summer with a personal best at Ironman Oregon 70.3, 1 month before 
Vax induced Long Haul. Now I can’t even manage carrying my 3 y/o daughter up the stairs.”   This 
account has been deleted from twitter, but many others reference it.  News Story 

·  13/03/2022 Florida, USA 
Nelly Korda (23), world No 2 woman golfer diagnosed with a blood clot in her arm. She is receiving 
treatment.  News Story 

· 13/03/22 Zimbabwe Morto 
Cuthbert Kwangwari (63) L'allenatore della KC Soccer Academy ha giocato a calcio per la 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.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 13/03/2022 Maryland, USA Morto 
Kobe Young (24), il football americano dei Towson Tigers torna alla Towson University. È morto in 
casa. In attesa di ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 13/03/2022 Germania Dead 
Yavuz Ertürk (34), pugile WBA Asia Championship e WBC Balkan Championship. Ha vinto 28 dei suoi 
29 incontri professionali, 22 dei quali per KO. Morto per "insufficienza cardiaca".  Notizie Storia   Notizie 
Storia2 

· 03/12/2022 Italia Morto 
Andreas Palla (32), SV Prato allo Stelvio ex giocatore di hockey su ghiaccio semiprofessionista in Italia, 
si è ammalato mentre giocava la finale di un torneo amatoriale. È stato portato in ospedale ma è morto 
durante la notte.  Storia di notizie 

· 03/11/2022 Ohio, USA Morto 
Sha'Niya Clark (18), giocatore di pallavolo alla Western Hills High School, membro della Mustang 
Athletics e della squadra di pallavolo. Morì improvvisamente all'età di 18 anni.  News Story   News 
Story2 

· 03/11/2022 Utah, USA Il morto 
Logan Gagnier (9), giocatore di basket era un normale e sano bambino di 9 anni di Eagle Mountain, 
Utah. Amava i biscotti Oreo, Doritos, il football della Brigham Young University (BYU) e il basket degli 
Utah Jazz. Ha giocato a calcio e basket. Morì improvvisamente e inaspettatamente nel sonno. La sua 
morte è stata riportata su KSL-TV. “KSL-TV è di proprietà della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli 
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Ultimi Giorni (“Chiesa mormone”). La chiesa proibisce pubblicamente e con veemenza le esenzioni 
religiose dalle iniezioni di mRNA e DNA vettore virale. La Chiesa mormone possiede anche quasi 650 
milioni di dollari in azioni Johnson & Johnson e 1 miliardo di dollari ciascuno in azioni Google, Apple e 
Microsoft”.  Storia di notizie 

· 03/10/2022 Repubblica Dominicana Morto 
Odalis Pérez (44), ex lanciatore della MLB (baseball) negli Stati Uniti. È morto nella sua casa nella 
Repubblica Dominicana dopo aver subito un arresto cardiaco e poi essere caduto da una rampa di 
scale.  Storia di notizie 

· 03/09/2022 Mississippi, USA 
A Deion Sanders (54), ex calciatore e giocatore di basket americano e più recentemente allenatore di 
football americano alla Jackson State University, sono state amputate due dita dei piedi a causa di 
coaguli di sangue.  Storia di notizie 

· 09/03/2022 Nigeria Dead 
Justice Christopher (40), calciatore aveva giocato a calcio per diversi club e per la Nigeria ai 
Mondiali. Si è ritirato dal calcio nel 2007 e sembrava "pieno di vita e non mostrava segni di problemi di 
salute" il giorno prima della sua morte improvvisa.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 03/09/2022 Scozia Morto 
John Paul (28), ciclista ha rappresentato la Scozia ai Giochi del Commonwealth 2014, ha vinto la 
corona mondiale juniores sprint nel 2011. È morto nel sonno. Non sono disponibili ulteriori 
dettagli.  Storia di notizie 

· 08/03/2022 Australia 
Stewart McSweyn (25), Runner non è riuscito a finire una gara di 5.000 metri a Melbourne, in Australia, 
l'8 marzo 2022 a causa di problemi respiratori e ora sarà inviato per esami respiratori e cardiaci.“Sta 
bene a passo di crociera , ma quando va a un ritmo davvero forte è diverso”. McSweyn ha 
recentemente avuto la sua iniezione di richiamo COVID ed è entrato in gara nella periferia di Box Hill 
nel tentativo di dimostrare la sua idoneità per i campionati mondiali indoor di Belgrado a partire dal 18 
marzo 2022.  News Story 

· 03/07/2022 Tennessee, USA Morto 
Eric Robertson (28) Il basket ha giocato a basket al liceo e al college negli Stati Uniti, oltre che 
professionalmente in Inghilterra. Di recente è stato insegnante di scuola a Knoxville. Morì 
improvvisamente mentre giocava a basket.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 03/07/2022 Marocco 
Badr Benoun (28) Calciatore di Al Ahly fermo da due mesi, a causa di "gravi complicazioni dovute al 
coronavirus, nonostante sia risultato negativo".  Storia di notizie 

· 07/03/2022 Colorado, USA 
Louie Traub (41), Snowboarder ora soffre di un'infiammazione al cuore dopo una moderna 
vaccinazione. Ha dato la seguente notizia in un post su Twitter … “Ho 41 anni e ora sto assumendo 
farmaci per il cuore grazie a Moderna. Ero in buona salute, 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 

· 07/03/2022 Francia Morto 
Bruno Battistuta (60), giocatore della Rugby Union nel sud-ovest della Francia per alcune squadre 
diverse nel corso degli anni ed è diventato un allenatore di successo. È morto all'improvviso. Non sono 
disponibili ulteriori dettagli.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 03/07/2022 Michigan, USA Morto 
Mekbul Timmer (18), studente delle superiori e figlio di un attivista del partito repubblicano nel 
Michigan, che gioca a football. È morto inaspettatamente.  Storia di notizie 
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· 06/03/2022 Francia Morto 
Jérôme Garens (39), giocatore e allenatore della Saint-Aubin Rugby Union, aveva appena giocato una 
partita contro Mézin. Ha avuto un arresto cardiaco ed è morto negli spogliatoi.  Storia di notizie 

· 06/03/2022 Messico Morto 
Gustavo Ramírez (63), Zorros del Atlas football ha avuto un arresto cardiaco durante l'intervallo di una 
partita. I soccorsi non sono stati in grado di rianimarlo e hanno confermato che era morto.  Storia di 
notizie 

·  05/03/2022 Iowa, USA Dead 
Gabbie Jonas (24) Drake University Softball player. He died unexpectedly at the age of 24. No further 
details are available.  News Story  News Story2 

·  04/03/2022 Thailand Dead 
Shane Warne (52), Australian cricket captain spin-bowler and one-day international was found 
unresponsive in his villa, due to a suspected cardiac arrest. Resuscitation attempts failed. He was twice 
vaccinated, and was diagnosed with COVID in August 2021. He was triple vaccinated. That also means 
he got COVID after being vaccinated at least once. Readers are saying his twitter feed showed that he 
received a booster on January 14th, but there are now no tweets from that date, so if they did exist, 
someone must have removed them. The day he died, he commented on the loss of Rod Marsh, former 
Australian wicketkeeper.  News Story  News Story2  News Story3 

·  04/03/2022 Australia 
Cam Bairstow (31), Adelaide 36ers Basketballer. Star player for basketball team Adelaide 36ers, was 
rushed to hospital mid-match after a heart scare – an irregular heartbeat. After a medical checkup, he 
was cleared to continue playing.  News Story 

·  04/03/2022 Ireland Dead 
Paul Shefflin (40), former Ballyhale Shamrocks Hurling player, the younger brother of Shamrocks 
legend Henry Shefflin. Paul was out running when he suddenly collapsed and died.  News Story  News 
Story2 

·  04/03/2022 Cuba Dead 
Ulfrido García (28), Santiago de Cuba baseball pitcher in Cuba although he had also played abroad. He 
died suddenly from a cardiac arrest.  News Story  News Story2 

·  04/03/2022 Italy Dead 
Alessandro Grazioli (26), former Sizzano Footballer gave up playing amateur football to study at 
university. His career was cut short when he developed acute myeloid leukemia, an aggressive form of 
cancer, and died. This is a possible vaccine side effect.  News Story  News Story2 

·  04/03/2022 New Jersey, USA Dead 
Dylan Talley (32), former Nebraska Cornhuskers basketball player who later went to play professionally 
in Germany and the Czech Republic. After a string of family members died he also died. No further 
details available  News Story  News Story2 

·  03/03/2022 Italy Dead 
Matteo Pietrosanti (15), Footballer was at football training with his mother looking on, when he suddenly 
collapsed due to a cardiac arrest. Received heart massage for at least twenty minutes, but he 
died.  News Story 

·  03/03/2022 Arkansas, USA Dead 
Jesse Boshears (20), Perryville Mustangs American Football player signed up for the University of 
Central Arkansas. He became ill, had a stroke in hospital and died. School covid vaccination 
policy:  News Story  News Story2 

·  02/03/2022 England Dead 
Sam Polledri (24) Rugby Union playing brother of Italy international Jake, collapsed suddenly from a 
suspected cardiac arrest and died.  News Story 
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·  02/03/2022 Belgium 
Tim Declercq (32), road-racing cyclist, faces a battle back to full fitness after missing weeks of training, 
having been diagnosed with pericarditis.  News Story 

·  02/03/2022 Italy Dead 
Stefano Rea (66), Tennis player taught tennis for forty years and ran his own tennis school in 
Grossetto, Italy. Died on the way home from school and was found in his car near his house.  News 
Story 

·  02/03/2022 Singapore Dead 
Unnamed (25), Fitness enthusiast and operationally ready national serviceman (NSman) collapsed 
while participating in a Health Promotion Board (HPB) Quick HIIT session – “a form of metabolic circuit 
training which features short bursts of high-intensity exercises that builds strength, endurance and 
aerobic fitness over time.” Efforts to save him using a defibrillator failed and he died.  News Story 

·  02/03/2022 California, USA Dead 
Sydney Beneventise (22), Azusa Pacific University swimmer was found dead. No further details 
available.  News Story 

·  01/03/2022 Miami, Florida, USA Dead 
Diego Barrio (19), Cattolica footballer in Rimini, was found dead at home. Cause of death 
unknown.  News Story  News Story2 

·  01/03/2022 France Dead 
James Théodore (22), C’Chartres Rugby rugby union player in France, collapseddue to a cardiac arrest 
while training.  News Story 

·  01/03/2022 California, USA Dead 
Katie Myer (22), Stanford Footballer. Goalkeeper and captain for the Stanford women’s football team, 
was discovered dead in her dorm at Stanford University. No further explanation is given, other than she 
died “unexpectedly”. “All students coming to campus are required to be fully vaccinated against COVID-
19. In addition, COVID booster injections are required.”  News Story  News Story2  News Story3 

February 2022 

· ??/02/2022 Cile Morto 
Juan Pablo Diaz Noemi (44) L'apneista ha trascorso molto tempo a fare immersioni in Thailandia, ma è 
morto nel sonno, a casa in Cile.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 28/02/2022 Bolivia Morto 
Fredy Antonio García Pérez (54), calciatore Zamba, popolarmente noto come "El Vara", è stato l'eterno 
allenatore e forza trainante della squadra di calcio Zamba. Morto per arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 27/02/2022 Messico Morto 
Senza nome (60), giocatore di softball segnato il suo ultimo fuoricampo, è crollato a causa di un arresto 
cardiaco improvviso quando ha raggiunto la terza base al Francisco Villa Field di Ciudad Madero, in 
Messico.  Storia di notizie 

· 27/02/2022 Spagna 
Pelayo Avanzini (19), calciatore dell'Atlético Bembibre stava giocando una partita di calcio quando ha 
iniziato a sentirsi male e si è seduto in campo. Successivamente si è recato in ospedale per gli esami e 
gli è stata diagnosticata una miopericardite, a cui gli è stato consigliato di non svolgere attività per i 
prossimi mesi.  Storia di notizie 

· 27/02/2022 Belgio Il morto 
Grégory Boulanger (47), giocatore di riserva Mazy della squadra di calcio Mazy, ha giocato 
un'amichevole contro Moustier. Morto durante la partita. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Storia di 
notizie 
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· 27/02/2022 Wisconsin, USA Il morto 
Bruce Larson (58), allenatore di football americano alla Somerset High School, Wisconsin, USA, ha 
guidato le sue squadre a tre campionati statali. È morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 26/02/2022 Francia Morto 
Alain Schmitt (62), sciatore era un medico che faceva scialpinismo da solo. È stato trovato dopo aver 
avuto un arresto cardiaco ed è morto.  Storia di notizie 

· 25/02/2022 Messico Morto 
Senza nome (16), calciatore stava giocando a calcio a Morelia, in Messico, quando ha avuto un arresto 
cardiaco improvviso ed è crollato. I soccorsi sono arrivati ma i tentativi di rianimazione sono falliti. Il 
ragazzo è morto.  Storia di notizie 

· 25/02/2022 Italia Morto 
Nazareno Petesi (56), atleta di tennis in carrozzina che si allenava quotidianamente. Stava giocando a 
tennis quando improvvisamente ha sviluppato un dolore al petto. È arrivata un'ambulanza e ha parlato 
con i medici. Hanno provato "il massaggio cardiaco, cinque tentativi di defibrillazione, adrenalina, per 
un'ora e mezza, ma è morto".  Storia di notizie 

· 25/02/2022 Italia Morto 
Guido Pagani (69), sciatore uscito di casa per sciare nel comprensorio del Col Margherita. Non è mai 
tornato a casa. Una squadra di soccorso ha trovato il suo corpo. Non sono disponibili dettagli a parte il 
rapporto secondo cui si è "ammalato".  Storia di notizie 

· 24/02/2022 Queensland, Australia Dead 
Rod Marsh (74), ex portiere 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.  Storia di notizie 

· 24/02/2022 NZ Dead 
Va'aiga Tuigamala (52), superstar di Rugby League e Union, che ha giocato per Wigan, Samoa, Nuova 
Zelanda e Newcastle Falcons – un acquisto che lo ha visto trasferire per una cifra record mondiale di £ 
1 milione. Era conosciuto come "Inga l'ala".  Notizie Storia   Notizie Storia 

· 23/02/2022 Belgio Morto 
Jeffrey Klumpkens (32), calciatore Lommel SK e allenatore delle giovanili della squadra di calcio 
Lommel SK in Belgio. Morì "improvvisamente e inaspettatamente". In attesa di ulteriori dettagli.  Storia 
di notizie 

· 23/02/2022 Singapore 
Ya Hui (33), cestista, ha ricevuto la sua iniezione di “richiamo”. "Sapevo che non avrei dovuto fare 
esercizio fisico intenso per due settimane, quindi ho giocato un po' a basket con mio nipote". "Non mi 
sarei mai aspettato di provare un dolore così indescrivibile al petto due giorni dopo".  Storia di notizie 

· 23/02/2022 Irlanda Morto 
Scott Murray MacDonald (27), media fitness coach e nutrizionista in Irlanda. È morto improvvisamente 
per un arresto cardiaco mentre era a casa a preparare la cena.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 22/02/2022 Francia 
Gael Monfils (35), tennista (quarti di finale agli Australian Open di tennis) dice che non giocherà in 
Coppa Davis dopo aver sofferto di complicazioni di salute dal suo terzo richiamo di Covid-19.  Storia di 
notizie 

· 22/02/2022 Italia Morto 
Antonio Cuorvo (45), noto nel panorama calcistico amatoriale locale ma morto improvvisamente. Non 
sono disponibili ulteriori dettagli. Storia di notizie 

· 21/02/2022 Italia Morto 
Giuseppe Gallina (19) Il calciatore è svenuto a causa di un arresto cardiaco in una partita di calcio. I 
tentativi di rianimazione sono falliti ed è morto.  Storia di notizie 
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· 21/02/2022 Honduras 
Percy Castro (26), Arsenal de Cantarranas Il calciatore è svenuto a metà partita di calcio allo stadio 
Juan Ramón Brevé contro il Juticalpa FC, a causa di problemi di respirazione. I medici hanno detto che 
è stato causato da un colpo "sfortunato" (forse significano colpo accidentale) da un avversario.  Storia 
di notizie 

· 21/02/2022 Minnesota, USA Morto 
Tobiloba Taiwo (18), giocatore di basket è crollato mentre giocava a basket al centro ricreativo e 
benessere della Minnesota University con gli amici. È stato portato in ospedale dove è stato dichiarato 
morto. Il vaccino è obbligatorio per tutti gli studenti.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 20/02/2022 Italia Morto 
Mauro Franceschini (39), allenatore di calcio giovanile per molti anni. È morto improvvisamente per un 
arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 20/02/2022 Illinois, USA Morto 
Stephen Spitzer (56), allenatore di football della scuola. Aveva iniziato la squadra femminile e non 
vedeva l'ora della nuova stagione. Morì improvvisamente per un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 20/02/2022 Inghilterra 
Steve Black (64) morto, allenatore di rugby e football del Newcastle Falcons, ha svolto ruoli di 
allenatore e allenamento con squadre di calcio e rugby a Newcastle, in Inghilterra, nonché con l'unione 
internazionale di rugby con la Nuova Zelanda. È morto. In attesa di ulteriori dettagli.  Notizie 
Storia   Notizie Storia   Notizie Storia 

· 18/02/2022 Polonia 
Artur Sobiech (31), calciatore del Lech Poznań si è sentito male durante il ritiro invernale e ha lasciato 
presto. Diagnosi di "problemi cardiaci" che richiedono una pausa di 2 mesi dallo sport.  Storia di notizie 

· 18/02/2022 Bielorussia Morta 
Anna Kordelyuk (27), ha giocato a calcio femminile in Bielorussia a livello di club e internazionale. È 
crollata ed è morta. Di professione faceva il medico. "L'immunizzazione rimane una componente chiave 
nella lotta contro l'epidemia", ha affermato Dmitry Pinevich, ministro della salute bielorusso. “Il 
personale medico, gli insegnanti e coloro il cui lavoro comporta il contatto con un gran numero di 
persone saranno i primi a vaccinarsi. La vaccinazione sarà del tutto volontaria”.  Notizie Storia   Notizie 
Storia 

· 18/02/2022 Victoria, Australia 
Jed Anderson (28), North Melbourne Il calciatore australiano ha avuto una reazione avversa alla prima 
vaccinazione e non ne voleva una seconda. È stato costretto ad avere la seconda vaccinazione perché 
i giocatori dell'AFL devono essere vaccinati doppiamente o non giocare, e alla fine Anderson ha 
ottenuto la seconda vaccinazione. La sua reazione avversa al secondo lo ha messo in ospedale per 
pericardite, quindi ora non può giocare affatto.  Storia di notizie 

· 18/02/2022 Svezia 
Jonathan Person (29), giocatore di basket SBBK è affetto da pericardite ed è costretto a riposare per 
almeno un mese. Ora vuole vedere lo screening annuale del cuore nel basket svedese. I medici 
sospettano un legame con il covid-19.  Storia di notizie 

· 17/02/2022 Morta in Argentina 
Mery Cárdenas (Età), giocatore femminile di Rio Grande Rugby e Mami Hockey TDF Provincial League 
è morto improvvisamente. Ulteriori dettagli sono attesi.  Storia di notizie 

· 17/02/2022 Germania Morta 
Detlef Pietsch (59), allenatore di basket femminile SV Erlenbach è morto inaspettatamente due giorni 
prima del suo 60esimo compleanno.  Storia di notizie 
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· 16/02/2022 Italia Morto 
Sergio Satriano (35), calciatore italiano del Real Battipaglia, è scomparso improvvisamente la notte 
scorsa.  Storia di notizie 

· 16/02/2022 Cina 
Irene Cadurisch (30), biatleta svizzera che gareggiava 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.  Storia di notizie 

· 15/02/2022 Canada Morto 
Kenny Ejim (27), giocatore di basket professionista Hamilton Honey Badgers è stato trovato senza vita 
in un hotel. La causa della morte deve ancora essere rilasciata.  Storia di notizie 

· 15/02/2022 Spagna 
Jasper Cillessen (32), portiere del Valencia Football della squadra di calcio spagnola del Valencia, "è 
stato operato per rimuovere un coagulo di sangue inspiegabile dal suo polpaccio, poiché il club 
ammette di non sapere da dove provenisse".  Storia di notizie 

· 15/02/2022 Ucraina Morto 
Kevin Gregory (31), ex calciatore gaelico del Liatroim Fontenoys GAA, originario dell'Irlanda, viveva in 
Ucraina con la sua ragazza del Tagikistan. È morto a Kiev per un arresto cardiaco improvviso.  Storia di 
notizie 

· 15/02/2022 Victoria, Australia 
Romain Grenville (Age), giocatore di cricket e battitore Kingston Hawthorn è crollato a terra davanti 
all'arbitro dopo aver completato una corsa nella partita contro Footscray. Ulteriori informazioni sono 
attese.  Storia di notizie 

· 14/02/2022 Malesia Morto 
Senza nome (Età), l'arbitro di calcio è crollato in mezzo al campo dopo 19 minuti di gioco. I paramedici 
hanno confermato la sua morte. Un'autopsia l'ha classificata come "morte improvvisa". In Malesia, il 
79% della popolazione è completamente vaccinato e l'81% ha ricevuto almeno una dose secondo i dati 
del governo.  Storia di notizie 

· 13/02/2022 Italia Morto 
Andrea Pelati (53), pilota di motocross e direttore del Regnano Moto Club in Italia. Il 13 febbraio 2022 è 
andato in pista con il figlio di 16 anni per allenarsi, ma è crollato per un improvviso arresto cardiaco nel 
parcheggio. Tutti i tentativi di rianimarlo sono falliti 

· 13/02/2022 Cina 
Ingrid Tandrevold (25), biatleta norvegese, si è ritirata dalle Olimpiadi invernali dopo essere caduta al 
traguardo della 10 km di biathlon femminile. Tandrevold ha una 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 della sua squadra di allenatori. Il 
giorno dopo ha detto che si sentiva meglio e "Non mi è permesso competere di più a queste Olimpiadi, 
quindi tornerò a casa in Norvegia",  News Story 

· 13/02/2022 Spagna Morto 
Ángel Rogelio Galán Brioso (41), il calciatore del Corme FC era titolare della squadra di calcio veterana 
dei suoi club contro l'SD Fisterra Veterans. A metà tempo non si sentiva bene, quindi è rimasto negli 
spogliatoi dove è crollato a causa di un arresto cardiaco. I tentativi di rianimarlo sono falliti e i 
paramedici lo hanno dichiarato morto.  Notizie Storia   Notizie Storia 

· 02/12/2022 Italia 
Nicola Basile (39), giocatore dell'Avis Capaci Futsal 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.  Storia di notizie 
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· 02/12/2022 New Mexico, USA Morto 
Ishan White (21), ex giocatore di basket maschile dello Stato del New Mexico è morto. Il trasferimento 
del junior college 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".  Storia di notizie 

· 02/12/2022 Messico Morto 
Senza nome (Età), il calciatore stava giocando una partita di calcio nel parco Polígono CTM, Merida, 
Messico, è crollato durante l'intervallo. I paramedici non sono riusciti a rianimarlo ed è morto.  Storia di 
notizie 

· 02/12/2022 Inghilterra 
Judah Chandra (27), Kickboxer è passato da "campione di kickboxing a couch potato". È così che 
Judah Chandra descrive come la sua vita è cambiata da quando ha avuto il booster. Cinque giorni 
dopo la vaccinazione è stato portato d'urgenza in ospedale con dolori al petto e difficoltà 
respiratorie. Da allora gli è stata diagnosticata una pericardite, un gonfiore e un'irritazione del tessuto 
sottile e simile a una sacca che circonda il cuore.  Storia di notizie 

· 02/10/2022 Polonia 
Tomasz Galas (22), Tarnovia Tarnów Il calciatore è svenuto per 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 decina di minuti un'ambulanza lo ha portato in 
ospedale dove le sue condizioni si sono stabilizzate.  Storia di notizie 

· 02/10/2022 Italia Morto 
Senza nome (68), ciclista trovato privo di sensi. Fu portato in ospedale ma morì.  Storia di notizie 

· 02/09/2022 Polonia 
Mateusz Mak (30), Stal Mielec Calciatore assente da 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 una pausa e altre ricerche. Abbi 
cura di te e non sottovalutare alcun segno di malattia. A presto."  Storia di notizie 

· 02/09/202 Polonia Morto 
Michał Kapias (22), nuotatore di Gliwice è morto. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 02/09/2022 Inghilterra 
Connor Taylor (20) , difensore della squadra di Stoke City Football si è ritirato da una partita perché 
non si sentiva bene. Sintomi: il suo cuore batteva e batteva in modo irregolare. Gli è successa la stessa 
cosa nel dicembre 2021. Potrebbe aver bisogno di un intervento al cuore.  Storia di notizie 

· 02/09/2022 Nevada, USA Dead 
Tim Lane (49), Kickboxer aveva più di 40 anni di esperienza nelle arti marziali. È stato trovato morto in 
cima a una montagna vicino a Las Vegas. Lane era ampiamente considerato un'influenza 
incredibilmente positiva in palestra, ma a gennaio ha rivelato tramite Facebook di aver sofferto 
mentalmente dietro le quinte. Alla ricerca di maggiori informazioni.  Storia di notizie 

· 02/09/2022 California, USA Il morto 
Jeremy Giambi (47), ha giocato a baseball per varie squadre tra cui Philadelphia Phillies e Boston Red 
Sox fino al 2003. In 510 partite in carriera, il mancino Jeremy Giambi ha battuto .263 con 52 
fuoricampo. Morto improvvisamente a casa dei suoi genitori.  Storia di notizie 

· 02/08/2022 Illinois, USA Morto 
Cameran Wheatley (17), giocatore di basket senior è crollato a causa di un attacco durante una partita 
di basket alla Chicago Agricultural High School. Fu portato in ospedale ma morì.  Storia di notizie 
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· 02/08/2022 Texas, USA Morto 
DeVonte Mumphrey (15), giocatore di basket del liceo del Texas è crollato durante il secondo trimestre 
di una partita contro il Mount Enterprise.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 02/08/2022 Italia Morto 
Roberto Callegari (54) Carabiniere di mountain bike è morto l'8 febbraio 2022, quasi sicuramente per 
un arresto cardiaco in bicicletta.  Storia di notizie 

· 02/08/2022 Perù Morto 
Johan Montero Villanueva (32) Palestra, è morto improvvisamente mentre eseguiva una routine di 
esercizi in palestra.  Storia di notizie 

· 02/08/2022 Messico Morto 
Victor “N” (30), calciatore è svenuto per un arresto cardiaco mentre giocava a calcio nel quartiere di 
Tres de Junio, Pijijiapan, Messico.  Storia di notizie 

· 02/08/2022 Ohio, USA Il morto 
Harvey McDougle (37), ex football americano di corsa per l'Università di Toledo, è stato trovato morto 
nel suo appartamento, ha confermato la sua famiglia. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Storia 
di notizie 

·  07/02/2022 Portugal Dead 
Nuno Moreira Faria (40), GCD Silva Escura Futsal goalkeeper, from Maia, Portugal, died after feeling 
unwell during training.  News Story 

·  07/02/2022 California, USA Dead 
Fernando Alaniz (49), high school teacher / basketball coach collapsed and died suddenly at school. It 
was during a prep session and no students were present at the time of the incident. School staff 
attempted to render aid until medical professionals arrived. He died a short time later.  News Story 

·  06/02/2022 California, USA Dead 
Kyle Mullen (24), former Yale and Monmouth American football player collapsed and died a few hours 
after completing the first phase of the Navy SEAL’s selection process. Another candidate was 
hospitalized following the training. Neither was engaged in active training when they were taken 
ill.  News Story  News Story2 

·  06/02/2022 Germany 
Unnamed (AGE), Football players. A district league football match between Dortmund and Schwerter 
was abandoned, after several players collapsed on the pitch from both sides, in the first half  More 
details awaited …  News Story 

·  06/02/2022 Ireland Dead 
Conall McGuinness (19) Glynn Barntown Gaelic footballer, student, Wexford, Ireland, died suddenly on 
Sunday. He was studying at Queens University, but used to play for GAA club Glynn Barntown.  News 
Story 

·  06/02/2022 France 
Maxime Fleury (29), Union Sportive Football collapsed due to a cardiac arrest in the middle of a football 
match near Bayeux, France. He is now in a coma in hospital.  News Story 

·  06/02/2022 Argentina Dead 
Dimitri Teslenko, (61), Russian Mountaineer suddenly collapsed with a cardiac arrest on Mount 
Aconcagua in Argentina at 6,100 metres above sea level, 10 days into an organized expedition. 
Members of the group performed cardiopulmonary resuscitation (CPR), but he had no vital 
signs.  News Story 

·  05/02/2022 Italy Dead 
Assare Seare (30), Ghanaian Folgore Maiano midfield footballer playing in Italy collapsed with a cardiac 
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arrest on the football pitch, just prior to the game starting. Help arrived but resuscitation attempts failed 
and he died. Autopsy ordered.  News Story 

·  05/02/2022 Massachusetts, USA Dead 
Preston Settles (15), basketball player. His parents went to watch their son play in a basketball game 
when he suddenly collapsed due to a cardiac arrest. People performed CPR until the emergency crew 
arrived. At the hospital, it was touch and go for a week, but eventually his heartbeat was stabilized, but 
he is still on life support and they say he has a long road ahead. All the kids in this league are fully 
vaxed, from dozens of schools, and many have recently been boosted. In some towns, 91% of all 5-11s 
are jabbed. Sadly, his family announced he died on Monday 28th February.  News Story 

·  05/02/2022 Germany 
Boubacar Barry (25), Türkgücü Munich right-back for German football team, will not be available for 
several weeks having been diagnosed with heart muscle inflammation. Two from the same club, on the 
same day.  News Story 

·  05/02/2022 Germany 
Mergim Mavraj (35), Türkgücü Munich central defender for German football team will not be available 
for several weeks having been diagnosed with heart muscle inflammation and impaired lung 
function.Two from the same club, on the same day.  News Story 

·  04/02/2022 England UK Dead 
Steve Finney (48), Ullswater United Football coach and former Carlisle United footballer died suddenly. 
No further details are available.  News Story 

·  04/02/2022 France 
Alix Jounay (18), FC Nantes U-19 Football goalkeeper collapsed during the match against Tours and 
was taken to hospital.  News Story 

·  04/02/2022 New Hampshire, USA Dead 
Unnamed (67), Ice Climber from Florida, USA was ice climbing in New Hampshire, USA when he 
suddenly collapsed. Attempts were made to revive him for an hour but were unsuccessful.  News Story 

·  03/02/2022 Pennsylvania, USA Dead 
Ron Frederick (40), American Football. A day after getting his dream coaching job at Southmoreland 
High School, Ron Frederick died unexpectedly.  News Story 

·  02/02/2022 Congo Dead 
Kasonga Augustin (Age), US Tshinkunku Footballer. US Tshinkunku announced the unexpected death 
of its striker Augustin Kasonga, who died on 2nd February 2022 following a cardiac arrest.  News Story 

·  02/02/2022 Greece Dead 
Alexandros Lampis (22), Ilioupoli FC Footballer. Collapsed with cardiac arrest in the 5th minute of the 
match against Ermionida. Staff did not have a defibrillator and the ambulance took 20 minutes to arrive. 
Resuscitation failed and he died. News Story  News Story2 

·  01/02/2022 Australia 
Ingi Doyle (AGE), triathlete, suffered multiple organ failure after 2 doses of Pfizer covid vaccine. “14 
days after my second jab all hell broke loose.” It’s a long road to recovery, but at at least she can now 
walk again. Read the linked stories for more details.  News Story  News Story2 

·  01/02/2022 England 
Paul Smyth (24), Leyton Orient and Northern Ireland striker sustained a collapsed lung and spent a 
night in hospital. The manager confirmed “he won’t be with us for a little while.”  News Story 

January 2022 

·  31/01/2022 Romania Dead 
Valentin Gherebe (43), former hockey player was found dead in his apartment after having a booster 
vaccine. Mother blames vaccine for killing son. She said “My mother asked you not to get vaccinated 
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for the third dose.” His decomposed body was found on 31st January 2022, nut he had died some days 
earlier.  News Story 

·  30/01/2022 Liverpool, UK 
Kieran Prescot (17), Parkdale Sidac Celtic Under 18s footballer collapsed with suspected arrhythmia 
and cardiac arrest after training. Was resuscitated by staff doing CPR and taken to Whiston hospital, 
placed in an artificial coma for 24 hours before being brought around.  News Story 

·  31/01/2022 France 
Unnamed (14), Footballer at Saint-Vincent de Brissac college, near Angers (Maine-et-Loire), had a 
cardiac arrest on Monday, January 31, 1:30 p.m., on the soccer field. In cardiorespiratory arrest, he was 
quickly rescued by a nearby volunteer firefighter, assisted by a defibrillator. He was transported to 
Angers hospital.  News Story 

·  30/01/2022 Germany 
Keanu Staude (25), 1860 Munich Football midfielder is out for at least a month after a diagnosis of 
inflammation of the heart muscle (myocarditis). Symptoms: complained of feeling unwell after the match 
vs. Viktoria Köln on January 30th 2022. In November 2021, 1860 Munich club director Günther 
Gorenzel boasted about the team’s 100% vaccination rate.  News Story  News Story2 

· 30/01/2022 Francia Morto 
David Tong Tjouen (28), karateka camerunese, ha avuto una carriera brillante, con diverse medaglie in 
nazionale in junior e senior, oltre a diverse medaglie individuali. È morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 29/01/2022 Spagna 
Rafa Marín (19), difensore centrale del Real Madrid Castilla è crollato con una mano sul petto, è caduto 
a terra con evidenti segni di soffocamento e dolore al petto e si è ritirato dalla partita.  Storia di notizie 

· 29/01/2022 Brasile Morto 
Adriano (32), calciatore ha subito un arresto cardiaco su un campo da calcio, è stato portato in un'unità 
sanitaria, ma era già morto. La famiglia ha detto che non ha mostrato segni di malattia.  Storia di notizie 

· 29/01/2022 Australia 
Jakub Mensik (16), tennista junior agli Australian Open. "Il peggior attacco di crampi di sempre" quando 
è crollato in campo ed è stato portato via su una sedia a rotelle.  Storia di notizie 

· 29/01/2022 Colorado, USA Morta 
Ashley Gearhart (37), bodybuilder è morta nel sonno secondo una dichiarazione pubblicata online dalla 
sorella minore.  Storia di notizie 

· 29/01/2022 Malesia Morto 
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.  Storia di 
notizie 

· 29/01/2022 Svezia 
Simon Gunnarsson (26), Borås Basketball Il giocatore di basket salterà il resto della stagione a causa 
di un'infiammazione cardiaca. "Ho avuto pressione sul petto dopo un allenamento martedì scorso e ho 
pensato che si sarebbe rilasciato, ma è durato mezz'ora", ha detto Gunnarsson a Radio Sports.  Storia 
di notizie 

· 28/01/2022 Illinois, USA Dead 
Adam Holder (48), allenatore di basket. Allenatore sportivo di lunga data alla Aquin School, è morto 
improvvisamente per un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 28/01/2022 Inghilterra Regno Unito 
Lee Burge (29), calciatore del Sunderland escluso per cinque settimane a causa di un "cuore 
infiammato". Il team manager di Sunderland, Lee Johnson, ha suggerito che il colpo di Covid potrebbe 
essere dietro il problema cardiaco.  Storia di notizie 
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· 28/01/2022 Francia Morto 
Guy Laporte (69), ex giocatore internazionale di rugby ha avuto un arresto cardiaco ed è morto.  Storia 
di notizie 

· 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 ai Mondiali 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.  Storia di notizie 

· 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.  Storia di notizie 

· 28/01/2022 Malesia Morto 
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.  Storia di notizie 

· 27/01/2022 Dubai, Emirati Arabi Uniti Il 
calciatore Alfie Nunn (35) è svenuto improvvisamente per un arresto cardiaco durante una partita di 
calcio a Dubai. Aveva giocato per diversi club in Inghilterra ma si è trasferito a Dubai diversi anni 
fa.  Storia di notizie 

· 27/01/2022 Italia Morto 
Francesco Michalette (57) club locale Il ciclista si è tenuto in forma come un normale ciclista di club, ma 
durante il ciclismo è crollato ed è morto.  Storia di notizie 

·  27/01/2022 Kansas, USA Dead 
Ted Anderson (53), successful high school Basketball coach over three decades died of a suspected 
cardiac arrest at home after he coached his team to a win earlier that night.  News Story 

·  27/01/2022 Dubai Dead 
Viggo Sorensen (17), Danish golfer suffered a severe medical event and cardiac arrest and entered a 
coma. Doctors said the coma was irreversible and Viggo died on Sunday evening.  News Story  News 
Story2 

·  27/01/2022 Italy Dead 
Luciano Tonello (70), Skiier and Entrepreneur Luciano Tonello, collapsed and died after a “sudden 
illness” on the ski slopes.  News Story 

·  26/01/2022 France Dead 
Alan Mellouët (26) Étoile Sportive de Pleyber-Christ Footballer suddenly collapsed on the pitch due to a 
cardiac arrest at the end of training and died despite rapid intervention. 

· 26/01/2022 Portogallo Morto 
José Eduardo Santos (55), in bicicletta, un meccanico Trek Segafredo è crollato ed è morto durante un 
giro in bicicletta. Ha lavorato con il team dal 2011, uno di quei meccanici fedeli su cui i piloti potevano 
fare affidamento per mantenere il loro strumento di lavoro in perfette condizioni.  Storia di notizie 

· 26/01/2022 Brasile Morto 
Daniel Santos (36), motociclista, è stato ritrovato il giorno successivo, sul percorso tra Ubajara (CE) e 
Luís Correia (PI), accanto alla sua moto, che non aveva segni di danni o incidenti. La causa della morte 
sarà indagata in un'autopsia, ma i primi sospetti sono di un'improvvisa malattia cardiaca. L'ultimo giorno 
del Rally Cerapió 2022 è stato annullato.  Storia di notizie 
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· 25/01/2022 Repubblica Dominicana Morto 
Ediobal Agramonte (30), giocatore di basket ha subito un arresto cardiaco improvviso nel mezzo di una 
partita di basket con gli amici ed è morto.  Storia di notizie 

· 25/01/2022 North Carolina, USA 
Senza nome (AGE), giocatore di basket dell'Allen Jay Preparatory Academy si stava preparando 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 affermato Scott Van Newkirk, 
insegnante di scienze e allenatore di basket della scuola. Ha chiamato i servizi di emergenza sanitaria 
e ha iniziato le compressioni toraciche mentre il direttore atletico Montrez Shaw è corso a prendere 
l'AED nell'ufficio principale della scuola. “Ho dovuto fare la rianimazione cardiopolmonare. L'operatore 
del 911 me lo ha spiegato, ha contato con me, mi ha tenuto calmo, si è assicurato che fossi 
concentrato nel farlo bene", ha spiegato Van Newkirk. In meno di due minuti, Shaw è tornato con il 
dispositivo e ha applicato i cuscinetti della macchina al petto dell'atleta. Hanno avuto successo e il 
ragazzo si sta riprendendo.  Storia di notizie 

· 25/01/2022 Ontario, Canada 
Erin Thomson (30), insegnante di scuola di corsa di maratona. “Tutti gli insegnanti e il personale hanno 
dovuto essere “completamente vaccinati” per tornare in classe in autunno. Gli insegnanti non vaccinati 
hanno richiesto due test COVID-19 negativi ogni settimana. Dopo la vaccinazione, a Erin è stata 
diagnosticata una miocardite e una serie di altre condizioni. Non poteva più stare in piedi da sola senza 
che la frequenza cardiaca e la pressione sanguigna aumentassero a livelli preoccupanti. È stata 
licenziata dal lavoro a dicembre perché non poteva e non voleva ricevere un secondo vaccino.  Storia 
di notizie 

· 24/01/2022 Ungheria Morto 
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 morto diverse settimane su un ventilatore, poi è morto.  Notizie Storia   Notizie 
Storia1   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 24/01/2022 Irlanda Morto 
Cillian Boyle (Età), Cavan & Cootehill Hurling Il giocatore di Hurling è morto improvvisamente.  Storia di 
notizie 

· 23/01/2022 Oklahoma, USA Il morto 
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 farsi mettere un drenaggio in testa per 
eliminare la pressione, ma morì per una malattia improvvisa. Nessun altro dettaglio fornito.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 23/01/2022 Italia Morto 
Carlo Alberto Conte (12), corridore impegnato in una corsa campestre nelle Fiamme Oro di Padova a 
Vittorio Veneto, nel trevigiano, quando barcollò poi crollò per arresto cardiaco. Rianimato dal personale 
di gara e dai medici dell'ambulanza sul posto, per mezz'ora si sono alternati in un massaggio cardiaco, 
fino a quando il cuore ha ripreso a battere. Fu trasportato in elicottero all'ospedale Ca' Foncello di 
Treviso per le cure, ma morì. Aveva superato regolarmente gli esami di idoneità sportiva per la 
competizione.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 23/01/2022 Francia Morto 
Senza nome (28), Freediver è morto mentre faceva snorkeling intorno alle rocce al largo di Marsiglia, 
Francia. Il suo compagno di immersione ha lanciato l'allarme ma, nonostante il rapido arrivo di vigili del 
fuoco e soccorritori marittimi, non è stato possibile rianimarlo.  Storia di notizie 

· 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. Stava male ed è svenuto 
dopo aver subito un arresto cardiaco. È stato rianimato e stabilizzato da un'équipe sanitaria durante 
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l'evento e poi portato in terapia intensiva dell'ospedale universitario di Badajoz per le cure.  Storia di 
notizie 

· 23/01/2022 Oman Morto 
Munther Al-Harassi (30), calciatore del club Al-Rustaq è crollato ed è morto sul campo a causa di un 
arresto cardiaco, un mese dopo la morte di Mukhaled Al-Raqadi durante il riscaldamento prima di una 
partita . Munther era il figlio dell'ex giocatore Ali bin Saeed bin Masoud Al-Harassi.  Storia di notizie 

· 23/01/2022 Spagna Morto 
Josep Maria Pijuan (42), corridore veterano che ha preso parte alla corsa in montagna Llanera Trail in 
Spagna è morto. Si è verificato dopo 12 chilometri.  Storia di notizie 

· 23/01/2022 Cile Morto 
Germán Eduardo Clop (30), calciatore professionista in pensione (pensionato nel 2015) è morto nel 
sonno. Ha studiato insegnamento di educazione fisica e ha continuato come preparatore 
atletico.  Storia di notizie 

· 22/01/2022 Sud Africa Morto 
Maschio 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 dei servizi di ricerca e soccorso ha suggerito 
che avesse subito un infarto o un arresto cardiaco improvviso. Ordinato post mortem.  Storia di notizie 

· 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 è arrivato un medico, era troppo tardi per 
salvarlo.  Storia di notizie 

· 22/01/2022 Algeria 
Adam Ounas (25), calciatore Napoli non può più giocare. Una visita medica ha rilevato un'anomalia al 
cuore, ha detto il tecnico, 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.  Storia di 
notizie 

· 22/01/2022 Argentina Morto 
Fernando Morales Sequeira (48), il calcio è crollato per un arresto cardiaco ed è morto 
improvvisamente sul campo di calcio. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 22/01/2022 Francia 
Anthony Jullien (23), membro della squadra ciclistica 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.  Storia di notizie 

· 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).  Storia di notizie 

· 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 NHL con gli Islanders. Nessuna causa di morte 
indicata.  Storia di notizie 

· 21/01/2022 Argentina Morta 
Cecilia Teri (42), Palestra. È andata a lezione di ginnastica, non si sentiva bene, quindi ha fatto degli 
esercizi più leggeri. All'improvviso è crollata per arresto cardiaco ed è morta sul colpo. Un medico 
legale ha affermato che la morte è avvenuta a causa di un improvviso infarto.  Notizie Storia   Notizie 
Storia2 
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· 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 per "complicazioni da COVID-19". Il Texas ha imposto le vaccinazioni per tutti gli studenti 
all'inizio di agosto. Andress High School tiene vaccinazioni COVID dal 22/09/2021.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3   Notizie Storia4 

· 21/01/2022 Austria 
Aleksandar B (23), istruttore di fitness non voleva essere vaccinato, ma è stato costretto a farlo per 
poter lavorare, secondo il prof. austriaco Missliwetz, che lo ha presentato come una "vittima di 
vaccinazione". Dopotutto, per continuare a lavorare negli impianti sportivi, ha deciso di vaccinarsi. Dopo 
la prima iniezione di covid19, soffriva costantemente di vertigini e nausea. Poi è stato ricoverato in 
ospedale 12 ore dopo la seconda iniezione. La diagnosi: infiammazione del muscolo cardiaco e 
insufficienza cardiaca del 48%. "Prima di essere in forma, tutto era fantastico." Ora non gli è permesso 
fare sport per 6 mesi, un disastro per lui come allenatore di fitness.  Storia di notizie 

· 20/01/2022 Australia 
Richard Gasquet (35), tennista agli Australian Open. Ha vinto il primo set, poi ha perso tutte le partite 
nel secondo e nel terzo. Ha abbandonato la partita e si è ritirato. Sintomi: generalmente stanco e 
incapace di gareggiare, ha preferito fermarsi e non rischiare per il resto della sua stagione.  Storia di 
notizie 

· 20/01/2022 Repubblica Dominicana Dead 
Endy Vladimir Maldonado (27), il cestista è svenuto improvvisamente per un arresto cardiaco ed è 
morto mentre giocava a basket. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 20/01/2022 Spagna Morto 
Alberto Torrecilla (Età), calciatore della squadra giovanile del Deportivo Avance è crollato per un 
arresto cardiaco improvviso ed è morto.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 18/01/2022 Francia Morto 
Jordan Michallet (29), giocatore della Rouen Rugby Union è morto improvvisamente. C'è un'ipotesi di 
suicidio. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 18/01/2022 Svizzera 
Sarah Atcho (26), velocista professionista ora affetta da pericardite. I primi sintomi sono comparsi dopo 
la vaccinazione di richiamo nel dicembre 2021. Ha detto che il 27 dicembre ho sentito un senso di 
costrizione al petto e ho avuto le vertigini quando sono salito le scale. Dopo alcuni altri vertigini, un 
cardiologo ha diagnosticato la pericardite. Storia di notizie 

· 18/01/2022 Francia 
Jade Hamaoui (21), cestista Montbrison femminile. Gli esami medici hanno rivelato che ora ha un 
problema cardiaco che le impedisce di giocare a basket a livello di club. La sua carriera è finita.  Storia 
di notizie 

· 18/01/2022 Inghilterra Morto 
Jamie Vincent (46), ex calciatore morto improvvisamente per 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: Jamie Vincent, ex compagno di squadra del Palace, è morto improvvisamente per un 
arresto cardiaco. Pensando alla sua famiglia in questo momento molto triste”.  Storia di notizie 

· 18/01/2022 Argentina Morto 
Patricio Guaita (22), calciatore della Comunidad Rural ha iniziato l'allenamento pre-stagionale per il suo 
club quando ha iniziato a sentirsi male dopo gli esercizi fisici. Fu aiutato dal personale medico, ma morì 
poche ore dopo.  Storia di notizie 

· 18/01/2022 Minnesota, USA La morta 
Katie Novak (31), istruttrice di fitness, è morta improvvisamente mentre faceva un pisolino. La sua 
famiglia sospetta problemi cardiaci. Era "completamente vaccinata".  Storia di notizie 
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· 17/01/2022 Melbourne, Australia 
La tennista senza nome (AGE) agli Australian Open è crollata in campo durante una partita, con i due 
giocatori coinvolti che correvano in suo aiuto. Alcune persone hanno detto che era un caldo estremo, 
ma sembrava che fossero solo 28 gradi.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 17/01/2022 Italia 
Marco Da Graca (21), attaccante della Juventus a cui è stato diagnosticato un problema cardiaco dopo 
la vaccinazione. Era positivo anche per il covid a fine anno. Necessita di operazione al 
cuore. L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha confermato l'11 gennaio in conferenza 
stampa che tutti i giocatori erano stati vaccinati tranne il portiere Wojciech Szczęsny.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 16/01/2022 Germania 
Senza nome (AGE), il giocatore di curling maschile austriaco SV Lehen è crollato sul ghiaccio ed è 
stato rianimato a lungo, poi portato in ospedale. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Storia di notizie 

· 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. Tentativi di rianimazione falliti. È stato identificato come un residente vicino 
che praticava sport.  Storia di notizie 

· 16/01/2022 USA Il morto 
Maurice Grooms (50), istruttore di forza e educazione fisica, insegnante e allenatore della Stewarts 
Creek High School è stato trovato morto per arresto cardiaco vicino alla sua auto nel parcheggio della 
scuola.  Storia di notizie 

· 16/01/2022 Grecia 
Braian Angola (27), giocatore colombiano di pallacanestro dell'AEK Athens è stato sottoposto a 
scansioni dettagliate dopo aver riferito di sentirsi male, rivelando miocardite. È fuori gioco a tempo 
indeterminato.  Storia di notizie 

·  16/01/2022 Germany Dead 
Kerim Arslan (†29), Cologne footballer collapsed at home from a cardiac arrest hours after training and 
died. Symptoms: pain in his arm and chest, then collapsed and died.  News Story 

·  16/01/2022 Brazil Dead 
Ruben Michel (29), physical education teacher and personal trainer suffered a cardiac arrest and 
died.  News Story 

·  15/01/2022 Brazil 
Mateus Cavichioli (34), América Mineiro MG footballer. A routine club medical detected a heart 
problem, but previous medicals showed no problems. Diagnosed with artery obstructed by blood clots. 
Received his first covid-19 vaccination in September 2021.  News Story   News Story2 

·  15/01/2022 Malaysia Dead 
Lim Thian Meng (47), badminton player bent down to pick up a shuttlecock, passed it to a friend, and 
then collapsed on the court. Resuscitation failed and died there.  News Story 

·  15/01/2022 Brazil Dead 
Lucas Dias de Novaes (18), Gym, collapsed suddenly while working out in the gym. He was taken to 
hospital, but died. News Story 

·  14/01/2022 Canada Dead 
Sean Rice (49), pair skater died unexpectedly at the age of 49. An autopsy was ordered to ascertain 
cause of death.  News Story 

·  14/01/2022 Brazil Dead 
Mariana Merlo do Nascimento (27), award-winning Mountain biking cyclist from Espírito Santo felt ill in 
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the afternoon and was referred to the Hospital Sílvio Avidos, where she died around 8 pm. Her body 
was taken to Victoria, where an autopsy will determine the cause of death.  News Story 

·  14/01/2022 Canada 
Alphonso Davies (21), Bayern Munich footballer. Canada Soccer says Davies has been ruled out of 
Canada’s three World Cup qualifiers in January and February 2022. Diagnosis myocarditis confirmed 
by Bayern manager Julian Nagelsmann. In November 2021, Bild revealed Bayern Munich had five 
unvaccinated players, Davies wasn’t one of them. A December report confirmed all Bayern Munich 
players were vaccinated.  News Story  News Story2  Received Booster 

·  14/01/2022 Gabon 
Axel Meye (26), Ittihad Tanger forward Axel Meye have been ruled out for heart lesions.  News Story 

·  14/01/2022 Gabon 
Mario Lemina (28), Nice (Ex-Southampton) midfielder ruled out for heart lesions.  News Story 

·  14/01/2022 Gabon 
Pierre-Emerick Aubameyang (32), Arsenal striker missed Gabon’s Africa Cup of Nations draw with 
Ghana after scans revealed heart lesions following a bout of Covid.  News Story 

·  14/01/2022 Brazil Dead 
Jader Cezario de Oliveira (21), footballer collapsed due to a cardiac arrest and died during a 
recreational football match with friends. They said he was healthy as far as they were aware.  News 
Story 

· 13/01/2022 Sopore, Kashmir Morto 
Mohammad Rashid (28) Fitness/palestra, uno studente di medicina, è crollato per un arresto cardiaco 
ed è stato portato all'ospedale di Srinagar dove è morto. Questo è il secondo incidente del genere nella 
valle del Kashmir nelle ultime 24 ore. Una studentessa del Bachelor of Medicine, una ragazza del 
Kashmir del distretto di Budgam del Kashmir centrale, è crollata ed è morta per arresto cardiaco in 
Bangladesh.  Storia di notizie 

· 13/01/2022 Italia Morto 
Lucio Meneghetti (53), da alcuni anni membro chiave del gruppo virgiliano di corsa. Aveva problemi 
cardiaci ed è morto all'età di 53 anni. Suo fratello Marco è morto all'età di 57 anni.  News Story 

· 13/01/2022 Italia 
Jean-Daniel Akpa Akpro (29), centrocampista della Lazio vaccinato soffriva di una grave 
polmonite. Capacità respiratoria ridotta al 50%. Tutti i giocatori della Lazio sono stati vaccinati su 
richiesta del presidente della squadra, Claudio Lotito. Svolto a fine luglio ad Auronzo di Cadore 
(Belluno), grazie ad un accordo tra Lotito e Regione Veneto. Il governatore veneziano Zaia ha 
dichiarato: “un dovere di ospitalità e di piacere”, riportato da “La Repubblica”, le vaccinazioni Pfizer 
sono avvenute nella palestra del PalaTre Cime.  Storia di notizie 

· 13/01/2022 USA 
Greg Kowalewski (47), giocatore di hockey su ghiaccio è svenuto per un arresto cardiaco durante una 
partita. Un medico (un compagno di gioco) lo ha rianimato, assistito da un defibrillatore.  Storia di 
notizie 

· 13/01/2022 Germania Morto 
Nico (14), ballerino è svenuto ed è morto in Germania, senza preavviso, il giorno prima di una prova 
generale nell'appartamento dei genitori.  Storia di notizie 

· 01/12/2022 Malesia Morto 
Serbegeth “Shebby” Singh (61) L'ex calciatore della nazionale malese è morto improvvisamente a 
causa di un arresto cardiaco mentre andava in bicicletta. Ha ricevuto la sua iniezione di richiamo cinque 
giorni prima, il 7 gennaio.  News Story 
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· 01/12/2022 Francia 
Robin Cann (19), UC Briochine National 3 Il ciclista ha iniziato a soffrire di aritmie cardiache che lo 
mettono a disagio durante lo sforzo. I medici gli consigliarono di sottoporsi a un'operazione al 
cuore. "Non è un grosso problema, spero di poter iniziare a correre tranquillamente quest'estate prima 
di riprendere le gare la prossima stagione"  News Story 

· 01/12/2022 Cile 
Aaron Astudillo (21), Deportes Melipilla Il calciatore ha sofferto di dolore toracico e sintomi di arresto 
cardiaco durante un'amichevole. Ha ricevuto una rapida assistenza di emergenza e si dice che si stia 
riprendendo.  Storia di notizie 

· 01/12/2022 USA Morto 
David Sadowski (58), Motor Racing, vincitore della Daytona 200 1990 e Campione Nazionale 
Supersport AMA 600cc 1990, è morto per arresto cardiaco nella sua casa di Austell, Georgia. La sua 
ragazza Janet Godfrey ha detto che il personale medico le ha detto che pensava che avesse subito un 
grave infarto.  Storia di notizie 

· 01/12/2022 Romania Morto 
Mugurel Stancu (52), il calciatore è svenuto a causa di un arresto cardiaco mentre giocava a calcio con 
gli amici. L'ambulanza è arrivata rapidamente, ma la rianimazione è fallita ed è morto.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 01/11/2022 Italia Morto 
il calciatore Amir Abou Aiana (18) è crollato a terra in un arresto cardiaco sul campo da calcio. È stata 
tentata la rianimazione ed è stata chiamata l'ambulanza. Morì poco dopo essere arrivato in 
ospedale.  Storia di notizie 

· 01/11/2022 USA È morto 
Clint Arlis (34), il grande wrestler di tutti i tempi Batavia è morto, nessun dettaglio è stato 
rilasciato.  Storia di notizie 

· 01/11/2022 Brasile Morto 
Pedro Henrique Oliveira da Silva Souza (15), il calciatore di Revelation è svenuto a seguito di un torneo 
di calcio, senza fiato. Ha ricevuto cure ospedaliere ma in seguito ha avuto un arresto cardiaco ed è 
morto.  Storia di notizie 

· 01/11/2022 Tenerife, Isole Canarie Morto 
Mateo Hernandez (18), portiere del Dimurol Salesianos Tenerife Football è morto improvvisamente e 
inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 01/11/2022 Brasile 
Isaías morto (17), Flamengo de Piauí Il calciatore a Teresina ha detto ai suoi compagni di squadra 
mentre correvano che si sentiva a disagio. Rallentò, poi si diresse verso la panchina, dove crollò. I 
medici hanno cercato di rianimarlo, ma è morto. Era il suo terzo allenamento con la squadra.  Notizie 
Storia    Notizie Storia2 

· 01/11/2022 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 sono attesi.  Storia di notizie 

· 01/10/2022 Croazia Morto 
Filip Turk (22), calciatore FC Zaprešić. Un altro giovane calciatore croato è morto improvvisamente, 
aveva solo 22 anni: 'Buona fortuna lassù, da qualche parte tra le stelle. Ci incontreremo di 
nuovo…”  News Story   News Story2 

· 01/10/2022 USA Il morto 
Deon Lendore (29), atleta (velocista) stava guidando su un'autostrada quando ha attraversato la 
striscia centrale e ha spazzato via un altro veicolo. Ha continuato a guidare, ha attraversato di nuovo la 
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striscia centrale e si è schiantato frontalmente con un'altra macchina. Lendore è morto sul 
posto.  Notizie Storia Storia   della vaccinazione 

· 01/10/2022 Dubai 
Nicolas Colsaerts (39) Il golfista belga è stato trovato con caviglie gonfie, liquido in uno dei polmoni e 
coaguli di sangue. Ha pubblicato su Facebook che gli è stata diagnosticata una nefropatia membranosa 
primaria o una malattia renale. “Infatti il mio corpo attacca i miei reni, il che provoca, tra l'altro, una 
notevole perdita di proteine”.  Storia di notizie 

· 01/09/2022 Francia Morto 
Grégoire Garrouteigt (21), giocatore dell'Olympic Rugby Union di Anglet è morto dopo una battaglia di 
sei mesi con una malattia non specificata.  Storia di notizie 

·  09/01/2022 Spain Dead 
José Manuel Camano (48), Cyclist. Guardia Civil police officer collapsed and died suddenly just one 
kilometre from his home. He had been cycling and was found collapsed on the side of the road. The 
cause of his death has not yet been determined.  News Story 

·  09/01/2022 Chile Dead 
Renato Bastías (38), Triathlete suffered a cardiac arrest while in the water during the opening of the 
2022 Ironman season in Chile (Ironman 70.3 Pucon). He received immediate medical treatment and 
was taken to a nearby hospital but died.  News Story  News Story2  News Story3 

·  09/01/2022 Northern Ireland Dead 
Jamie Hoye (23), Oxford Sunnyside FC footballer died at home unexpectedly on 9th January 2022. No 
further details given.  News Story 

·  09/01/2022 Victoria, Australia Dead 
Harley Balic (25), Australian rules footballer. Former Fremantle and Melbourne midfielder Harley Balic 
has died, aged 25. The death is not treated as suspicious. Note that in October 2021, it was announced 
that “All AFL and AFLW players will need to be fully vaccinated against COVID-19 by mid-February or 
they will be barred from playing and training.”  News Story  News Story2 

· 01/08/2022 Qatar 
Othman Coulibaly (32), giocatore di football dell'Al-Wakrah Sport Club ha subito un arresto cardiaco 
durante una partita di calcio e sta ricevendo cure mediche.  Notizie Storia   Youtube Video 

· 01/08/2022 Kansas, USA Morto 
Nathan Cunningham (17) Il calciatore e wrestler americano ha avuto un collasso ed è morto 
improvvisamente a casa sua.  Storia di notizie 

· 07/01/2022 USA 
Steve Stricker (54), Golf – Il capitano vincitore della Ryder Cup dice di essere fortunato ad essere vivo 
dopo aver subito una "malattia misteriosa" che lo ha messo in ospedale per settimane, due volte, e il 
suo sistema immunitario era inattivo. Era vaccinato. Sintomi: brutta tosse, mal di gola a metà ottobre 
poi infiammazione intorno al cuore. Il suo medico le ha prescritto 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 cosa 
fosse. Il mio fegato stava andando in discesa. Ho l'ittero. Ero giallo e facevo pipì color Pepsi. È risultato 
negativo al test per il COVID, ma il suo cuore stava perdendo ritmo. È entrato e uscito dall'ospedale 
due volte. Mesi dopo, non può fare attività, ha un'infiammazione intorno al cuore, ha perso 25 libbre, ha 
perso muscoli e la sua pelle è flaccida. Non è ancora in grado di mangiare cibi solidi 3 mesi 
dopo. Spostarsi a metà ottobre.  Storia di notizie 

· 01/07/2022 Slovacchia 
Miroslav Strbak (32), combattente di arti marziali miste è crollato per arresto cardiaco durante 
l'allenamento. Non aveva rischi per la salute. Si dice che sia in condizioni stabili in ospedale.  Storia di 
notizie 
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· 07/01/2022 Svizzera 
Fabienne Schlumpf (31), detentrice del record di maratona svizzera e atleta olimpica con diagnosi di 
miocardite poco dopo essere stata vaccinata con l'iniezione di richiamo COVID-19, per sua stessa 
ammissione, nessuna infezione da COVID. Schlumpf è arrivato 12° nella maratona ai recenti Giochi 
Olimpici di Tokyo e ora non è in grado di competere per il prossimo futuro.  Notizie Storia   Notizie 
Storia2   Notizie Storia3 

· 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.  Storia di notizie 

· 07/01/2022 Bangladesh Morto 
Tuku Zamil (50), fondista. 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 è lamentato di un dolore acuto al petto 
ed è crollato a terra.  Storia di notizie 

· 06/01/2022 Paesi Bassi Morto 
Marcel Reinders (56), medico di famiglia e medico del club di calcio professionistico Telstar. Crollò e 
morì inaspettatamente mentre faceva jogging sulle dune di sabbia. Storia di notizie 

· 01/06/2022 Uganda Morto 
Herbert Afayo (21), il calciatore Lugazi è crollato per un arresto cardiaco sul campo del parco giochi 
Geregere Safi a 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 un arresto cardiaco. Ha 
sofferto di un attacco di malaria settimane prima della partita.  Storia di notizie 

· 01/06/2022 Lussemburgo Morto 
Mathieu Léonard (44), Jogger / Calciatore ha subito un ictus mentre faceva jogging ed è morto.  Storia 
di notizie 

· 01/06/2022 Scozia 
Kash Farooq (26), ex campione britannico di boxe dei pesi gallo, si è ritirato improvvisamente dal ring 
all'età di 26 anni a causa di "circostanze impreviste".  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 01/06/2022 Belgio Morto 
Didier Ceulemans (37), calciatore dell'FC Marbaisien è morto improvvisamente solo un mese dopo aver 
appreso di essere malato. Si diceva che la causa fosse il cancro.  Storia di notizie 

· 06/01/2022 Serbia Morto 
all'improvviso Filip Samardzic (34), ex giocatore di pallavolo della Stella Rossa e del Partizan. Diagnosi 
di polmonite.  Storia di notizie 

· 05/01/2022 Italia Morto 
Claudio Brighenti (47), velista e allenatore campione del Toscolano Maderno Sailing Club è svenuto per 
arresto cardiaco durante una sessione di debriefing. Morì tra le braccia di suo fratello.  Storia di notizie 

· 05/01/2022 Australia 
Nikoloz Basilashvili (29), tennista georgiano (n. 22 al mondo) ha iniziato a faticare a respirare presto 
nella partita della Coppa ATP a Sydney contro Stefanos Tsitsipas, il gioco è stato 
annullato. Basilashivili stava scontando 4-1 nel primo set quando il gioco è stato improvvisamente 
interrotto. La star del tennis georgiano è stata sentita dire: "Ogni iniezione sono senza fiato". I suoi gesti 
con le mani suggerivano che stesse sentendo un senso di oppressione al petto. Le regole di 
vaccinazione australiane impongono a tutti i giocatori dell'ATP Cup di essere vaccinati 
completamente.  Storia di notizie 

· 05/01/2022 Irlanda del Nord Morto 
a Oisin Fields (30) Il calciatore gaelico è svenuto ed è morto mentre giocava a calcio con i suoi amici e 
la sua morte ha sconvolto la sua comunità locale.  Storia di notizie 
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· 05/01/2022 Brasile 
Lucas Santana (18), centrocampista del São Bento è crollato in campo al 17° minuto della seconda 
metà della partita di Copa São Paulo contro l'EC São Bernardo allo stadio Baetão. Trasportato in 
ospedale in ambulanza. Dopo i test alla testa e alla colonna vertebrale, Lucas è stato rilasciato dai 
medici, a cui è stato detto di evitare l'attività fisica per 24 ore.  Storia di notizie 

· 05/01/2022 Spagna Morto 
Manuel Sánchez (26), calciatore si è dedicato al calcio e ha lavorato in una scuola di calcio in 
Spagna. È morto inaspettatamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 01/04/2022 Australia Il morto 
James Kondilios (23), powerlifter di livello mondiale ultra-sano, è stato completamente vaccinato senza 
condizioni di salute di base, secondo il Dipartimento della Salute, è morto improvvisamente.  Storia di 
notizie 

· 04/01/2022 Italia Morto 
Vincenzo Di Grande (40), allenatore di pallanuoto Piacenza svenuto ed è morto improvvisamente a 
Piacenza. Le vaccinazioni obbligatorie sono state ordinate per i giocatori di pallanuoto a partire da 
gennaio 2022.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/01/2022 Uruguay Morto 
Marcelo De León (43) corridore ha subito un arresto cardiaco mentre gareggiava nella 10 km di San 
Fernando. Rianimato e trasferito in ospedale ma deceduto domenica 9.  Storia di notizie 

· 01/03/2022 Guatemala Morto 
Marcos Menaldo (25), difensore centrale del Deportivo Marquense guatemalteco, è crollato a causa di 
un arresto cardiaco durante l'allenamento allo stadio Marquesa de la Ensenada di San Marcos lunedì 
poco dopo aver lamentato difficoltà respiratorie. Ha ricevuto la rianimazione cardiopolmonare ed è stato 
trasferito all'Hospital de Especialidades dove è morto.  Storia di notizie2 

· 01/02/2022 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 cure incluso il Remdesivir antivirale ed è stato rimandato a 
casa per continuare le cure.  Storia di notizie 

· 01/02/2022 Italia Morto 
Leonardo Della Nave (46), motociclista enduro della frazione Osteria Nuova, nel comune di Bagno a 
Ripoli, mentre guidava la sua moto su un sentiero in un bosco con amici, è crollato improvvisamente 
con un infarto. Tentativi di rianimazione falliti.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 01/02/2022 Brasile Morta 
Monique Janaína Piske (32), combattente di MMA ha subito un arresto cardiaco nella casa di 
Guaramirim, nel nord di Santa Catarina, ed è stata trovata morta dai suoi genitori.  Storia di notizie 

· 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 della morte non data. Il direttore 
atletico della scuola ha dichiarato: "Tante altre scuole hanno contattato, il che è molto apprezzato nel 
supporto, sfortunatamente perché molte di loro hanno subito le stesse identiche cose che stiamo 
attraversando noi oggi".  Storia di notizie 

· 02/01/2022 Porto Rico Morto 
Miguel “Monchy” Torres (42), allenatore di basket e parte del programma nazionale giovanile maschile 
di Porto Rico. Morto all'improvviso.  Storia di notizie 

· 01/01/2022 Inghilterra 
Agy Lena (38), concorrente atletica ha preso parte a molte attività sportive diverse ma dopo il vaccino 
COVID ha pochissime energie per svolgere attività semplici. Incolpa il vaccino per averle distrutto la 
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vita. Prima dose di Pfizer 18 maggio 1021 Lotto n. E4109. “Questo vaccino doveva proteggermi. Ha 
fatto il contrario…”  News Story   News Story2 

· 01/01/2022 Irlanda Morto 
Niall Sammon (AGE), calciatore gaelico Caltra GAA è morto. Forse subito dopo un vaccino di 
richiamo. "Niall ha giocato a calcio fin dalla tenera età con Caltra ed è stato membro di squadre 
minorenni vincitrici di campionati, campionati e minori, capitanando Caltra in un campionato minore B 
nel 2014". Il club ha pubblicizzato il vaccino contro il COVID 19 e le cliniche di richiamo presso 
l'ippodromo di Ballybrit, Ballybrit, Galway durante tutto l'anno, in particolare dicembre e gennaio. Storia 
di notizie 

Dicembre 2021 

· 31/12/2021 Svezia Morto 
Erik Karlsson (23), corridore d'élite della squadra Högby IF è crollato per un arresto cardiaco nell'ultimo 
chilometro della gara Sylvesterloppet a Kalmar, in Svezia. Portato in ospedale in ambulanza, è morto 
martedì 4 gennaio dopo aver tentato di svegliarlo dal coma.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 31/12/2021 Russia Morto 
a capodanno Vadim Khamuttskikh (52), tre volte medaglia olimpica di pallavolo. Il suo compagno di 
squadra di Pechino, Maxim Mikhailov, ha parlato di notizie inaspettate e scioccanti dopo aver visto di 
recente un Khamuttskikh sano e felice. Storia di notizie 

· 31/12/2021 Germania 
Lanny Gare (43), Selber Wölfe giocatore di hockey su ghiaccio ha subito un ictus poche ore dopo la 
partita contro il Lausitzer Füchse.  Storia di notizie 

· 31/12/2021 Germania 
Jonas Dobler (30), sciatore qualificato per le olimpiadi invernali 2022 correndo a Oberstdorf, ma nel bel 
mezzo della competizione ha riportato un "battito forte". Ha quindi concluso prematuramente la gara 
con partenza in serie. Alle olimpiadi, si è ritirato da una gara prima della partenza.  Storia di notizie 

· 30/12/2021 New Mexico, USA 
A Derek Martinez (18), atleta multi-sport della St. Michael's High School, è stata diagnosticata la 
sclerosi multipla a settembre. Le sue ambizioni di baseball al college sono finite.  Storia di notizie 

· 30/12/2021 Senegal Morto 
Alioune Badara Wade (28), Dakar University Club Attaccante di calcio con il club senegalese di 
seconda divisione Dakar University Club. È crollato durante l'allenamento con un arresto cardiaco e 
non è stato possibile rianimarlo.  Storia di notizie 

· 30/12/2021 Spalato, Croazia Morto 
Robert Boljat (50), allenatore di calcio giovanile del Workers' Football Club e preparatore atletico per 
molti anni in piedi, è crollato per arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici.  Storia di notizie 

· ??/12/2021 Polonia Morto 
Michał Krowiak, (24) Il calciatore di Ekoball Stal Sanok è morto improvvisamente nel dicembre 2021. 
Nessuna spiegazione delle circostanze o della data fornita. Funerale 4 gennaio 2022.  Notizie Storia 

· 29/12/2021 Australia 
Matty John (Età sconosciuta), bodybuilder ha sofferto di un dolore cardiaco lancinante due giorni dopo 
il vaccino Pfizer, a cui è stata diagnosticata una pericardite. Almeno 79.000 australiani hanno subito 
gravi reazioni avverse ai vaccini COVID-19.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 29/12/2021 Italia Morto 
Domenico De Siano (25), cestista e massaggiatore di 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.  Storia di notizie 
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· 29/12/2021 Italia Morto 
Michele Lo Conte (29), calciatore morto a letto per arresto cardiaco. Vaccinato con la sua seconda 
dose di vaccino COVID nel luglio 2021 e preparato per un richiamo.  Storia di notizie 

· 29/12/2021 Iraq Morto 
Ahmed Daham (56), allenatore di Al-Masafi Football è svenuto ed è morto per arresto cardiaco mentre 
teneva una conferenza tecnica ai giocatori del club Al-Masafi, che attualmente allena.  Storia di notizie 

· 28/12/21 Napoli, Italia Morto 
Hugo Maradona (52), ex calciatore professionista e allenatore è svenuto improvvisamente per arresto 
cardiaco a Napoli. I tentativi di rianimazione del 118 del pronto soccorso sono falliti ed è morto, un anno 
dopo il fratello Diego. Hugo ha ospitato un ritiro con il Qormi FC da U9 a U15 a Malta poche settimane 
prima, a dicembre. Lo stato di vaccinazione di Hugo è sconosciuto, ma considerando che si è recato a 
Malta in un momento in cui l'isola era vaccinata per oltre l'83%, è probabile che sia stato vaccinato 
prima di recarsi lì.  Storia di notizie 

· 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 indicata. È stato coinvolto nelle partite giocate dalla Lech 
Faith Association per quasi 10 anni e in altri tornei.  Storia di notizie 

· 27/12/2021 USA Morto 
Daniel 'Crunch' Broussard (53), giocatore di flag football, basket e softball e arbitro di football 
americano servito come ufficiale per più di 30 anni, è morto lunedì all'età di 53 anni dopo aver mostrato 
segni di un infarto. Un amico ha notato che la sua bocca era storta, mentre stavano parlando, e ha 
chiamato l'ambulanza.  Storia di notizie 

· 27/12/2021 Scozia, Regno Unito Morto 
Bryce Murray (21), calciatore / bodybuilder è morto improvvisamente all'età di 21 anni. Le circostanze 
non sono disponibili.  Storia di notizie 

· 27/12/2021 Canada 
Gawain Harding (54), il cuore dell'allenatore di football americano ha smesso di battere più volte nella 
notte tra il 26 e il 27 dicembre 2021. “Mi hanno dovuto usare il defibrillatore quattro volte…. Ogni volta, 
tornavo vivo e me ne andavo". Gli stent sono stati inseriti dai medici per mantenere aperte due arterie 
che erano bloccate.  Storia di notizie 

· 26/12/2021 Illinois, USA Morto 
Zachary Icenogle (19), cestista e giocatore di pallavolo al Carthage College di Kenosha, WI, e 
precedentemente laureato alla Plainfield Central High. La matricola vaccinata è morta nel sonno, la 
causa della morte è stata nascosta. I primi soccorritori sono intervenuti, ma non è stato possibile 
rianimarlo. Il Carthage College richiedeva vaccinazioni per tutti gli studenti, i docenti e il 
personale.  Mandato del college di News Story 

· 26/12/2021 Filippine Morto 
Lawrence Chongson (57), ex allenatore di basket dei Red Warriors dell'Università dell'Est, è deceduto 
questa domenica a seguito di un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 25/12/2021 India Morto 
Thottiyanda Somanna (23), famiglia Thottiyanda Giocatore di hockey è crollato per un arresto cardiaco 
durante una partita di hockey a Kodagu. Fu portato in ospedale, ma morì durante il tragitto.  Storia di 
notizie 

· 25/12/2021 Algeria Morto 
Soufiane Lokar (30), il calciatore Mouloudia Saida è svenuto per arresto cardiaco durante una partita. Il 
personale medico ha cercato di rianimarlo ma è morto. Le vaccinazioni in Algeria sono iniziate nel 
gennaio 2021. È stato sposato solo una settimana.  Storia di notizie 

https://m.calcionapoli24.it/notizie/ariano-che-choc-michele-muore-nel-sonno-a-29-anni-n505312-amp.html
https://fr.al-ain.com/article/daham-irak-deces
https://www.espn.com.au/football/argentina-arg/story/4557563/diego-maradonas-brother-hugo-dies-after-heart-attackaged-52
https://ligawl.pl/index.php/2021/12/29/michal-gurajdowski-nie-zyje/
https://www.theadvocate.com/acadiana/sports/high_schools/article_d3e39a84-69b3-11ec-8bd2-177e3c7e6449.html
https://www.thescottishsun.co.uk/news/8309413/devin-gordon-bathgate-hearts-death-tributes/?rec_article=true
https://www.ledroit.com/2022/01/04/quand-la-vie-lemporte-sur-la-mort-a-lhopital-de-hull-c6bb341e7ae2977d08c9a01bec864098
https://www.carthage.edu/carthage-covid-19/vaccinations/
https://www.carthage.edu/carthage-covid-19/vaccinations/
https://mb.com.ph/2021/12/26/former-ue-warriors-coach-lawrence-chongson-passes-away/
https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/dec/25/hockey-player-dies-in-the-middle-of-a-game-inkarnataka-heart-attack-suspected-2399669.html
https://www.newindianexpress.com/states/karnataka/2021/dec/25/hockey-player-dies-in-the-middle-of-a-game-inkarnataka-heart-attack-suspected-2399669.html
https://www.gulftoday.ae/sport/2021/12/25/algerian-football-player-sofiane-lokar-dies-of-heart-attack-during-match


· 25/12/2021 Francia Morto 
Gillen Lusson (26), ex capitano di SCO Angers Handball è morto improvvisamente. Non sono 
disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 25/12/2021 Italia Morto 
Filippo Allorio (15), Sciatore. L'ipotesi finora è che abbia avuto un arresto cardiaco, cadendo fuori dalla 
pista sciabile, urtando violentemente contro un cumulo di ghiaccio. Ordinata l'autopsia. Le statistiche di 
"vaccinazione" Covid sono nel link url.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/12/2021 Australia Morto 
Terry Morrison (70), ex Rugby Union. Morrison è stato un ex ala All Black e campione nazionale 
neozelandese di 200 m sprint, rendendolo uno dei giocatori All Black più veloci della storia. Ha subito 
un arresto cardiaco mentre faceva surf la vigilia di Natale e non ha potuto essere rianimato. Storia di 
notizie 

· 24/12/2021 Belgrado, Serbia Il 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. Storia di notizie 

· 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: i giovani con cui 
ha allenato o condiviso la sua passione, i club, il presidente dell'Hérault Football District e, ovviamente, 
i membri del ES Cœur d'Hérault, di cui suo padre Jacques, è presidente.  Storia di notizie 

· 24/12/2021 Pennsylvania, USA Dead 
Melody Bauroth-Sherman (17), atletica leggera, sci di fondo. Lo studente delle superiori è morto 
improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 22/12/2021 Regno Unito Morto 
Ian Matos (32), stella olimpica delle immersioni 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 
per un'infezione alla gola. Ha trascorso due mesi in ospedale ed è morto dopo un improvviso 
deterioramento della sua salute quando l'infezione si è diffusa ai polmoni e allo  stomaco .  

· 22/12/21 Egitto Morto 
Ahmed Amin (24), calciatore di Rabat e Anwar. Dopo aver preso parte all'allenamento di squadra, 
Ahmed si è recato negli spogliatoi dove è crollato per un improvviso arresto cardiaco. Il team medico 
del club ha cercato di salvarlo e lo ha portato all'ospedale più vicino. Al loro arrivo in ospedale, i medici 
hanno detto che il giocatore era già morto.  Storia di notizie 

· 22/12/2021 Torino Morto 
Adrien Sandjo (18), calciatore della regione U19 Piemonte e Valle d'Aosta è crollato in campo per 
arresto cardiaco, dichiarato morte cerebrale dopo sei ore di osservazione all'ospedale delle Molinette. I 
suoi organi sono stati prelevati per la donazione, come deciso dalla famiglia. Notizie Storia   Notizie 
Storia2 

· 22/12/2021 Oman Morto 
Mukhaled Al-Raqadi (29), giocatore di football del Muscat FC è crollato per arresto cardiaco durante il 
riscaldamento di una partita. È stato portato in ospedale ma non sono riusciti a salvarlo. Storia di notizie 

· 22/12/2021 Singapore Morto 
Poh Lip Meng (52), il tiratore nazionale di Singapore pisol è crollato durante una corsa. È stato portato 
in ospedale ma è stato dichiarato morto.  Storia di notizie 

· 22/12/2021 Polonia Morto 
Marcin Bukowski (40), ex calciatore professionista Bronia Radom in Polonia. Morì all'età di 40 anni. 
Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 
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· 22/12/2021 North Carolina, USA Morto 
Michael James Penzel (64), wrestler, paracadutista dell'esercito americano e poi wrestler del WWF, 
combattendo sotto il nome di "Caporal Kirchner". È crollato a causa di un arresto cardiaco a casa sua. Il 
suo ampio ha cercato di rianimarlo, ma è morto. È stato un wrestler professionista per oltre 20 anni con 
la World Wrestling Federation (WWF), New Japan (dove era conosciuto come Super Leatherface) e 
Frontier Marshal Arts and Wrestling (FMW).  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 22/12/2021 Germania 
Alina Reh (24), una delle migliori fondiste tedesche, ha ricevuto un vaccino contro il COVID e subito 
dopo gli è stata diagnosticata una miocardite. Prima del booster, era in ottime condizioni, ottenendo il 
terzo posto ai Campionati Europei di Cross Country dopo una gara impressionante per recuperare. In 
precedenza era considerata una candidata alla medaglia per i Campionati Europei all'aperto del 2022 in 
Germania.  Storia di notizie 

· 21/12/2021 Croazia Morto 
Marin Čačić (23), il calciatore NK Nehaj è svenuto improvvisamente per arresto cardiaco durante 
l'allenamento. È stato portato d'urgenza in ospedale dove è stata diagnosticata un'insufficienza 
cardiaca. Era in coma ma è morto dopo due giorni in ospedale.  Notizie Storia   Notizie Story2  Notizie 
Story3dead 

· 21/12/2021 Francia 
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 

· 21/12/2021 Olanda Morto 
Kawa Leauma (32), giocatore dell'Ordizia Rugby League è morto per ferite alla testa dopo essere 
caduto dalla terrazza di un centro commerciale ad Amsterdam. Possibile crollo del pavimento, in attesa 
di maggiori dettagli.  Storia di notizie 

· 21/12/2021 Polonia Morto 
Żora (Heorhiy) Korolyov (34), eccezionale ballerino è morto improvvisamente. Causa ufficiale di morte 
infiammazione del muscolo cardiaco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 21/12/2021 Pakistan 
Abid Ali (34), giocatore di cricket del Punjab centrale, battitore di apertura del Pakistan ha sofferto di 
dolore al petto a metà partita ed è stato portato in ospedale e si dice che fosse in condizioni 
stabili. Diagnosticata come sindrome coronarica acuta, un termine usato per descrivere una serie di 
condizioni associate a un flusso sanguigno improvviso e ridotto al cuore, una delle quali è un 
infarto.  Storia di notizie 

· 21/12/2021 Polonia Morto 
Miroslav Copjak (58), Piast Cieszyn L'allenatore di calcio è morto improvvisamente all'età di 58 anni. 
Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 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 

·  20/12/2021 Nebraska, US Dead 
Kimera Bartee (49), Detroit Tigers former player and current first base coach suddenly collapsed and 
died while visiting his father in Omaha, Nebraska. The club manager said they had 100% player 
participation in the COVID vaccine. In spring 2021, the club had incentives for staff and fans to get the 
vaccine. The club manager said “the faster we get vaccinated, the safer we are and the more likely we 
are to be able to play continuously throughout our schedule.” On 6th September, reliever Joe Jimenez 
and bench coach George Lombard tested positive for the virus and had symptoms, even though both 
were vaccinated and the manager was surprised! What was he told about the vaccinations and what 
did he tell his team about the risks?  News Story  News Story2  News Story3  News Story4  News 
Story5 
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·  20/12/2021 Spain 
Jamie Doyle (18), Northern Ireland boxer is fighting for his life in Spain after collapsing due to a blood 
clot on the brain, while on holiday. He underwent two surgeries to help relieve the swelling. He is 
expected to remain in an induced coma for 4-6 weeks due to the severity of his condition.  News Story 

·  19/12/2021 Donegal, Ireland 
Unnamed Setanta (U21) Hurling payer collapsed on the pitch. The Donegal county U21 hurling final 
was abandoned at half time. News Story 

·  19/12/2021 Spain 
Oscar Cabrera (26), Cantbasket Basketball player during a match, Oscar took the ball but collapsed 
face-first before he could make a pass. He can be seen twitching in the video. He was transferred to 
hospital.  News Story  Video 

·  19/12/2021 Netherlands Dead 
Suliman Abdeselam Mohamed (35), Moroccan Mixed Martial Arts fighter based in the Netherlands, died 
suddenly at the age of 35. The cause of his premature death not given.  News Story 

·  19/12/2021 Croatia Dead 
Goran Sobin (58), Legendary former Yugoslav basketball player suffered a cardiac arrest and 
died.  News Story 

·  18/12/2021 Florida, US Dead 
Jordan Young (27), Iowan mixed martial arts rising star, 6 foot 4 heavyweight with American Top Team 
MMA died, his boxing coach Derik Santos announced Saturday.  News Story 

·  18/12/2021 Caen, France Dead 
Damien Zemmouri (37), JS Fleury boxer died suddenly as a result of a “ruptured aneurysm.” A club 
manager said “I saw him four days before, and he was in great shape”  News Story 

·  18/12/2021 Philippines 
Joseph Uichico (59), Bataan Risers Basketball coach suffered a cardiac arrest following a workout. 
After an emergency angioplasty on Saturday evening he is now in stable condition.  News Story  News 
Story2 

·  18/12/2021 Spain 
Lucas Ocampos (27), Sevilla and Argentina national team striker collapsed with severe chest pain and 
respiratory problems in added time in Sevilla-Atletico Madrid game. Carried from the field on a 
stretcher.  News Story 

·  18/12/2021 Missouri, USA Dead 
Lauren Michele Way (37), Raymore-Peculiar School District coach for softball, basketball, soccer and 
track, and physical education teacher died unexpectedly.  News Story 

·  17/12/2021 Poland Dead 
Karol “Seta” Setniewski (14), Znicz Pruszków footballer, team captain, best in school, complained of a 
headache the day after a football match, so he was taken to the hospital. Surgery was unable to reduce 
the swelling of the brain and he did not wake up from the coma. Karol is one of two Znicz Pruszków 
footballers who died this year.  News Story 

·  17/12/2021 Zirl, Austria Dead 
Leo Forstenlechner (12), Gunners Ice Hockey player had a “respiratory arrest” at home and then spent 
a few days in hospital and died. Facebook (snapshot taken) 

·  17/12/21 Los Angeles USA 
Donald Parham (24) Los Angeles Chargers (NFL) tight end player collapsed in mid-air while taking a 
flying touchdown catch. He had received two Covid-19 vaccines and a booster. His arms were shaking 
as he was wheeled off. It appears clear that his left arm locked up before his helmet hit the ground – 
that seems to be why he didn’t handle the recovery well. The Chargers report he suffered a concussion, 
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but the video tells a different story, a fraction of a second before his helmet touched down and his head 
suddenly threw back. The key to seeing this is to watch the action from the sideline, one frame at a 
time.  News Story 

·  17/12/2021 England 
Abu Ogogo (32), Southend United Football midfielder diagnosed with pericarditis -inflammation around 
the heart muscle. Head coach Kevin Maher said “Abs initially had a dead leg and he got another knock 
on that, but since then he’s reported a few problems with his chest. He went for a check-up at hospital 
last week and he’s out for a period now, probably about a month or so.” The report also mentions that 
“A dead leg could also be the result of a widely reported adverse reaction from the vaccine where a 
blood clot impairs blood flow to a major limb.”  News Story 

·  17/12/2021 British Columbia, Canada Dead 
Unnamed (25) Ice Hockey goaltender suffered a cardiac arrest on the ice in a match at the city-run 
Richmond Ice Centre. Resuscitation attempts including with a defibrilator failed and he died.  News 
Story 

·  17/12/2021 Iran Dead 
Ali Arabzada (20), Afghan futsal player who played for Afghanistan’s national team for several years. 
He lived in Iran, but died unexpectedly. No further details available.  News Story 

·  16/12/2021 Spain Dead 
Izan Edward (7), Beniopa Sports Union footballer suffered a blackout a few minutes after finishing a 
training session at the Roís de Corella football field. Coaching staff tried to ressuscitate the boy with a 
defibrillator. An ambulance took him to hospital where he died. Spain has been rushing to vaccinate 
children 5-11.  News Story  Child Vaccination 

·  16/12/2021 Spain Dead 
Dani Chabrera (29), Lokomotiv Tashkent football goalkeeping coach in Uzbekistan. He returned to 
Spain but became ill and died. News Story 

·  16/12/2021 Murcia, Spain 
José Javier Ros (aka Monas) (22), UCAM Murcia footballer withdrew from the rest of the season after 
being diagnosed with pericarditis.  News Story News Story2 

·  16/12/2021 New Zealand Dead 
Taniela Moa (36), Section Paloise, former Tonga international rugby union player, who played mostly in 
New Zealand and France, died suddenly. No cause of death  News Story 

·  16/12/2021 Rhode Island, USA Dead 
Meaghan McGonagle (41), Cranston High School East boys and girls Volleyball coach and business 
teacher. Cranston Mayor Ken Hopkins said “This is a young woman, 41 years old, in good health, that 
had the early vaccinations” but she “had been hospitalized for about a week prior to her death.”  News 
Story  News Story2 

·  16/12/2021 Colorado, USA 
Miles Juneau (31), professional Mountain Bike Racer diagnosed with pericarditis. “2 days after the 2nd 
dose, I experienced heart pain at the onset of exercise that left me sitting on the ground holding my 
chest.”  News Story 

·  15/12/2021 Russia Dead 
Alexander Frolov (63), Sarmations Ice Hockey player was on the sidelines during a match in the 
Russian amateur Night Hockey League (NHL) when he suddenly fell ill and collapsed. Died on the way 
to intensive care unit, with an apparent heart problem.  News Story 

·  14/12/2021 Zinswiller, Alsace, France Dead 
Aurélie Hans (21), female football goalkeeper (since she was 12) suffered a sudden cardiac arrest and 
died Tuesday, December 14. Daughter of Laurent Hans, player and then manager of various clubs in 
Northern Alsace.  News Story 
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·  14/12/2021 Miami, Florida, USA Dead 
Andres Melendez (20), Cleveland Guardians minor league Baseball player died unexpectedly – no 
further details available  News Story 

·  14/12/2021 Italy Dead 
Gabriele Marletta (17), Gymnast and athlete felt ill whilst running during an Exercise Science class. His 
teacher had given him heart massage, then two doctors used a defibrillator. Gabriele was taken to 
hospital and put into intensive care, where he stayed for 6 weeks. Everyone hoped he would make it. 
but on 31/01/2022 Gabriele’s heart stopped beating. His father said “Gabriele has always played sports 
and underwent regular electrocardiograms, he has never had heart problems.”  News Story 

·  13/12/2021 England 
Maxwell Harrison (21), International ballroom dancer developed pericarditis (inflammation of the sac 
surrounding the heart muscle) five days after his second Pfizer COVID-19 vaccine, and was 
hospitalized. Top cardiologists said his heart condition was a result of the Pfizer vaccination.  News 
Story 

·  12/12/2021 Reims, France 
An unnamed footballer (34), playing for Olympique FC de Reims suffered a cardiac arrest mid-match. 
He was resuscitated on the pitch and then taken to hospital by ambulance.  News Story 

·  12/12/2021 Australia Dead 
Kane van Diermen (35), Sydney Convicts RUFC Rugby Union. Circumstances of death not 
announced  News Story 

· 12/12/21 Francia 
Martin Terrier (24), attaccante del Rennes è stato sostituito a causa di dolori al petto nella partita contro 
il Nizza.  Storia di notizie 

· 12/12/21 Italia 
Piotr Zielinski (27), centrocampista del Napoli è andato a bordo campo, al 19' della partita contro 
l'Empoli, ha faticato a respirare, indicando collo e petto. L'intera squadra ha ricevuto il booster dal 18 al 
19 dicembre.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3   Notizie Storia4 

· 12/12/2021 Águias do Moradal-Pedrógão, Portogallo Il 
calciatore Edgar Marques (20), Pedrógão de São Pedro è svenuto a metà del secondo tempo di una 
partita. Trasportato all'Ospedale Amato Lusitano di Castelo Branco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 12/12/2021 Italia Morto 
Stefano Forgione (42), ex calciatore dilettante statunitense Balconevisi, è stato colpito da un malore ed 
è morto.  Storia di notizie 

· 12/12/2021 Italia Morto 
Andrea Navoni (48), Basketer Vespa Basket è stato colpito da un improvviso malore e non poteva 
essere salvato. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Storia di notizie 

· 12/12/2021 Italia Morto 
Marco Bozza (43), Jogger amava correre tutti i giorni, ma è svenuto per un arresto cardiaco mentre 
correva ed è morto domenica.  Storia di notizie 

· 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, nell'Irlanda del Nord, quindi doveva essere stato 
vaccinato per volare, ma pochi giorni prima del suo ritorno morì. Nessun dettaglio fornito.  Storia di 
notizie 

· 12/12/2021 Italia Morto 
Maurizio Ruozi (51), ciclista e sportivo dilettante stava correndo una maratona, ma è svenuto 
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improvvisamente per un arresto cardiaco dopo 28 chilometri. Fu portato in ospedale, ma morì.  Storia di 
notizie 

· 12/12/2021 Francia 
Jonathan Coussautie (Età), calciatore dell'Olympique FC de Reims è crollato a causa di un arresto 
cardiaco ed è stato rianimato.  Storia di notizie 

· 12/11/2021 Italia Morto 
Roberto Valastro (42), corridore, un poliziotto di Siderno stava facendo jogging sulla spiaggia di Locri 
quando è svenuto ed è morto per un aneurisma cerebrale, il secondo decesso nei ranghi della Polizia 
di Stato della Calabria all'interno di un pochi giorni.  Storia di notizie 

· 12/11/2021 Brisbane, Australia Morto 
Sulamai Aukuso Lavea (48), giocatore di rugby di origine neozelandese è morto per arresto cardiaco al 
secondo livello delle scale della morte di Springwood durante l'allenamento  Notizie Storia   Scale 

· 12/11/2021 California, Pennsylvania, USA Il morto 
Branson King (23), giocatore di hockey su ghiaccio della California University of Pennsylvania è morto 
improvvisamente. Nessuna causa di morte  News Story 

· 12/11/21 Norwich, Inghilterra 
Victor Lindelof (27), difensore del Manchester United è caduto tenendosi il petto e indicando il cuore, 
lamentando dolore al petto e battito cardiaco accelerato. Sua moglie ha confermato (più volte) che 
erano stati entrambi vaccinati.  Storia di notizie 

· 12/11/2021 New Jersey, USA Morto 
Lauren Anderson (41), lanciatore d'élite di softball, uno dei più grandi giocatori di softball nella storia del 
New Jersey, è morto. Nessuna causa di morte indicata.  Storia di notizie 

· 12/10/21 Serbia 
Ricardo Gomes (29) Il calciatore capoverdiano che giocava per il club serbo dell'FK Partizan è crollato 
durante l'allenamento, 45 giorni dopo la vaccinazione contro il COVID. Il tecnico Stanojevic ha 
dichiarato: "La situazione è grave". Gomes, l'allenatore, Bojan Ostojic e Quincy Menig sono stati 
vaccinati lo stesso giorno.  Storia di notizie 

· 12/09/21 USA Morto 
Matt Scherer (38), l'ex corridore professionista degli Oregon Ducks è morto, nessuna causa di morte 
finora  News Story 

· 08/12/2021 Panama Dead 
Franciskao El Diex (32), calciatore e musicista si prepara a presentare nuovo materiale dopo una 
pausa dalla musica. Stava giocando a calcio con gli amici quando ha avuto un arresto 
cardiaco. Franciskao è stato trasferito in ospedale ma è stato dichiarato morto.  Storia di notizie 

· 12/07/21 Croazia È morto 
Pavel Karpf (52), ex portiere di calcio svizzero dell'FC Luzern martedì, sulla sua barca a vela in 
Croazia, quando è caduto improvvisamente ed è morto tre giorni dopo in ospedale.  Storia di notizie 

· 12/07/21 Melbourne, Australia 
Jake Lever (25), fuoriclasse dei Melbourne Demons (AFL) è apparso debole quando è caduto a terra 
durante la sua prima sessione di allenamento in pre-stagione. Aveva 20 minuti di cure mediche.  Storia 
di notizie 

· 07/12/2021 Illinois, USA Il morto 
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 sono stati vani. L'autopsia ha rivelato che la causa della morte era 
un arresto cardiaco seguito da annegamento.  Storia di notizie 
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· 07/12/2021 Panama Dead 
Francisco D'Meza (AGE), calciatore e cantante di musica urbana è improvvisamente crollato ed è 
morto mentre giocava a calcio.  Storia di notizie 

· 07/12/2021 Tennessee, USA 
Mackenzie Dyson (21), grande giocatore di softball. Dopo aver ricevuto la sua seconda dose di vaccino 
contro il covid, ha avuto una reazione avversa molto spaventosa e ha perso il controllo della gamba 
sinistra. Ha poi iniziato ad avere terribili emicranie, vertigini, nausea, problemi di linguaggio ed estrema 
confusione. Ha poi perso la capacità di alzarsi in piedi perché la sua gamba tremava in modo 
incontrollabile e avrebbe ceduto a lei. Dopo innumerevoli visite dal medico e numerosi test, i medici 
hanno concluso che questa era una reazione al vaccino. Un mese dopo non riesce ancora a 
camminare correttamente.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 12/06/21 Francia Morto 
Xavier Ziani (49), giocatore di pallavolo professionista e allenatore francese a Charenton-le-Pont è 
morto per arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 12/06/21 Tamworth, Inghilterra È morto 
Rob Woodward (36), allenatore/allenatore dello Stonydelph Juliors FC U10. Doppia vaccinazione. "È 
con grande tristezza che il club annuncia che Rob Woodward, il nostro manager U10 Cougars, è morto 
improvvisamente ieri".   Club Facebook 

· 05/12/21 Birmingham, Alabama, USA Morto 
John Wolfe (20), 3 volte campione statale di tennis al liceo (Briarwood High School, Alabama) è 
morto. Storia di notizie 

· 12/05/21 Teheran, Iran Morto 
Navid Khosh Hava (30), ex difensore della squadra di calcio dell'Iran Under 23 è morto per arresto 
cardiaco  News Story 

· 12/05/21 Italia Morto 
Fabio Pedretti (24), di Gardone Valtrompia, è crollato ed è morto mentre correva l'Uno di Monticelli, 
gara di trail running in notturna sulle colline della Franciacorta a Monticelli Brusati. Nell'ultimo km della 
20 km è crollato e non ha potuto essere rianimato.  Storia di notizie 

· 05/12/2021 Brasile Morto 
Diego Correia (31), corridore dilettante, stava correndo 10 km 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 chiedere aiuto all'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 arresto cardiorespiratorio e poi mandato in ospedale. In 
ospedale, dopo tre ore di trattamento, è progredito in un'aquicardia, seguita da arresto 
cardiorespiratorio. Pochi minuti prima di iniziare la gara, Correia ha utilizzato i suoi social network per 
festeggiare la partecipazione all'evento. Le regole dell'evento raccomandano una rigorosa valutazione 
medica preventiva e l'esecuzione di test da sforzo per tutti i partecipanti.  Storia di notizie 

· 05/12/2021 Spagna Morto 
Carlos Daniel Monteverde (58), Runner (e Professore) è crollato per un arresto cardiaco improvviso 
mentre correva nella corsa dei 10.000 metri della maratona di Cordova. 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 ipertensione e assumesse farmaci, era un giocatore di rugby 
dilettante e presentava un test di idoneità fisica e un certificato medico, requisito obbligatorio per tutti i 
corridori.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 05/12/2021 Brasile Morto 
Diego Silvestre (31), Runner stava partecipando a una gara di 10 km in Brasile. Durante la gara ha 
avuto un arresto cardiaco ed è stato portato in ospedale. È morto nonostante le ore di 
trattamento.  Storia di notizie 
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· 04/12/2021 Carlisle, Inghilterra 
Bobby Dixon (n/a), il calciatore del Carlisle City è crollato nelle prime fasi di una partita della 
Cumberland County League contro Gosforth ed è stato portato all'infermeria di Cumberland per i 
test  News Story 

· 12/04/21 Beverwijk, Olanda del Nord Morto 
Wouter Betjes (14), studente giocatore di hockey è crollato mentre camminava verso la panchina dopo 
una partita di recupero Bloemendaal JC3 contro Overbos JC1. Il medico del club ha cercato di 
rianimarlo a terra, proseguendo in ambulanza e all'ospedale di Amsterdam ma non ci sono riusciti ed è 
morto.  Storia di notizie 

· 12/04/21 USA 
CJ McCollum(30), guardia di basket Portland Trailblazers con diagnosi di pneumotorace (polmone 
collassato), che può essere causato da lesioni o malattie. Potrebbe non giocare mai più. McCollum è 
arrivato vicino alla vetta della classifica delle guardie tiratrici di HoopsHype il 31 agosto  . 

· 04/12/2021 Italia Morto 
Roberto Tusi (38), Risorta San Martino L'allenatore di calcio della squadra locale, la 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.  Storia di notizie 

· 04/12/2021 Polonia Dead 
Dawid Akuła (21), studente di calcio e Accademia di educazione fisica a Wrocław, Polonia, studia 
fisioterapia. È crollato ed è morto giocando una partita di calcio. Come la sua compagna di studi, 
Joanna Krudys, morta lo stesso giorno, Akuła è stata vaccinata doppiamente per poter studiare. Ciò è 
stato confermato dai genitori di Dawid Akula in un messaggio a Good Science. Mandiamo le nostre 
condoglianze per la perdita del figlio e li ringraziamo per aver confermato questo, nella speranza che 
aiuti a salvare la vita di altri..  News Story 

· 04/12/2021 Polonia È morta 
Joanna Krudys (21), studentessa dell'Accademia di Educazione Fisica a Wrocław, Polonia, che 
studiava terapia occupazionale è morta lo stesso giorno del compagno di studi Dawid Akuła e ha 
dovuto essere vaccinata per poter studiare. La sua famiglia ha confermato che è stata vaccinata, così 
come i genitori di Akula, in un messaggio a Good Science.  Storia di notizie 

· 03/12/2021 Brasile Morto 
Vinicius Freitas (20) calciatore Macaé Esporte FC. Miniguinho, come era conosciuto al club, nelle 
ultime stagioni ha difeso il Macaé, nella categoria U-20 ed è stato vittima di un evento cardiaco  News 
Story 

· 12/03/21 Inghilterra 
Mark Simpson (AGE), attaccante della FA Knaresborough Town West Riding County è crollato e ha 
avuto palpitazioni cardiache nello spogliatoio durante l'intervallo. Si sentiva meglio dopo essere rimasto 
fermo per il resto della partita, ma quando è andato a casa in macchina, ha ricominciato a 
succedere.  Storia di notizie 

· 12/03/21 Germania 
Ugur Tezel (24), giocatore dell'FC Carl Zeiss Jena ha avuto un collasso durante la partita contro il 
Berliner AK ed è stato sostituito. Lo stesso gioco di Kwabenaboye Schulz è crollato.  Storia di notizie 

· 12/03/21 Germania 
Kwabenaboye Schulz (23), giocatore dell'FC Carl Zeiss Jena è crollato dopo il fischio finale della partita 
contro il Berliner AK, la stessa partita di Ugur Tezel. Hanno giocato 4 partite in 11 giorni dopo la 
quarantena. La squadra sembra incolpare Coronavirua, non il vax.  Storia di notizie 

· 12/03/21 Adelaide, Australia 
Un giocatore di football degli Adelaide Crows senza nome è andato in ospedale a cui è stata 
diagnosticata una pericardite (infiammazione del cuore) due settimane dopo il suo primo Pfizer. La 
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percardite distrugge le cellule del cuore. Gli Adelaide Crows inspiegabilmente non hanno diffuso il suo 
nome, citando “privacy” ma presto sarà ovvio perché starà fuori per almeno 3 mesi.  Storia di notizie 

· 03/12/2021 Germania Morto 
Marcel Pielage (39), allenatore di calcio dell'SC Grevener Bezirksliga ha subito un ictus. Non sono 
disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 03/12/2021 Egitto Morto 
Adham Al-Selehdar (53), Al-Majd Al-Iskandari L'allenatore di calcio ha subito un arresto cardiaco dopo 
un gol nel finale della sua squadra. Ha festeggiato con entusiasmo al 93 ', ma è crollato in campo. Non 
sono bastati i tentativi di rianimazione sul campo e il trasferimento immediato in ospedale ed è morto 
prima di raggiungere l'ospedale.  Storia di notizie 

· 03/12/2021 Italia 
Ismaël Bennacer (24), calciatore dell'AC Milan ha perso l'equilibrio, ha avuto le vertigini e non riusciva a 
camminare normalmente. Ha ricevuto cure e ha perso l'allenamento. Nel febbraio 2022, è stato riferito 
che è disponibile per giocare di nuovo.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 02/12/2021 Austria Morto 
Florian Hueter (33), Swarco Raiders Tirol, è morto il calciatore americano. Nessuna causa di morte 
indicata. Hueter ha iniziato la sua carriera calcistica in Carinzia con i Carinthian Black Lions ed è 
passato agli Swarco Raiders tirolesi nel 2007.  News Story 

· 12/02/21 Egitto Morto 
Adham El-Selhadar (53), allenatore di calcio egiziano è crollato ed è morto a bordo campo dopo che la 
sua squadra ha segnato un gol vincente.  Storia di notizie 

· 02/12/21 Italia Morta 
Romina De Angelis (43), pallavolista che ha avuto un collasso mentre giocava a padel (uno sport con 
racchetta come il tennis) con le amiche. Sospetto aneurisma. Storia di notizie 

· 01/12/21 Melbourne Australia 
Ben Madgen (36), giocatore di basket South East Melbourne Phoenix in ospedale per pericardite dopo 
il 2° Pfizer. Twitta 

· 12/01/21 Belgio Morto 
Keanu Breurs (19) Il calciatore e allenatore delle giovanili del KVK Svelta Melsele U23 è morto 
improvvisamente mercoledì mattina. La causa della morte non è stata fornita  News Story 

· 12/01/21 Russia Morta 
Arina Biktimirova (19), campionessa di taekwondo è morta improvvisamente in casa. Ha vinto una 
medaglia d'oro, come campione ai Campionati Europei di Taekwon-Do ITF a Creta, a novembre. Il suo 
allenatore ha dichiarato: “Non riusciamo nemmeno 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 
all'Europeo, era completamente sana. E quello che è successo è anche uno shock per noi”.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 01/12/21 USA Morto 
CJ Hunter (52), morto per cause non specificate.  Storia di notizie 

· 12/01/21 Morta la Scozia 
Siobhan Cattigan (26), nazionale scozzese di rugby che ha vinto 19 presenze con la Scozia, è 
morta. Causa della morte non data.  Storia di notizie 

novembre 2021 

· 30/11/21 North Carolina, USA La morta 
Fatimah Shabazz (22), una giocatrice di pallavolo di NC A&T, è morta per complicazioni dovute a un 
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aneurisma. È stato il giocatore dell'anno in co-conferenza di Cincinnati Northwest HS 2016. Ha 
conseguito una laurea in terapia pre-fisica.  Storia di notizie 

· 30/11/2021 California, USA 
Stan Kwan (54), allenatore di football americano morto per 30 anni, si è ritirato dai San Francisco 49ers 
nel 2020. De è morto 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".  Storia di notizie 

·  30/11/2021 Montenegro Dead 
Mirko Vlahović (48), Montenegrin former kickboxer and winner of medals at world and European 
championships, died at the 48th World Championships in Belgrade.  News Story 

·  30/11/2021 England Dead 
Andrew Parker (43), Football Referee took up refereeing at a very early age and held a lifelong passion 
for football. He was a keen supporter of Stevenage FC and Tottenham Hotspur. He had not been 
unwell, but suddenly died in his sleep. 

·  29/11/2021 Oklahoma, USA 
Connor Doyle (17), Mustang High School student baseballer collapsed from a cardiac arrest during a 
morning workout, resuscitated by coaches and first responders. News Story 

·  29/11/2021 New Jersey, USA Dead 
Darvin Henderson (31), former Ewing High school American football player, then coach and generous 
philanthropist died suddenly. No further details available.  News Story  News Story2 

·  29/11/2021 Pakistan Dead 
Umair Siddiqui (45), Squash player suffered a cardiac arrest and died in the rest period whist practicing 
on court.  News Story 

·  29/11/2021 Italy Dead 
Daniele Sansone (35), former Calerno Calcio Football player and coach was very healthy, but he was 
found lifeless in bed.  News Story  News Story2 

·  29/11/2022 Italy Dead 
Giada Furlanut (14), female Volleyball player collapsed at school and was taken to hospital. She died 
on 4th December 2021. “The mother informed that the Giada was vaccinated … the second dose was 
taken in August.”  News Story 

·  28/11/21 Russia Dead 
Valentin Rodionov (16), Russian Dynamo Moscow ice hockey player collapsed on the sideline after 
colliding with a protective board at the side of the ice, but died a week later. The head coach said “he 
passed [a medical examination]. He was an absolutely healthy, strong guy, cheerful, full of strength and 
energy.”  News Story 

·  28/11/2021 Zimbabwe Dead 
Ronald Mudimu (33), Triangle United Football goal keeper and vice-captain of his team earned national 
caps at junior level, in U17 and U20 teams, suffered a stroke, was bed-ridden for a month and died in 
hospital. News Story 

·  28/11/2021 Belgium 
Arnaud Marlier (24), Mazy Footballer collapsed due to a cardiac arrest at the end of the match and 
could not breathe. Has since recovered.  News Story 

·  28/11/2021 Belgium 
Romain Colson (Age) AS Hermalle Football player collapsed during a match. At the end of January 
2022, Romain was given the green light to restart training. No more information available yet.  News 
Story  News Story2 
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· 28/11/2021 Germania 
Maik Wiggershaus (28), capitano dell'FC Wetter Football è crollato durante la partita. È stato portato in 
ospedale e in terapia intensiva. In attesa di aggiornamenti.  Storia di notizie 

· 28/11/2021 Polonia Morto 
Krzysztof Pańka (23), Ekoserwis Damy Rady Inowrocław giocatore di beach handball, dove ha vinto il 
campionato polacco l'anno scorso, e la Coppa di Polonia nel 2021. Ha giocato anche per la squadra 
nazionale polacca di beach handball. È morto. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 27/11/21 Praga, Repubblica Ceca Morto 
Daire Ni Heldhin (29), Dundalk Young Ireland La calciatrice gaelica GAA si è ammalata durante una 
vacanza in città con i suoi amici in Repubblica Ceca. Portato in ospedale e morto quella mattina  News 
Story 

· 26/11/21 Mali Morto 
Guimbala Tounkara (34), AS Police ed ex centrocampista di Djoliba e USC Kita, è morto per arresto 
cardiaco, poco dopo una sessione di addestramento della AS Police. Tornò a casa, e poi nel negozio di 
un amico, ma crollò per un arresto cardiaco e morì prima di raggiungere l'ospedale.  Storia di notizie 

· 26/11/2021 Polonia Morto 
Artur Walczak (46), combattente di arti marziali miste è stato ricoverato in ospedale dopo una gara in 
Polonia chiamata “slapfighting”, in cui gli avversari schiaffeggiano a mano aperta. Dopo uno dei colpi, 
"Waluś" cadde a terra. È stato portato in ospedale ed è rimasto in coma per oltre un mese. La causa 
della morte è stata "l'insufficienza multiorgano risultante da un danno irreversibile al sistema nervoso 
centrale".  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/11/21 Victoria, Australia 
Paul Dimattina (47), ex centrocampista dei Western Bulldogs (Australian Rules Football) in terapia 
intensiva dopo la reazione avversa al richiamo di Pfizer Covid. E ora ha i sintomi del COVID.  Storia di 
notizie 

· 24/11/21 Filippine 
Roider Cabrera (30), stella del basket professionistico filippino (Terrafirma) è crollato per arresto 
cardiaco negli spogliatoi dopo un torneo all'Ynares Sports Arena, Pasig City (due vittorie su Meralco e 
Barangay Ginebra San Miguel) . Aggiornamento: angioplastica 02/12/21 un giorno dopo che il 
cardiologo ha riscontrato un blocco cardiaco. Rimane privo di sensi, ma ha movimenti delle dita e cerca 
di aprire gli occhi.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/11/21 USA 
Charlie Wyke (28), attaccante del Wigan è crollato in allenamento il giorno dopo il suo primo 
Pfizer. Questa storia dice che non aveva un vaccino contro il COVID, ma contraddice quello che ha 
detto. Purtroppo, potrebbe aver ripulito il suo account Twitter, ed è qui che pensiamo che abbia 
ammesso di averlo ricevuto (potrebbe essere stato Fleck, ancora sotto inchiesta).   Storia di notizie 

· 24/11/21 Regno Unito Morto 
Leon Taylor (36), calciatore di Darlaston Town soffriva di “una malattia” ed è morto il giorno 
successivo. Storia di notizie 

· 24/11/21 
Adama Traore (26), l'ala Sherrif Tiraspol è crollata in campo stringendosi il petto durante la partita con il 
Real Madrid  News Story 

· 24/11/21 Italia Morto 
Ciclista senza nome (15) è crollato ed è morto tra le braccia del padre  Notizie Storia 

· 23/11/21 Giappone Morto 
Riuler de Oliveira Faustino (23), calciatore brasiliano (J.FC Miyazaki, Shonan Bellmare), arresto 
cardiaco.  Storia di notizie 
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· 23/11/21 Regno Unito 
John Fleck, (30), la star dello Sheffield United è crollato durante la partita con il Reading, è stato 
trasportato in ospedale, ha rilasciato    News Story 

· 23/11/2021 Italia Morto 
Christian Sportolloni (41), allenatore di calcio Asd Cogliatese Calcio è morto improvvisamente per un 
arresto cardiaco mentre era alla guida della sua auto. L'auto ha sbandato e poi ha urtato quella che 
proveniva dalla 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.  Storia di notizie 

·  22/11/21 USA 
Duggar Baucom (61), Citadel Basketball Coach collapsed on sideline vs. Duke. Transported to 
hospital.  News Story 

·  22/11/2021 France Dead 
René Richard (66), former CO Cléon Football player and president devoted almost half of his life to CO 
Cléon Football. He died suddenly of a cardiac arrest.  News Story 

·  22/11/2021 Texas, USA Dead 
Doug Jones (64), played baseball pitcher for several teams. Died “of complications from COVID-
19.”  News Story 

·  21/11/2021 Germany 
Lukas Greb (34), SV Mardorf footballer suddenly collapsed with ventricular fibrilation at half-time during 
a match with SV Schönstadt. Resuscitated by a nurse who happened to be there, followed by an 
ambulance with a defibrillator. He was in hospital for two and a half weeks, the first three days in an 
artificial coma. Doctors did many tests but found nothing. You are healthy. Have a healthy heart, a 
doctor told him. Still in rehab weeks later, there was no sign of a cause.  News Story 

·  21/11/21 France Dead 
Bruno Macedo (22), FC Nueil-les-Aubiers reserve team player collapsed and died suddenly Sunday 
morning at his home.  News Story 

·  21/11/2021 France Dead 
Oscar Kuau Suta (37), Saint-Gilles Rugby player. “He was vaccinated, had his Health Pass, but his 
condition deteriorated rapidly, he had been in a coma for 11 days, on artificial respiration.” Oscar finally 
died in hospital on 21st November 2021.  News Story 

·  21/11/2021 Mauritius Dead 
France Jonas (56), international footballer for Mauritius, suffered a stroke and died.  News Story 

·  21/11/2021 Brazil Dead 
Rafael Alentejano (18), Farense Footballer and marketing student was found lifeless at home, a victim 
of sudden death.  News Story 

· 20/11/2021 USA Morto 
Aaron Vasquez (14), giocatore di basket 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 il fratello minore, ma 
improvvisamente è crollato. Un allenatore (medico ospedaliero) ha iniziato la RCP. Il Dumont Volunteer 
Ambulance Corps ha portato Aaron all'Hackensack University Medical Center, dove è stato 
successivamente dichiarato morto.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 20/11/21 NSW, Australia 
Stephanie Gard (), pericardite da atleta equestre, incapace di sentire le gambe dalle ginocchia in giù e 
incapace di camminare pochi giorni dopo Pfizer COVID Vaccine News Story 
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· 20/11/2021 Italia Morto 
Stefano Marconi (55), istruttore di karate di Fratta Todina, è svenuto ed è morto improvvisamente 
durante l'allenamento.  Storia di notizie 

· 20/11/2021 Bolivia Morto 
Marlon Herrera (47), ha giocato a calcio professionistico per vari club e la nazionale boliviana. Aveva 
giocato il primo tempo in una partita locale quando è caduto improvvisamente. È stato portato da un 
medico che gli ha diagnosticato un arresto cardiaco. Tentativi di rianimazione falliti.  Storia di notizie 

· 19/11/21 USA 
Cooper Teare (22), corridore di livello mondiale, è crollato durante i Campionati di sci di fondo NCAA 
2021 mentre gareggiava per l'Università dell'Oregon. Booster Covid due settimane prima. Si è 
lamentato di problemi al cuore e i medici hanno lavorato per abbassare la frequenza cardiaca.  Storia di 
notizie 

· 19/11/2021 Francia 
Mathilde (16), ginnasta 'non può più camminare' dopo essere stata vaccinata contro il Covid-19 per 
poter continuare a fare ginnastica. "La mia spina dorsale mi brucia costantemente", ha detto Mathilde, 
aggiungendo che i medici le hanno detto che la cura potrebbe richiedere due mesi o due anni.  Storia di 
notizie 

· 18/11/21 Morto 
Héctor Vilellas Soro (27), atleta aragonese ha subito un arresto cardiaco mentre gareggiava alla 
Behobia-San Sebastian. Fu subito evacuato all'ospedale della capitale Gipuzkoa, dove morì.  Storia di 
notizie 

· 18/11/21 NY USA Il morto 
Carmyne Paschall Payton (15), un giocatore di basket del secondo anno alla Copiague High School, 
Long Island, New York, stava facendo dei giri quando improvvisamente è crollato e non si è più 
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 problemi di salute precedenti", 
condividendo: "Ha fatto il primo taglio per la squadra di basket maschile. Questo è stato il secondo 
giorno di prove".  Notizie Storia  Notizie Storia 

· 18/11/21 Finlandia È morto inaspettatamente 
Kim Suominen (52), giocatore e allenatore del Turku Ball Club.  Storia di notizie 

· 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 programmato e supervisionato. Nonostante 
l'intervento dell'équipe medica presente sul posto e dei servizi di soccorso, non è stato possibile 
rianimarlo.  Storia di notizie 

· 18/11/2021 Russia Morto 
Denis Kovba (42), calciatore professionista bielorusso di Samara che ha giocato per vari club più la 
nazionale bielorussa. Si dice che sia una vittima del "covid-19".  Storia di notizie 

· 17/11/2021 Serbia Morto 
Aleksandar Krsić (30), calciatore dell'FK Radnicki di Ratkov è svenuto per arresto cardiaco durante 
l'allenamento È morto in ambulanza in viaggio verso il centro clinico di Novi Sad.  Storia di notizie 

· 17/11/21 Italia Morto 
Michele De Vecchi (25), corridore di montagna che faceva jogging con un amico sulle colline del 
Prosecco è crollato per arresto cardiaco ed è morto sul sentiero. Storia di notizie 

· 17/11/21 Panama Dead 
Adonis Villanueva (27), centrocampista del Club Deportivo del Este panamense potrebbe aver colpito 
la testa in una partita. (2 storie diverse) Più tardi, dopo essere arrivato a casa, è crollato con un 
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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. Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 17/11/21 
Sarah Gigante (21), ciclista olimpico 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  Notizie Storia   Notizie 
Storia2 

· 17/11/2021 Queensland, Australia La morta 
Caitlin Gotze (23 anni), ha camminato 20 km al giorno con i cavalli di cui si prendeva cura. Il suo datore 
di lavoro ha imposto il vaccino. Dopo la prima vaccinazione la sua salute è peggiorata, e ancor di più 
dopo la seconda iniezione di covid19, ed è morta.  Storia di notizie 

· 15/11/21 
Julio Lugo (45) L'ex interbase dominicano dei Red Sox dei Boston è morto per un arresto cardiaco nel 
sonno. Nessuno stato Vax ancora scoperto. (Houston Astros, Tampa Bay Devil Rays, Boston Red 
Sox), campione delle World Series (2007)  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 15/11/2021 Francia Morto 
Pascal Joly (62 anni), il fantino è svenuto per un arresto cardiaco nel bel mezzo di una corsa al 
trotto.  Storia di notizie 

· 15/11/2021 Polonia Morto 
Marcin Pater (46), ex calciatore del Wisła Krakó è morto improvvisamente. Alla ricerca di maggiori 
informazioni.  Storia di notizie 

· 15/11/2021 Costa d'Avorio Il morto 
Doukouré Karamoko (28), calciatore del Mouna FC in Costa d'Avorio, è svenuto improvvisamente a 
causa di un arresto cardiaco nel suo primo allenamento con il suo nuovo club.  Storia di notizie 

· 15/11/2021 Polonia Morto 
Zbigniew Korszun (48), ex calciatore professionista del Lechia Zielona Góra, è morto 
improvvisamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 14/11/2021 Francia Morta 
Julie Le Galliard (31), campionessa francese di boxe nel 2015. Soffriva di una malattia del sangue 
immunosoppressiva dopo la vaccinazione completa. I media hanno riferito che la sua morte è stata 
causata dal coronavirus.  Storia di notizie 

· 11/14/21 Atene, Grecia Il morto 
Stevan Jelovac (32), cestista serbo, giocatore dell'AEK Athens, è svenuto durante gli allenamenti 
individuali. In ospedale gli fu diagnosticato un ictus e morì il 5 dicembre.  Storia di notizie 

· 14/11/21 Australia 
Michelle Goszko (44), grande cricket australiano, in terapia intensiva dopo un ictus a 44 anni. È 
completamente vaccinata. Storia di notizie 

· 13/11/2021 Basilea Svizzera 
Ömer Türkes (Età), allenatore dell'FC Basilea Under 14 è crollato a causa di un arresto cardiaco a 
margine di una partita contro lo Zurigo ed è stato rianimato. Sabato sera il club ha confermato la 
stabilità. Storia di notizie 

· 11/13/21 Uruguay 
Sabrina Soravilla (25), giocatrice uruguaiana del Nacional a cui è stata diagnosticata una malattia 
cardiaca che ha interrotto la carriera 7 mesi dopo aver ricevuto il suo primo vaccino Sinovax 
COVID News Story 

· 11/13/21 Connecticut, USA Morto 
Jarosław Pacoń (49), calciatore polacco (Stal Stalowa Wola) ha giocato l'ultima volta per l'Olympia 
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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 improvvisamente.  Storia di notizie 

· 11/13/21 Bulgaria Morto 
Ivo Georgiev, 49 anni, calciatore bulgaro (Debrecen, Korabostroitel, nazionale), insufficienza 
cardiaca.  Storia di notizie 

· 11/13/21, Danimarca 
Luther Singh (24) calciatore dell'FC Copenhagen ricoverato in ospedale per una "malattia 
misteriosa"  News Story 

· 13/11/2021 Francia 
Kenny Liveze (19) Judoka ha avuto un ictus ed è stato portato in ospedale per 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 gli allenamenti.  Storia di notizie 

· 13/11/2021 Quebec, Canada Morto 
Jean-Arthur Tremblay (63), corridore di lunga distanza canadese è caduto improvvisamente 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 combinava mountain 
bike, ciaspolate, sci di fondo e sleddog.  Storia di notizie 

· 13/11/2021 Irlanda Dead 
Zane Timpson (26), top skateboarder che ha lavorato con il team Bones Wheels. È morto 
inaspettatamente. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 11/12/21 USA Morto 
Dejmi Dumervil-Jean (22), ex calciatore di Louisville (2018) è morto   News Story 

· 11/12/2021 Francia Morto 
Jean-Yves Artu (61), ex fantino è crollato a causa di un arresto cardiaco improvviso. Non c'erano 
segnali di avvertimento.  Storia di notizie 

· 11/11/21 Paraguay Morto 
Jony López (16), calciatore del Sol del Este Club è svenuto improvvisamente a causa di un arresto 
cardiaco, durante una pausa di allenamento, mentre beveva acqua. È stato portato in un centro di cura, 
ma non sono riusciti a rianimarlo. Il Club Sol del Este si trova al Km 12 di Ciudad del Este (Città 
dell'Est), Paraguay. Le vaccinazioni sono iniziate a febbraio 2021, ma i tassi di vaccinazione sono bassi 
a causa della mancanza di forniture.   Storia di notizie 

· 11/11/21, Germania Morto 
Jörg Heinle (40) ex attaccante e allenatore dello Spvgg Detter-Weißenbach (Baviera), un'infermiera 
anestesista al Franz von Prümmer-Klinik Bad Brückenau e un padre di famiglia sono morti 
improvvisamente  News Story 

· 11/10/21 
Murphy Jensen (53), campione del Grande Slam si sta riprendendo dopo un arresto cardiaco 
improvviso mentre giocava a tennis in un evento di beneficenza per celebrità in Colorado. Ha battuto la 
testa nel crollo e ha fratture alla base del cranio.  Storia di notizie 

· 11/10/2021 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.  Storia di notizie 

· 11/10/2021 Minnesota, USA 
Dakota Dozier (30), Minnesota Vikings, giocatore di football americano. È stato vaccinato, ma poi è 
stato ricoverato in ospedale “a causa del COVID”.  Storia di notizie 
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· 09/11/2021 New York, USA Keaton Parks (24), New York City FC, giocatore della MLS è stato 
operato per rimuovere un coagulo 
di sangue dalla gamba  

· 08/11/21 Houston, TX USA Morto 
Willis Forko (37), ex calciatore liberiano-americano (Real Salt Lake, Bodø/Glimt, squadra nazionale) è 
morto improvvisamente.  Necrologio di notizie  

· 08/11/21, USA Morto 
Pedro Feliciano (45) New York Mets Pitcher è morto per un arresto cardiaco nel sonno. Nessuno stato 
Vax ancora scoperto.  Storia di notizie 

· 11/08/21, Morto in Paraguay 
Nelson Solano (21), calciatore FC del 1 marzo 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 seguito il resto 
della partita dalla panchina per poi scendere in campo per festeggiare la vittoria con i compagni, 
quando è crollato sull'erba. È stato trasferito in un'auto di pattuglia in 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.  Storia di notizie 

· 08/11/21 Regno Unito Morto 
Tom Greenway (38), è morto il fantino campione News Story 

· 08/11/21 USA Morto 
Kim 'Alarm' Kyeong-Bo (20), una stella nascente della Overwatch League che giocava a supporto 
flessibile per il Philadelphia Fusion, è morto.  Storia di notizie 

· 08/11/21 Houston, TX, USA Morto 
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  Notizie Storia 

· 08/11/2021 Germania Morto 
Ludwig Schmidt (56), calciatore e tennista del TSV Lauf, 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.  Storia di 
notizie 

· 08/11/2021 New Brunswick, Canada Morto 
Sohrab Lutchmedial (52), allenatore di hockey su ghiaccio e cardiologo che ha detto al non vaxxato 
"Non piangerò al tuo funerale". Due settimane dopo una terza iniezione di mRNA, è morto.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 08/11/2021 Svezia 
Aksel Örn Ekblom (31), giocatore di Bandy (simile all'hockey su ghiaccio... ma con una palla). È stato 
bandito dall'allenamento da quando ha ricevuto il vaccino poiché ora ha problemi di cuore.  Storia di 
notizie 

· 07/11/2021 Italia Morto 
Jajov Adenan (30), calciatore e taglialegna macedone. I parenti hanno detto che ha avuto affaticamento 
e nausea dopo il secondo 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. Rianimazione fallita. In precedenza era elencato in "nessuna informazione" perché il suo nome 
era scritto "Jiob Adnan" da una traduzione ebraica.  Storia di notizie 

·  07/11/21 Utah, USA 
Eric Turner (41), fitness model and bodybuilder suffered a spontaneous coronary artery dissection. His 
second COVID vaccine was in mid-may, according to his own posts. Like Doctor Lutchmedial, he said 
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nasty things about people who preferred Ivermectin over experimental vaccines. News Story  Thank 
you Heidi 

·  07/11/21 Russia  Dead 
Aliya Khambikova, 21, Female Russian volleyball player. Died of unstated illness (not COVID) News 
Story 

·  07/11/21 Norcross High School, Georgia, USA Dead 
Isaiah Banks, 16, Norcross High School football player died at home of a medical condition unrelated to 
football.   News Story 

·  07/11/21, Germany 
Unnamed football player collapsed in Landesliga Staffel 2 NRW FC Arpe/Wormbach against BSV 
Menden (NRW) without opposing influence.  News Story 

·  07/11/21, Germany 
Unnamed Referee collapsed in 20th minute of a women’s game in Thüringen.  News Story 

·  07/11/21, Germany 
Unnamed vaccinated football player suffered a stroke during a district cup match, with one-side 
paralysis, transported to hospital by ambulance.  News Story 

·  07/11/2021 Denmark 
Benjamin Rud Jensen (25), Vordingborg Footballer collapsed on the field at the end of the FC Nakskov 
and Vordingborg IF match. Resuscitated and then taken to Nykøbing Falster hospital for further 
observation. Symptoms: chest pain, bad headaches and dizziness.  News Story 

·  06/11/2021 Galicia, Spain 
Ezequiel Martínez Canosa (20), Fisterra footballer collapsed during a match. He said heart problems 
run in the family, and that more tests were needed to know what really happened. Vaccination status 
unknown. News Story 

·  06/11/21 Primorsky Territory, Russia Dead 
Victor Plakhuta (35), Powerlifter. Victor’s sister said he was generally fit and healthy. Cause of death 
given as bilateral pneumonia, but according to friends, Victor died two weeks after coronavirus 
vaccination.  News Story 

·  06/11/21 Brazil  Dead 
Luíz Antônio dos Santos, 57, Brazilian Olympic long-distance runner (1996), cardiac arrest.  News 
Story 

·  06/11/21, Scotland 
Jamie Hamilton (19) Hamilton Accies defender left the field with chest pains.  News Story 

·  06/11/2021 Dead 
Shawn Rhoden (46), Mr. Olympia 2018 bodybuilder, dead from cardiac arrest News Story 

·  05/11/2022 Belarus Dead 
Alyaksandr Fedarovich (48), former BATE Borisov Belarusian professional footballer who played as a 
goalkeeper. No details of his death are available.  News Story 

·  05/11/2021 Argentina Dead 
Carlos Mario Brummich (60+), Yeti Gutiérrez basketballer collapsed during a tournament match and the 
hospital was unable to save him. News Story 

·  05/11/21 Belarusia Dead 
Konstantin Wajgin (or Vaygin or Vaigin), 57, Belarusian biathlete and coach. News report only refers to 
death, not cause.  News Story 
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·  05/11/21 Italy 
Daouda Peeters (22), Belgian footballer, Juventus midfielder. Diagnosed with neuropathy, sensory 
disorders and motor difficulties.  News Story 

·  05/11/21 Spain 
Caroline Graham Hansen (26), FC Barcelona women’s footballer from Norway. Complained of a rapid 
heartbeat and chest pains during a game and was replaced. Diagnosed with cardiac arrhythmia. After 
more than a month out, she returned to playing.  News Story 

·  05/11/21, USA Dead 
Dusan Pasek (36), @bratislavaCAPS CEO, 2 days after Boris Sádecký. We suspected all along that 
Pasek may have killed himself because he convinced his while team to get vaccinated, and the vaccine 
killed his friend and star player, Boris Sádecký.  News Story 

·  04/11/2021 Provo, Utah, US 
Richard Harward (26), Brigham Young Cougars basketball player (#42) will miss the rest of the season 
due to a “cardiovascular issue.” Harward was vaccinated 2 weeks prior.  News Story 

·  04/11/2021 France 
Gabriel (16) Basketballer from Haute-Garonne, France suffered severe chest pains at school, 2 days 
after his first dose of COVID vaccine on September 11 2021. He was told “it would pass.” “Two days 
later, still in high school, it started again. He said it was like his heart was being crushed. He was told to 
breathe, that it didn’t matter.” His health improved but, forty-eight hours later, he was in pain at home. 
He was bent and grabbed his chest. He has a cardiac arrest. Two days later, it happened ahain and 
was diagnosed with myocarditis. As he is very athletic, his basketball club required a health pass and 
he was banned from sport for a month. He was advised not to have more vaccinations. He is unable to 
leave France, even though he was to travel for sport.  News Story 

· 04/11/2021 Pennsylvania, USA 
Dick Dodds (62), allenatore di hockey su ghiaccio di lunga data, ha avuto un arresto cardiaco mentre 
insegnava in un corso per adulti. Ha iniziato a sentirsi male e ha lasciato il ghiaccio per andare da solo 
nel suo ufficio, ma è crollato. Da allora ha iniziato la riabilitazione cardiaca, che comporta l'esecuzione 
di alcuni esercizi mentre il suo cuore viene monitorato.  Storia di notizie 

· 04/11/2021 Polonia Morta 
Adrianna Piller (42), biatleta polacca che ha vinto medaglie ai campionati del mondo. È morta 
inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 03/11/21, USA Morto 
Jordan Tucker (fine anni '20), ex capitano del Longridge Town FC, è morto improvvisamente. 

· 03/11/21, Austria Morto 
Boris Sádecký (24), vaccinato La star dell'hockey su ghiaccio slovacco @bratislavaCAPS 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 iniezioni di COVID.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 03/11/2021 Lettonia Morto 
Ingus Eiduks (61), sciatore e allenatore lettone è morto. Sua figlia ha detto che suo padre era stato 
vaccinato due volte. Ha allenato i suoi figli a diventare più campioni lettoni.  Notizie Storia   Notizie 
Storia2 

· 02/11/2021 Polonia Morto 
Robert Marcyś (44), ex jodoka di Żak Kielce, è morto mentre si allenava con un gruppo di veterani del 
judo nel club. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Storia di notizie 

· 02/11/2021 Italia Morto 
Andrea Cursio (42), ex calciatore professionista del Pordenone è crollato ed è morto nell'ufficio dove 
lavorava. Era sempre stato coinvolto nel calcio e ha continuato ad allenare dopo la fine della sua 
carriera da giocatore.  Notizie Storia   Notizie Storia2 
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· 02/11/2021 New York, USA La morta 
Christina Carpenito (28), ex giocatrice di pallavolo del liceo, è morta improvvisamente nella sua casa di 
Westchester, nello stato di New York.  Storia di notizie 

· 01/11/21, Galles Morto 
Logan Luker (17), giocatore di rugby Youth Captain al Penygraig RFC è morto improvvisamente News 
Story 

· 01/11/2021 Montana, USA Il morto 
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 utilizzato un defibrillatore. Hoffman 
è stato portato d'urgenza in ospedale a St. Vincent Healthcare a Billings, dove è morto una settimana 
dopo.  Storia di notizie 

· 01/11/21, Sogndal, Norvegia 
Emil Palsson (28), centrocampista islandese del Sogndal (club norvegese), è crollato a causa di un 
arresto cardiaco durante la partita contro lo Stjordals-Blink al 12', è stato rianimato, poi è volato 
all'Haukeland Hospital per ulteriori esami e trattamenti.  Storia di notizie 

· 01/11/21, Italia Morto 
Vittoria Campo Il calciatore italiano è svenuto per arresto cardiaco, è morto in ospedale. Suo fratello 
Alessandro (25) è morto il 09/01/2021.  Storia di notizie 

· ??/11/2021 Svizzera 
Lara Gut-Behrami (30), corridore svizzera di sci alpino di Coppa del mondo ha avuto difficoltà 
respiratorie estreme e ha sofferto ripetute convulsioni per diverse settimane dal vaccino di 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 positivo per la PCR COVID la terrà fuori per quattro 
gare.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

ottobre 2021 

· ??/10/21, Tennesee, USA 
Shelby Grace Allen (17), membro della squadra di bowling della contea di Dyer presso l'ospedale 
pediatrico Le Bonheur, Memphis, dopo aver sviluppato la sindrome di Guillain-Barré.  Storia di notizie 

· 31/10/2021 Francia 
Senza nome (42), calciatore 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 di Rouen 
CHU.  Storia di notizie 

· 31/10/2021 Minnesota, USA 
Giocatrice di hockey su ghiaccio senza nome (età?), una studentessa delle superiori di Blaine, è 
crollata per arresto cardiaco sul ghiaccio durante una partita di hockey al Super Rink. Resuscitato da 
una studentessa universitaria EMT al suo secondo giorno di lavoro. Portato al Coon Rapids Mercy 
Hospital, rilasciato il giorno successivo.  Storia di notizie 

· 31/10/2021 Polonia Morto 
Krystian Kozek (17), portiere e allenatore del MKS Wisłok Strzyżów. “Oggi l'intero Wisłok ha 
pianto. Abbiamo perso un membro della nostra famiglia di calciatori. Con grande rammarico 
annunciamo la tragica scomparsa del nostro Amico, Allenatore, Portiere e brav'uomo sempre 
sorridente". Non erano disponibili dettagli sulle circostanze Krystian è uno dei tre giovani calciatori 
polacchi morti quest'anno. Storia di notizie 

· 31/10/21, Spagna 
Sergio Aguero (33), l'attaccante argentino del Barcellona ha sofferto di dolori al petto ed è crollato 
durante la partita, ora in cura per problemi cardiaci. Conosciuto anche come Kun Agüero) 
Aggiornamento del 15 dicembre – Sergio Aguero ha annunciato di essere stato costretto al ritiro per 
una "malattia cardiaca".  Storia di notizie 
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· 31/10/2021 Argentina Morto 
Jorge Casas (56), maratoneta da sempre, ha partecipato a un evento a Capilla del Monte è crollato ed 
è morto improvvisamente.  Storia di notizie 

· 30/10/21, Wyndmoor, Pennsylvania, USA Dead 
Blake Barklage (17), tennista della La Salle High School di Wyndmoor, Pennsylvania. Crollò e morì con 
un arresto cardiaco improvviso, dopo la vittoria della sua squadra nel PCL. Politica Covid La Salle: 
Vaccini incoraggiati, Conferma Magnus, Nessuna quarantena o tracciamento dei contatti per gli 
studenti vaccinati, Non vaccinati fortemente incoraggiati a indossare una maschera, Nessuno studente 
non vaccinato può viaggiare oltre gli eventi locali (raggio massimo di 2 ore), compresi gli studenti 
atleti. Nota: il nome di Blake è stato scritto male Barkley in una notizia.  Storia di notizie 

· 30/10/21 Tunisia Morto 
Doudou Faye (35), cestista senegalese ha subito un arresto cardiaco. Il campionato tunisino di basket 
ha reso omaggio a uno dei suoi eminenti membri. Storia di notizie 

· 30/10/21, Germania 
Benedikt Kirsch, capitano dell'SpVgg Bayreuth (Baviera) è caduto in campo. Julian Pietsch del VfB 
Schloß Holte 2 lo ha resuscitato.  Storia di notizie 

· 30/10/2021 New York, USA 
Monika Simkova (23), ex giocatrice di pallavolo dell'Università di Buffalo, era perfettamente sana solo 
pochi giorni prima di essere portata in ospedale, dove i medici si sono resi conto che un'infezione 
batterica aggressiva era subentrata e il suo corpo era diventato settico. “Le hanno amputato entrambe 
le gambe... sopra le ginocchia. Erano al di là del salvataggio".  News Story 
29/10/2021 India Dead 
Puneeth Rajkumar (46), attore di fitness e Powerstar è sempre stato un forte sostenitore della salute e 
del fitness, apprezzato per il suo fisico e l'etica del fitness. Ha incoraggiato gli altri a sottoporsi al 
vaccino contro il covid e ha condiviso una foto di se stesso mentre veniva iniettato. È stato portato dal 
medico, lamentando un'intensa stanchezza dopo aver visitato la palestra. Fu quindi portato d'urgenza 
in ospedale, dove in seguito morì.  Storia di notizie  Storia di notizie2 

· 28/10/21, Balochistan Morto 
Mohammad Islam (30), giocatore di football Raziq è crollato a metà partita, dichiarato morto in 
ospedale  News Story 

· 28/10/21, New Jersey USA, (giocatore di rugby neozelandese), (28) 
Tevita Bryce (28) Il giocatore di rugby Montclair Norsemen è crollato durante la partita a causa di 2 
attacchi di cuore e un ictus causato da un coagulo di sangue, il cuore si è fermato per 28 minuti  Notizie 
Storia   Notizie Storia 

· 28/10/21, Bridgeville, Pennsylvania, USA Il morto 
Jayson Kidd (12 anni) ha avuto un collasso durante l'allenamento di basket a scuola e poi è 
morto.  Storia di notizie 

· 28/10/21, Germania Dead 
Levent Selim (48), co-allenatore Hertha BSC, è morto improvvisamente e inaspettatamente durante le 
vacanze.  URL del club   Notizie Storia   Twitter 

· 28/10/21, Germania Un 
giocatore di football senza nome ha subito un arresto cardiaco (NRW) Dersum. Ricusato da Josef 
Stefens e Jürgen Koop  News Story 

· 27/10/2021 Carolina del Nord, USA Morto 
Calvin T. Rockward III (38), idoneità fisica. Un agente delle forze speciali altamente addestrato ha 
subito "un improvviso evento medico inaspettato durante l'allenamento" ed è morto durante un 
esercizio di allenamento fisico a Fort Bragg nella Carolina del Nord, negli Stati Uniti.  Storia di notizie 
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· 27/10/2021 Italia Morto 
Mirco Adani (53), ciclista esperto da molti anni di mountain bike in Italia. Il suo corpo è stato ritrovato 
dopo aver subito un arresto cardiaco mentre era in bicicletta.  Storia di notizie 

· 26/10/21 Derbyshire, Inghilterra Morto 
Jack Gallagher (20 anni), calciatore dei Gresley Rovers (United Counties Premier League North). I club 
della zona hanno reso omaggio al giovane calciatore. Nessuna causa di morte.  Storia di notizie 

· 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 successivo in ospedale. Storia di notizie 

· 25/10/21 
Halil Elitok (25), il centrocampista dell'SG Gahmen è crollato in campo a causa di un arresto 
cardiaco  News Story 

· 24/10/21 USA Morto 
Carl Madsen (71), ufficiale della NFL è morto nella sua auto, bloccato in una corsia sulla I-65, dopo 
aver lavorato alla partita Kansas City-Tennessee  News Story 

· 24/10/21, Germania 
Elly Böttcher (17) del Rostocker FC è crollata in trasferta a Hohen Neuendorf della Regionalliga 
Nordost femminile senza influenze avversarie   News Story 

· 24/10/2021 Italia Morto 
Mario Mingarelli (69), insegnante di educazione fisica, calciatore e allenatore di molte squadre di 
calcio. Nel suo ultimo giorno, dopo aver assistito a due partite di calcio, è tornato a casa, dove ha 
iniziato a manifestare sintomi di malattia ed è stato portato d'urgenza in ospedale, dove è morto.  Storia 
di notizie 

· 24/10/2021 Italia Morto 
Bruno Taffarel (56) stava facendo un'escursione sulle Alpi italiane quando è crollato in un tratto in 
salita. I tentativi di rianimazione immediati sono falliti ed è morto. Storia di notizie 

· 24/10/2021 Corea del Sud Dead 
Something Min (33), allenatore di fitness è morto 3 giorni dopo il suo secondo vaccino Moderna. Sua 
sorella ha detto che il suo fratellino era in buona salute, senza malattie di base e che faceva esercizio 
ogni giorno a causa della natura del suo lavoro.  Storia di notizie 

· 24/10/2021 Francia Morto 
Senza nome (43), il portiere della Montgasconnaise Sports Union Football è crollato a metà tempo negli 
spogliatoi. I tentativi di rianimazione per più di un'ora sono falliti ed è morto.  Storia di notizie 

· 23/10/2021 Spagna Morto 
José Sáenz Guerrero (53), corridore del comune cantabrico di Santoña. Stava partecipando alla mezza 
maratona di Bilbao ma è crollato, subendo tre arresti cardiaci ed è morto subito dopo la fine della 
corsa.  Storia di notizie 

· 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 sono attesi.  Storia di notizie 

· 23/10/2021 Italia Morto 
Remigio Bova (30), arbitro di basket di Serie C, che ha lavorato come infermiera strumentale a Roma, 
Italia. Morì inaspettatamente nel sonno.  Storia di notizie 

· 22/10/2021 California, USA Morto 
Marco Benitez (13), giocatore di football è svenuto improvvisamente mentre giocava a calcio a 
scuola. Fu trasportato in ospedale ma in seguito morì. Sua madre ha detto che era un adolescente 
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sano. Il referto medico del medico legale diceva che aveva una condizione cardiaca non 
rilevata.  Storia di notizie 

· 21/10/21, Regno Unito 
Nathan Baker, calciatore della città di Bristol, è crollato durante la partita. Anche 2 tifosi sono stati curati 
per emergenze mediche.  Storia di notizie 

· 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 umido, palpitazioni cardiache, mal di testa, muscoli e articolazioni 
doloranti da morire, visione offuscata dopo il vaccino Pfizer. Notizie Storia e instagram 

· 20/10/21, Germania Morto 
Hans-Günter Kinnen (65), coordinatore del torneo Weiler-Volkhoven, allenatore delle giovanili, ex 
giocatore  News Story 

· 20/10/21, Italia Morto 
Ronald Biglione (26), calciatore argentino del Deportivo Club Independencia ricoverato in ospedale per 
coaguli di sangue (porpora trombotica trombocitopenica) dopo il 2° vaccino. È morto il 5 
novembre News Story 

· 19/10/2021 Murcia, Spagna 
Antonio López (32), difensore del Real Murcia, soffriva di cardiomiopatia, una condizione cardiaca che 
può portare a insufficienza cardiaca, che lo ha costretto a ritirarsi dal calcio. Avrà un defibrillatore 
impiantato. Storia di notizie 

· 19/10/21 
Megan Roth (34), maratoneta, allenatore di corsa e corridore sub-elite. Ha subito un arresto cardiaco 
ed è crollato durante la maratona di Boston. Gli spettatori hanno eseguito la RCP su di lei e le hanno 
salvato la vita. Storia di notizie 

· 18/10/2021 Messico 
Ronaldo Cisneros (24), calciatore Chivas ha annunciato che la sua visita medica ha riscontrato un 
problema cardiaco. Storia di notizie 

· 18/10/21 Nuova Zelanda Dead Sean Wainui 
(25), giocatore di rugby Star NZ, è morto in un incidente d'auto da solo contro un albero, una settimana 
dopo essere stato vaccinato  

· 18/10/21 USA Dead 
Lexi Riggles (16), senior dell'Hannover College e diplomato alla Danville High School nel 2018 che 
giocava a basket per i Panthers and Warriors, è morto inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 18/10/2021 Francia 
Ansou Sen (27), difensore della squadra di calcio Pluvigner ha avuto un arresto cardiaco ed è crollato 
nel bel mezzo della partita della Coppa di Bretagna. È stato trasportato in aereo in ospedale.  Storia di 
notizie 

· 18/10/2021 Texas, USA 
Alvino Santana (56), Kickboxer stava insegnando a una classe quando è andato in arresto cardiaco 
improvviso in palestra. Per rianimarlo sono stati usati un defibrillatore e una rianimazione 
cardiopolmonare e si sta riprendendo.  Storia di notizie 

· 17/10/2021 USA Morto 
Brian Gassaway (49), ex combattente di MMA UFC. Nessuna causa di morte.  Storia di notizie 

· 17/10/21 Brasile Il morto 
Adans João Santos Alencar (38), ex calciatore brasiliano del Bruski FC, ha avuto un arresto cardiaco 
improvviso a Blumenau nel Campionato di Santa Catarina.  Storia di notizie 
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· 17/10/21, Francia Morto 
Badr Laksour (41), centrocampista dell'AS Rasteau è crollato al 43', allo stadio Saint-Ruf di 
Avignone. Si è 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. Storia di notizie. Storia di notizie 

· 17/10/21 Italia Morto 
Haitem Jabeur Fathallah (32), cestista tunisino della squadra italiana Fortutido Messina è svenuto per 
arresto cardiaco in una partita contro Reggio Calabria. La rianimazione è iniziata sul pavimento, con 
diversi medici presenti. Morto in ospedale.  Storia di notizie 

· 17/10/2021 Michegan, USA 
Tommy Kornieck (26), Marathon Runner è crollato a causa di 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).  Storia di notizie 

· 17/10/2021 Ohio, USA Dead 
Braden Markus (15), studente di football americano alla Oletangy High School in Ohio, USA, ha 
praticato anche altri sport. È morto all'improvviso. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 16/10/21 Padova, Italia Morto 
il dottor Filippo Morando (37), calciatore a Padova, Italia. È crollato con un forte dolore al petto durante 
una corsa. Rianimato da altri presenti, è andato in ospedale ma è stato dimesso. Morto 5 giorni 
dopo.  Storia di notizie 

· 16/10/21, Francia Morto 
Christophe Ramassamy (54) Il giocatore ed ex arbitro dell'AH è svenuto ed è morto per un arresto 
cardiaco durante una partita.  Storia di notizie 

· 15/10/21, Gold Coast, Australia, 14 anni 
Ava Azzopardi (14), calciatrice è crollata in campo tenuta in coma artificiale in 
ospedale. Successivamente recuperato.  Storia di notizie 

· 14/10/21, Germania Morto 
Heinz Steinbach (76), arbitro è crollato ed è morto durante una partita di Kreisliga B match tra SC 
Daisbach e FSV Taunusstein ad Aarbergen (Assia)  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 14/10/21, Italia Un 
calciatore senza nome AH (53) ha subito un arresto cardiaco durante l'allenamento. 

· 14/10/21, Italia 
Gianni Moscon (27), pluricampione di ciclismo, operato per grave aritmia cardiaca.  Storia di notizie 

· 14/10/21 Regno Unito Morto 
David Jenkins (31), subacqueo medaglia d'argento olimpica e allenatore subacqueo britannico è morto 
inaspettatamente. Storia di notizie 

· 13/10/21, Brasile 
Fellipe de Jesus Moreira (18) calciatore professionista ha subito un doppio attacco cardiaco. Dimesso 
dall'ospedale il 3 novembre.  Storia di notizie 

· 10/13/21, Messico Morto 
Hector Manuel Mendoza (16) è morto per un arresto cardiaco durante l'allenamento.  Storia di notizie 

· 13/10/2021 India Morto 
Kaizzad Capadia (49), esperto di fitness, direttore vaccinato di un'azienda di educazione fitness e 
famoso allenatore in India è crollato a causa di una malattia improvvisa e quando è arrivato in ospedale 
era già morto. È stato eseguito un test antigenico rapido. “Il test è risultato positivo al Covid-19 e la 
causa della morte sul certificato era indicata come dovuta al coronavirus”. Secondo i suoi parenti, 
Capadia aveva preso la sua prima dose di vaccino contro il Covid-19.  Notizie Storia   Notizie Storia2 
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· 13/10/2021 Francia Morto 
Andréa Lombard (21), giocatore della nazionale di rugby della gendarmeria ha subito un ictus ed è 
stato messo in coma artificiale. Morto cinque giorni dopo.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 10/12/2021 Spagna 
Ferran Duran (27), calciatore Maià è crollato in campo poi ha subito diversi infarti prima di arrivare in 
ospedale. Nel suo cuore è stato impiantato un defibrillatore automatico.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 10/12/21, Macedonia Morta 
Julija Portjanko (38), giocatrice di pallamano macedone di origine ucraina (Kometal Gjorče Petrov, 
Arvor 29, nazionale della Macedonia). morte a sorpresa, in macchina con il marito, di ritorno dalla 
Grecia. Storia di notizie 

· 10/12/21 Germania Morto 
Lukas Bommer (25), portiere dell'HC TuRa Bergkamen, è morto improvvisamente e 
inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 10/12/21 Scozia, Regno Unito 
Ewan Fraser (30), giocatore di hockey su prato di Glasgow è crollato per arresto cardiaco, durante una 
partita News Story 

· 10/11/2021 Russia Morto 
Igor Nikulin (61), lanciatore di martello è la terza medaglia di martello olimpica sovietica a morire in 
meno di due mesi. Ciò segue la morte a settembre della doppia medaglia d'oro Yuriy Sedykh e della 
due volte medaglia di bronzo Jüri Tamm. Vaccinato due volte.  Storia di notizie 

· 10/11/21 Norvegia 
Daniel Aakervik (17), uno dei più grandi talenti norvegesi dello sci di fondo, ha sospeso la sua stagione 
dopo una dura reazione alla vaccinazione contro il COVID. Storia di notizie 

· 10/11/21, Germania 
Marcel Herder, allenatore ospite, è crollato a bordo campo Mühlwiese (Sassonia) Resuscitato  News 
Story 

· 10/11/2021 Macedonia del Nord 
Morta inaspettatamente Julia Nikolic (38), giocatrice di pallamano di vari club e 57 partite internazionali 
della Macedonia del Nord.  Storia di notizie 

· 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 per un arresto cardiaco. Storia di notizie 

· 10/10/21 Morto 
Simone Bedodi (40), giocatore di baseball italiano e allenatore della squadra di baseball dei Park 
Ranger. Morto nel sonno.  Storia di notizie 

· 10/10/2021, Germania 
La giocatrice senza nome di Fortuna Freudenberg è crollata nell'ultimo minuto della partita contro 
Wacker Mecklenbeck nella Women's Westphalia League. È crollata senza alcuna influenza 
contraria.  Storia di notizie 

· 10/10/21, Italia Morto Anonimo 
(59) fondista biellese è crollato per arresto cardiaco durante la seconda gara di Su-Per Veglio Trail. La 
rianimazione con defibrillatore non è riuscita ed è morto lì. 

· 10/10/21, Francia Un 
giocatore anonimo di Saint-James (40) è svenuto per un arresto cardiaco negli spogliatoi, dopo il 
riscaldamento prima della partita con Avranches. Salvato con defibrillatore da un medico-vigile del 
fuoco della squadra avversaria.  Storia di notizie 
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· 10/10/21, Italia 
Pompeo Tretola (18), calciatore svenuto improvvisamente in campo, viene rianimato dal compagno di 
squadra.  Storia di notizie 

· 10/10/2021 Sri Lanka Morto 
Gayan Shanaka (33), giocatore in prima linea della Sri Lanka Army Rugby Union nella squadra di rugby 
dell'esercito dello Sri Lanka. È crollato a causa di un arresto cardiaco improvviso durante l'allenamento 
ed è morto.  Storia di notizie 

· 10/10/2021 Francia 
Christophe Da Silva (Età), Saint Avé, calciatore stava giocando a calcio a 35 minuti dalla fine della 
partita quando è crollato. Il defibrillatore in loco non ha funzionato, ma gli altri giocatori sono riusciti a 
rianimarlo.  Storia di notizie 

· 09/10/21, Inghilterra 
Ryan Bowman (29) L'attaccante professionista di Shrewsbury è stato curato con un defibrillatore dopo 
mezz'ora di gioco con gravi problemi cardiaci.  Storia di notizie 

· 09/10/21, Nuevo Vallarta, Messico Il morto 
Alberto Olguin, caddie da golf PGA di 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).  Storia di notizie 

· 09/10/2021 Germania 
Patrick Schaaf (32), SG Barockstadt Fulda-Lehnerz Calciatore. Dopo aver giocato il 9 ottobre 2021, 
Patrick Schaaf ha avuto dolori lancinanti ai polmoni quando ha inalato. Diagnosi: polmonite e 
pericardite. Apparentemente Schaaf aveva ignorato un'infezione precedente. Risultato: tre mesi di 
squalifica sportiva. Alla fine di gennaio 2022 ha avuto il via libera per ricominciare ad allenarsi.  Storia di 
notizie 

· 09/10/2021 Italia Morto 
Riccardo Firrarello (29), calciatore vercellese, miliardario in diverse squadre di calcio locali, è morto 
improvvisamente.  Storia di notizie 

· 09/10/2021 Ecuador 
Joao Paredes (25), Mushuc Runa Calciatore, nuovo giocatore del club, ma “ufficiosamente si dice che 
Paredes non abbia superato le visite mediche… gli è stata diagnosticata un'aritmia cardiaca e fibrosi, 
per la quale gli è stato consigliato di andare in pensione". Il 9 marzo 2022 viene segnalato l'allenamento 
con la squadra delle riserve.  Storia di notizie 

· 08/10/21 Morto 
Dean Chiazari (31), vogatore di canoa. Morto per arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 08/10/21, Francia Morto 
Benoit Sabard (49), giocatore dell'SC Massay ha subito un arresto cardiaco mortale durante la 
partita. Si tratta della terza morte dell'anno all'SC Massay, dopo quella di Jean-Philippe Roux (73?), ex 
presidente del club e vicesindaco della città, e quella di Franck Martin, ex giocatore ed ex 
vicepresidente.  Storia di notizie 

· 08/10/2021 Zimbabwe Morto 
Dean Chiazzari (31), Canoer era stato alla Fish River Canoe Marathon in Zimbabwe. Ad un certo punto 
ebbe un arresto cardiaco e morì.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 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.  Notizie Storia   Notizie Storia2 
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· 07/10/21, Italia Un 
atleta senza nome di Colverde (17) è svenuto per arresto cardiaco durante l'allenamento. 

· 07/10/2021 Francia Morto 
Gaëtan Binet (27) Jogger è svenuto a causa di un arresto cardiaco mentre faceva jogging. Si stava 
addestrando per diventare un conduttore di cani.  Storia di notizie 

· 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 fatto il vaccino solo per via della recente introduzione del pass 
sanitario: “Gioco a calcio e faccio teatro di improvvisazione – per continuare – mi serviva il pass. Allo 
stesso modo, avere una vita sociale normale. Non avrei mai fatto il vaccino se non fosse stato per il 
pass sanitario".  Storia di notizie 

· 06/10/21, Germania Morto 
Bern Bauer (61), Trainer DJK Concordia Ludwigshafen (Rheinland-Pfalz)  News Story 

· 06/10/21 
Florian Dagoury: il miglior apneista statico al mondo in apnea con diagnosi di miocardite e pericardite 
40 giorni dopo il secondo vaccino Pfizer – Storia di Instagram  

· 06/10/21 Morto 
George Peterson (37) AKA "Da Bull" Bodybuilder ha vinto la competizione Classic Physique all'Arnold 
Classic 2019, è morto giorni prima di competere in una competizione di bodybuilding. Sospetta 
emorragia cerebrale dopo aver ricevuto due dosi di vaccino covid che era un requisito per le Olimpiadi 
di Orlando. Segnalati anche: aritmia cardiaca improvvisa dovuta a malattia cardiovascolare 
ipertensiva.  Storia di notizie 

· 06/10/2021 Ohio, USA 
Elias Abou Nassif (44), ginnasta si stava allenando in palestra quando è crollato a causa di un arresto 
cardiaco. Tre medici, anche loro allenati in palestra, gli hanno eseguito la RCP per sette minuti e poi gli 
hanno utilizzato il defibrillatore esterno automatizzato (AED) della palestra per riportare il battito 
cardiaco.  Storia di notizie 

· 04/10/21, Germania Morto 
Alexander Siegfried (42) del VfB Moschendorf è caduto inaspettatamente ed è morto.  Storia di notizie 

· 04/10/21 Morto 
Hayden Holman (22), Sugar City, maratoneta dell'Idaho. È crollato durante la maratona di St. George 
nello Utah. Inizialmente rianimato. Morto in ospedale.  Storia di notizie 

· 04/10/2021 Francia Morto 
Evan cognome sconosciuto (17), ginnasta ha frequentato il liceo militare di Autun, ma è crollato 
improvvisamente durante una seduta in palestra.  Storia di notizie 

· 04/10/2021 Polonia Morta 
Małgorzata Gembicka (36), Nuotatrice è stata per molti anni la principale nuotatrice in Polonia, ma è 
morta improvvisamente a soli 36 anni. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 03/10/21 Morto 
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. Morto in 
ospedale tre giorni dopo.  Storia di notizie 

· 03/10/21, Germania 
Timucin Sen (Assia) Il calciatore è crollato in campo 10 minuti prima della fine della partita. Storia di 
notizie rianimate  

· 03/10/21, Austria Morto 
Ernst Scherr (64), ex allenatore dei portieri e talent scout è morto inaspettatamente. 
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· 03/10/21 Canada 
Josh Archibald (28), attaccante di hockey Edmonton Oilers fuori a tempo indeterminato a causa della 
miocardite News Story 

· 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 
trasportato in ospedale in ambulanza e la partita è stata annullata. Nessun'altra informazione 
disponibile.  Storia di notizie 

· 02/10/2021 Argentina Morto 
Jorge “Acero” Cali (49), ex campione del mondo di kickboxing e promotore di boxe, ha avuto un arresto 
cardiaco in un hotel della Pampa ed è morto improvvisamente.  Storia di notizie 

· 02/10/2021 USA 
Trey Potts (20), secondo anno del Minnesota NCAAF che correva 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 rilasciato dettagli, a parte 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 ha predetto che si sarebbe ripreso 
completamente, ma non ha ancora rivelato cosa è successo, tranne per il fatto che si è trattato di un 
infortunio molto grave e spaventoso.   Storia di notizie 

· 02/10/21 Francia 
Martin Lefèvre (16), calciatore dell'Agneaux FC è svenuto durante una partita di Coppa Gambardella 
contro l'FC Saint-Lô Manche, poco prima della mezz'ora. Frequenta il liceo Curie-Corot di Saint-Lô. Suo 
padre ha detto che suo figlio non ha problemi cardiaci, è stata un'infiammazione di un'arteria nel 
cervello, come un ictus... Il presidente del club ha detto: "Era paralizzato su tutto il lato destro, aveva 
perso la parola ma è rimasto cosciente". Rimase in ospedale per quattro giorni e trasferito al Centro di 
Medicina Fisica e Riabilitazione per Bambini e Adolescenti (CMPR), a Flers (Orne)  News Story 

· 02/10/21 Holland 
Ceylin del Carmen Alvarado (23), olandese, campione europeo in carica di ciclocross fuori dai giochi 
per "emocromo disturbato" News Story 

· 02/10/21 Morto 
Jake Kazmarek (28) bodybuilder, Moderna vaccina il 31 agosto e il 28 settembre 2021 Morto quattro 
giorni dopo il vaccino  News Story 

· 02/10/21 USA Morto 
il maggiore Wingate (37), giocatore di basket americano ed ex capitano di basket del Tennessee 
(Springfield Armor, Shanxi Zhongyu, Tofas Bursa) è morto inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 02/10/2021 Argentina Morto 
Nicolás Martínez (65), calciatore della Veterans League è svenuto a causa di un arresto cardiaco 
improvviso ed è caduto pesantemente a terra durante una partita.  Storia di notizie 

· 01/10/2021 Nashville, Tennessee, USA 
Todd Richards (54), assistente allenatore di hockey su ghiaccio dei Nashville Predators, ha avuto un 
attacco cardiaco o un arresto  cardiaco 

· 01/10/21, Germania Morto 
Bruno Stein (15) portiere dell'FC An der Fahner Höhe a Gräfentonna, Turingia, è morto.  Storia di 
notizie 

· 01/10/21 Canada Morto 
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 
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vaccinati. Il padre di Jacob dice che non crede che abbia nulla a che fare con la notizia della morte di 
suo figlio 

settembre 2021 

· 30/09/21, Germania 
Un calciatore senza nome (17) ha avuto un collasso durante la partita di campionato regionale A 2 tra 
SV Hoßkirch e TSV Sigmaringendorf. Ha subito un arresto cardiaco ed è stato rianimato.  Storia di 
notizie 

· 30/09/21 Kostroma, Russia Morta 
Anna Kruglova (27 anni), campionessa nazionale russa di Taekwondo e medaglia sia ai campionati 
europei che mondiali di Taekwondo. Nessuna causa ufficiale di morte, ma è stato riferito che ha subito 
un infarto e poi è morta, due giorni dopo il vaccino covid-19  News Story 

· 30/09/2021 Inghilterra 
Rhema Lord-Mears (26), difensore femminile dello Sheffield United Women's Football è stato 
diagnosticato un coagulo di sangue nella parte inferiore della gamba e quindi non disponibile per un po' 
di tempo.  Storia di notizie 

· 29/09/21, Germania Il morto 
Dietmar Gladow (74), il leader della squadra di Thalheim (Bitterfeld) ha subito un arresto cardiaco 
mortale prima della partita  News Story 

· 28/09/2021 USA Morto 
Antonio Elijah Hicks (16), football americano alla Citrus High School, Inverness, Florida, è crollato per 
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.  Storia di notizie 

· 28/09/21, USA Morto L' 
adolescente senza nome (16 anni) vaccinato due volte è crollato mentre giocava a calcio ed è morto 
poco dopo. 

· 28/09/21, Italia Morto 
Antonello Campus (53), allenatore di calcio di una squadra giovanile della Sardegna è svenuto ed è 
morto in Sicilia durante gli allenamenti con la squadra. Tentativi di rianimazione falliti.  Storia di notizie 

· 28/09/21, Germania 
Hoher Hagen (17), il calciatore del JSG è crollato durante la partita ed è stato rianimato ad 
Hannoversch Munden  News Story 

· 28/09/2021 Inghilterra Morta 
Jorja Halliday (15), la studentessa Kickboxer ha sviluppato sintomi simil-influenzali il fine settimana 
prima di morire. I suoi sintomi sono peggiorati, quindi è stata ricoverata in ospedale. La sua frequenza 
cardiaca era "il doppio di quella che avrebbe dovuto essere". Il personale dell'ospedale ha cercato di 
mettere Jorja su un ventilatore in modo che il suo corpo potesse riprendersi, ma sua madre ha detto 
che la sua frequenza cardiaca non si è stabilizzata e "non poteva sopportare lo sforzo". La signora 
Halliday ha confermato che sua figlia non aveva problemi di salute di base.  Storia di notizie 

· 27/09/21, Italia Un 
pilota senza nome (20) ha subito un arresto cardiaco al termine di un torneo. 

· 27/09/21, Germania Morto 
Steidel, arbitro, ha subito un arresto cardiaco in una partita del Lauber SV (Bayern). Gioco 
abbandonato.  Storia di notizie 

· 27/09/21, Venezuela Morto 
Guillermo Arias (31), Camaguán FC, stato di Guárico in una partita con La Villa FC. È crollato ed è 
morto sul campo. Storia di notizie 
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· 27/09/2021 Ontario, Canada Morto 
Sean Hartman (17), giocatore di hockey su ghiaccio è morto per arresto cardiaco due settimane dopo 
aver ricevuto un'iniezione di covid19, quindi poteva giocare a hockey. Sintomi: subito dopo il jab ha 
subito molteplici problemi di salute, inclusa la miocardite.  Storia di notizie 

· 27/09/2021 Belgio Morta 
Maïssa (Età), ginnasta e studentessa liceale della scuola Virgo Plus di Vilvoorde è crollata con un 
sospetto arresto cardiaco poco tempo in una lezione di ginnastica. Morì poche ore dopo.   Storia di 
notizie 

· 26/09/2021 USA Il morto 
George Hall (60), atleta Ironman Triathlon 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 ha aiutato 
a tirare fuori Hall dall'acqua e ha iniziato a eseguire misure di salvataggio. Hall è stato inviato 
all'Augusta University Medical Center e lì è stato dichiarato morto alle 8:41.  Storia di notizie 

· 26/09/2021 Italia 
Senza nome (20), saltatrice sportiva aveva appena terminato l'esibizione presso il centro ippico 
europeo 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.  Storia di notizie 

· 26/09/21, Germania Il morto 
Benny Taft (33) calciatore e allenatore dell'SVU Unterferrieden (Baviera) ha subito un arresto cardiaco 
in una partita in trasferta il 26 settembre. È stato resuscitato, ha chiamato la squadra per ringraziarli per 
la loro azione veloce che gli ha salvato la vita, ma è morto domenica  27 

· 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.  Storia di notizie 

· 25/09/21 Messico Morta 
Leticia Rico Gonzalez (51), triatleta vaccinata. È crollato ed è morto per un arresto cardiaco durante la 
gara di triathlon di Cozumel a Quintana Roo. Tentativi di rianimazione infruttuosi, dichiarato morto in 
ospedale.  Storia di notizie 

· 25/09/2021 California, USA Morta 
Estefania Arroyo (18) Giocatrice di pallanuoto e studentessa universitaria è morta 
improvvisamente. Nel dicembre 2021, l'ufficio del medico legale della contea di Santa Barbara ha 
affermato che l'indagine sulla causa della morte di Arroyo è rimasta in sospeso e ha rifiutato di 
commentare. Il college ha implementato un mandato di "vaccino" ... "Gli studenti e i dipendenti del 
campus devono fornire una prova di vaccinazione contro COVID-19 o sottoporsi a test 
settimanali".  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 24/09/2021 Filippine Morto 
Jerome Yenson (24), giocatore di baseball, nella squadra nazionale di baseball che ha vinto l'oro ai 
Giochi del Sudest asiatico 2019. Ha anche guidato la Adamson University a una corona di baseball 
UAAP nel 2018. È stato trovato morto senza ulteriori dettagli rilasciati.  Storia di notizie 

· 23/09/2021 India 
Sharad Kumar (29), saltatore in alto vincitore della medaglia di bronzo alle Paralimpiadi di Tokyo, è 
stata diagnosticata un'infiammazione cardiaca.  Storia di notizie 

· 22/09/2021 Estonia Morto 
Jüri Tamm (64), lanciatore di martello. Nato a Parnu nel 1957, quando l'Estonia faceva parte 
dell'Unione Sovietica, Tamm si è avvicinato all'atletica leggera nel 1972. Alla fine degli anni '70 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.  Storia di notizie 
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· 22/09/2021 Israele Morto 
Arik Alfasi (49), allenatore di basket, ex vice allenatore della nazionale israeliana è stato vaccinato due 
volte, poi ha contratto il COVID - le sue condizioni sono peggiorate, è stato messo in vita ed è 
morto. Non aveva comorbilità e non fumava. 

· 22/09/21, Germania 
Nicky Dalibor (36), (Sassonia-Anhalt) ha avuto un collasso ed è stato rianimato in campo  News Story 

· 22/09/21, Wisconsin USA 
Tom Felton (34), crolla durante una partita di golf  News Story 

· 21/09/21 
Antoine Méchin (31), triatleta francese ha sofferto di embolia polmonare in seguito al vaccino 
Moderna  News Story 

· 21/09/21, Germania 
Helen Edwards, Alla gara di qualificazione ai Mondiali femminili tra Germania e Serbia a Chemnitz, la 
guardalinee inglese ha sofferto di problemi cardiaci ed è stata portata fuori dal campo  News Story 

· 21/09/21, Augsburg 
Assistente arbitrale senza nome di una partita della Kreisliga Augsburg a Emersacker, crolla per 
problemi cardiaci  News Story 

· 20/09/2021 Polonia Morto 
Krzysztof Steliga (32), ex giocatore di hockey su ghiaccio dell'MMKS Podhale Nowy Targ ed ex 
giocatore di basket è morto nel sonno. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Storia di notizie 

· 19/09/2021 Serbia Dead 
D.J. (16), il calciatore è crollato 30 secondi prima della fine di una partita tra i cadetti dell'FK 011 e le 
squadre di calcio Rad Barajevo. caduto in ginocchio, l'allenatore a pochi metri di distanza gli ha chiesto 
se stava bene, gli ha detto di lasciare il campo. DJ iniziò ad alzarsi, fece due passi e cadde sull'erba. Le 
sue pulsazioni sono tornate brevemente durante la rianimazione ma è morto.  Storia di notizie 

· 19/09/21, Germania Dirk Splisteser 
, allenatore di pallavolo dell'SG Traktor Divitz, morto in disparte in un'ora 

· 19/09/21, Francia 
Il calciatore senza nome dell'FC Nantes (19) ha subito un arresto cardiaco durante l'allenamento 

· 18/09/21, Canada Morto 
Francis Perron (25), linebacker difensivo Gee-Gees dell'Università di Ottawa, è morto 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".  Storia di notizie 

· 18/09/21, Germania 
Kingsley Coman (25) dell'FC Bayern Monaco è stato operato al cuore a causa di un'aritmia.  Storia di 
notizie 

· 17/09/2021 Visakhapatnam, India Morto 
Murtaza Lodhgar (alias Murtu bhai) (45), Mizoram Colts Cricketer. Durante una passeggiata dopo cena 
ha improvvisamente sentito un enorme dolore al petto ed è caduto per strada  News Story 

· 17/09/21 
John Stokes (21), giocatore di golf della NCAA Tennessee State University ha avuto una miocardite 
quattro giorni dopo la sua seconda dose di Pfizer. Ha parlato contro i mandati dei vaccini News Story 

· 16/09/2021 Grecia 
Giannis Nakos (33), campione greco di arti marziali brasiliane di Jiu Jitsu. Ha detto che la mia vita è 
stata rovinata dopo il vaccino Pfizer. Sette giorni dopo il primo vaccino sono iniziati seri problemi. In 
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palestra perse improvvisamente il controllo delle gambe, tremava dappertutto, aveva bradicardia e 
tendenza a svenire. Ha subito contattato il suo cardiologo, che per primo gli ha chiesto se fosse stato 
vaccinato. Le sue condizioni non gli consentono di praticare sport, né di continuare la sua vita senza 
intoppi.  Storia di notizie 

· 16/09/2021 Austria 
Raul Marte (19), centrocampista dell'SC Austria Lustenau a cui è stata diagnosticata una pericardite, 
costretto a prendersi una pausa di diversi mesi, quest'anno solare non giocherà per l'SC Austria 
Lustenau.  Storia di notizie 

· 16/09/21 
Imogen Allen (24), donna equestre, campionessa di salto ostacoli potrebbe non correre mai 
più. Ricoverata in ospedale per una grave reazione al vaccino Moderna Covid con due enormi coaguli 
di sangue nei polmoni due settimane dopo la sua prima vaccinazione. Storia di notizie 

· 16/09/21, India Morto 
Avi Barot (29), giocatore di cricket di Saurashtra ha subito un arresto cardiaco, è morto – News Story 

· 14/09/2021 Russia Morto 
Yuriy Sedykh (66), lanciatore di martello. La federazione russa di atletica leggera ha detto che Sedykh 
è morto all'inizio di martedì dopo un attacco di cuore. Vaccinato due volte.  Storia 

· 14/09/21, USA Dead 
Parys Haralson (37) ex giocatore di punta al Justice al Madison Central, poi nel Tennessee e nella NFL 
è morto improvvisamente e inaspettatamente a casa a Jan Jose, in California. Storia di notizie 

· 14/09/2021 Galles Morto 
Paul Jones (49), giocatore della Rugby Union ed ex nazionale di rugby del Galles B, è morto 
improvvisamente. Paul ha giocato anche in seconda fila per Llanelli, Newport, Caerphilly e 
Leeds.  Storia di notizie 

· 13/09/2021 Francia Morto 
Gilles Jakiela (54), semi-professionista e dirigente del Team Bousies Cycling è morto improvvisamente 
per un arresto cardiaco. Storia di notizie 

· 13/09/2021 Minesota, USA Morto 
Mike Elhard (39), maratoneta si è allenato per la maratona di Chicago ma non è tornato a casa. Crollò 
e morì a mezzo miglio a est della sua casa, non molto tempo dopo essere uscito.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2   Hennepin medico legale 

· 13/09/2021 Waseca, Minnesota, USA 
Brad Wendland (48), allenatore della squadra di football del liceo Waseca Bluejays ha avuto un arresto 
cardiaco a margine della partita di venerdì contro il St. Peter  News Story 

· 13/09/21, Germania 
Anil Usta, nazionale turca del Vfb Schwelm (Ennepetal) è crollato in campo per problemi cardiaci  News 
Story 

· 13/09/2021 Louisiana, USA Il morto 
Kevione Tronasha Faulk (19), allenatore di football americano e membro dello staff studentesco della 
Louisiana State University (LSU), è crollato ed è morto improvvisamente. Un collegamento spiega che 
mentre gli studenti possono rinunciare al mandato di vaccinazione COVID-19 della LSU, la stessa 
opzione non è disponibile per il personale.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 13/09/2021 Francia Morto 
Senza nome (Età), concorrente di motocross nel campionato di motocross Vire ha subito un arresto 
cardiaco ed è morto il giorno successivo.  Storia di notizie 

· 13/09/2021 Ucraina Morto 
Vladimir Salo (19), giocatore di ping-pong e studente, è morto appena sei ore dopo aver ricevuto il 
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vaccino Pfizer covid-19. Ha ricevuto l'iniezione intorno alle 14:30 e poco dopo stava giocando a ping 
pong con gli amici. In serata, le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate e ha iniziato ad avere 
le convulsioni. I medici sono stati chiamati e hanno eseguito la rianimazione cardiopolmonare per circa 
un'ora ma non è bastata a salvarlo. Morì alle 20:30.  Storia di notizie 

· 09/12/2021 Vienna, Austria Morto 
Senza nome (40), Runner (mezza maratona) è crollato durante la 38a mezza maratona della Vienna 
City Marathon. Portato all'ospedale generale, vi morì domenica pomeriggio.  Storia di notizie 

· 09/12/21, Francia 
Dimitri Liénard (33), centrocampista dell'FC Strasbourg ha avuto un collasso durante la partita contro il 
Lione. Sintomi: ha visto le stelle, aveva le vertigini.   Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 09/12/2021 Alabama, USA Il morto 
Tyler Burkes Threadgill (36), era un atleta famoso al liceo e giocava a football americano. È morto 
"dopo aver combattuto contro il COVID-19".  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 09/11/21, Olanda Morto 
Sebastiaan Bos (19), giocatore di hockey su ghiaccio Laren è morto improvvisamente e 
inaspettatamente. Storia di notizie 

· 09/11/21, Danimarca 
Abou Ali (22) è crollato per arresto cardiaco durante una partita in Danimarca News Story 

· 09/11/21, Italia Morto 
Andrea Astolfi (45), direttore sportivo del Calcio Orsago (Italia) ha subito un arresto cardiaco al rientro 
dall'allenamento ed è morto senza precedenti malattie 

· 09/11/21, Francia Morto 
Frédéric Lartillot (49) Ain / Francia: ha subito un arresto cardiaco negli spogliatoi dopo 
un'amichevole  News Story 

· 09/10/21, Germania 
Lucas Surek (24) del BFC Chemie Leipzig ha avuto un collasso di miocardite.  Storia di notizie 

· 09/09/21, Italia Morto 
Christian Blandini (20), “astro nascente” della pallavolo dell'Università di Catania è morto per un arresto 
cardiaco improvviso. Una dichiarazione dell'università descriveva la "morte improvvisa" dello studente 
di ingegneria industriale. Catania richiede agli studenti di avere un “Green Pass” Covid-19 che mostri la 
vaccinazione.  Storia di notizie 

· 09/09/21, Germania Un 
giocatore senza nome del Birati Club Münster ha subito un arresto cardiaco in una partita di 
campionato regionale contro l'FC Nordkirchen II Eriksen. Gioco annullato  News Story 

· 08/09/2021 USA 
Oscar De La Hoya (48), pugile in programma per combattere a Las Vegas ma si è ritirato dopo la 
diagnosi di Covid-19. Ha detto che sta migliorando dopo tre giorni di cure ospedaliere. Nonostante sia 
completamente vaccinato, ho contratto il Covid e non potrò combattere il prossimo fine settimana, ha 
detto in un video dell'ospedale su Twitter in cui aveva ancora difficoltà respiratorie.  Storia di notizie 

· 09/07/21, Gran Bretagna Il 
calciatore Dylan Rich (17) è caduto sul campo ed è morto per un doppio attacco cardiaco durante una 
partita in Inghilterra. 

· 07/09/2021 Italia 
Emilio Marinaro (19), AC Mantova Il portiere di calcio non può più giocare per un problema cardiaco 
Non sono disponibili altre informazioni.  Storia di notizie 
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· 09/07/2021 Pennsylvania, USA 
Tyler Stevens (30), Runner, era un liceale cross country e corridore su pista, poi è passato alle corse 
senior. Durante l'estate ha corso 500 miglia correndo quasi ogni giorno. Poi gli è stata diagnosticata 
una pericardite.  Storia di notizie 

· 09/06/21 Germania 
Paul Zipser (27), attaccante di basket del Bayern Monaco ha lamentato vertigini verso la fine della serie 
di semifinali del campionato tedesco contro l'MHP Riesen Ludwigsburg. L'esame neurologico ha 
rivelato un'emorragia cerebrale. L'intervento chirurgico d'urgenza ha avuto successo. La fonte ha riferito 
che aveva il vaccino J&J.  Storia di notizie 

· 09/06/21 Austria Un 
giocatore austriaco senza nome dell'ASV Baden è crollato in campo all'8° minuto della partita contro 
l'SC Berndorf ed è stato rianimato. Sospetto arresto cardiaco.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 09/05/21 PA, USA Morto 
Jalen Leavey, 19 anni, ex giocatore di football della Philadelphia High School. Crollò e morì 
inaspettatamente dopo una partita del college. Il notiziario dice che la morte per cause naturali, per una 
precedente condizione medica.  Storia di notizie 

· 09/05/21 
Florian Ploner (22), giocatore di pallamano dell'SC Ferlach è svenuto durante la partita. I sintomi 
indicavano un arresto cardiaco o un ictus.  Storia di notizie 

· 05/09/21, Germania 
L'arbitro senza nome è crollato durante la partita. SC Neuburgweier – Notizie FV Ettlingenweier II 
(Baden-Württemberg)  . 

· 09/04/21, Henley-on-Thames, Oxfordshire, Regno Unito (29), Dead 
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 

· 09/04/21 Morto 
Jens De Smet (27), calciatore crollato sul campo, morto per arresto cardiaco News Story 

· 09/04/2021, Francia 
Diego Ferchaud (16) dell'ASPTT Caen ha subito un arresto cardiaco a Saint-Lô   News Story 

· 03/09/2021 Italia 
Pietro (13), calciatore Janus Nova è svenuto per arresto cardiaco durante l'allenamento presso 
l'impianto di Viale dello Sport a Saccolongo (Padova). Rianimato con un defibrillatore.  Storia di notizie 

· 09/03/21 Columbia SC, USA Il morto 
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 una berlina Chevrolet in 
arrivo.  Storia di notizie 

· 09/02/21, Paralimpiadi di Tokyo Il 
tennista belga in sedia a rotelle Joachim Gerard (32) è svenuto per problemi cardiaci alle Olimpiadi di 
Tokyo.  Storia di notizie 

· 09/02/21, Belgio 
Greg Luyssen (22), ciclista professionista termina la carriera ciclistica dopo un arresto cardiaco Notizie 
Storia   "Ero nel gruppo di inseguitori durante la Kortemark Race quando improvvisamente mi sono 
sentito male", dice. “Ho sentito una pressione enorme al petto ed è stato così brutto che ho dovuto 
lasciare la gara. Sono stato portato in ospedale e mi è stato diagnosticato uno scompenso cardiaco. Ho 
già avuto la febbre diverse 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 colpito e che il mio corpo ora reagisce male all'attività intensiva". 
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· 09/01/2021 Francia 
Désirée Bakabadio (25), capitano femminile dell'USLG Cherbourg-en-Cotentin ha un'infiammazione al 
cuore e non sarà disponibile per il resto della stagione. Il team segnala diversi "problemi 
medici".  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 09/01/2021 Francia Morto 
Gérard Lambert (66), giocatore di basket di alto livello e fisioterapista delle squadre giovanili francesi, è 
svenuto improvvisamente per un arresto cardiaco ed è morto. Era anche uno sciatore.  Storia di notizie 

· 09/01/21 
Greg Van Avermaet (36) ex campione olimpico su strada lascia la Coppa del mondo di ciclismo dopo il 
vaccino contro il COVID Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 09/01/21 Australia Morto 
Cameron Dale(29), marinaio australiano, è morto dopo aver subito un ictus 'catastrofico'. Era il più 
giovane marinaio solista a circumnavigare il globo. Storia di notizie 

Agosto 2021 

· 31/08/2021 Polonia Morto 
Bogdan Kłosowicz (Età) Sanovia Lesko allenatore di calcio della squadra giovanile. È morto 
inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 29/08/21, Germania (età sconosciuta) 
Germania senza nome C-League Dillenburg, un giocatore di Hirzenhain è crollato, partita 
annullata News Story 

· 29/08/21, USA È morto 
Donadrian Robinson (Donnie) (17), calciatore della Columbia High School  News Story 

· 25/08/2021 USA 
Luke Willson (31), il tight end dei Seahawks si è ritirato il giorno dopo aver firmato con i Seahawks. "In 
questa bassa stagione... ho trascorso numerosi giorni in ospedale con un grave versamento 
pericardico".  Storia di notizie 

· 25/08/21 Francia Morto 
Senza nome (35) Il corridore di ultramaratona ceco è morto durante un evento di riscaldamento in vista 
dell'Ultra-Trail du Mont-Blanc dopo una caduta mortale su un sentiero di montagna d'alta quota. È 
caduto nella notte dopo essere partito con più di 1.000 altri corridori dal comprensorio sciistico italiano 
di Courmayeur martedì pomeriggio lungo il percorso di 145 chilometri della corsa TDS a Chamonix in 
Francia. La causa di morte più comune nelle gare di montagna è l'arresto cardiaco, secondo uno 
studio, ma questo è stato il primo decesso in un evento Ultra-Trail du Mont-Blanc dal loro inizio nel 
2003. Dopo luglio era obbligatorio un pass sanitario per i partecipanti che richiedevano uno tra: prova di 
vaccinazione completa, un recente test negativo COVID-19 o un certificato di guarigione COVID-
19. Niente pettorali senza Sanitaria Pass.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 25/08/21 New York, USA 
Vinny Curry (33), il defensive end dei New York Jets salterà l'intera stagione 2021. A luglio è stata 
diagnosticata una rara malattia del sangue e la rimozione della milza, post su Twitter . Previsto il ritorno 
a metà settembre, ma ha sviluppato coaguli di sangue e iniziato a anticoagulanti: nessun contatto fisico 
per 3-6 mesi. Storia di notizie 

· 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. Morì inaspettatamente.  Storia di notizie 

· 25/08/2021 West Virginia, USA Morto 
Nevaeh Summers (15), cheerleader ha superato un fisico sportivo e aveva iniziato ad allenarsi per 
cheerleader poche settimane prima senza alcun problema. È stata trovata insensibile mentre dormiva a 
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casa di un'amica. Nevaeh è morto dopo una battaglia di 18 giorni in ospedale con una "infezione al 
cuore".  Storia di notizie 

· 24/08/21, USA Morto 
Jack Alkhatib (18), calciatore della Columbia High School è crollato sul campo ed è morto  News Story 

· 24/08/21, Lussemburgo 
José dos Reis (29) è crollato sul campo ed è stato resuscitato  News Story 

· 24/08/2021 Brasile 
Harlei Patente (33), calciatore è sempre stato in buona salute e ha giocato spesso a calcio. Dopo aver 
preso il vaccino Pfizer ha subito iniziato a scendere. Due mesi dopo non poteva sentire la gamba 
sinistra. Non ha perso completamente la gamba ma aveva molti muscoli della gamba. Non ha 
movimento nel piede sinistro.  Storia di notizie 

· 24/08/2021 Polonia Morto 
Tomasz Hajduk (32), calciatore Orzeł Milcza. Di recente aveva sofferto di problemi cardiaci, è stato 
ricoverato in ospedale ed era in coma ed è morto.  Storia di notizie 

· 24/08/2021 Polonia Morto 
Gniewomir Herbst (19), MKS Koyama, campione polacco di kickboxing ma è morto 
improvvisamente.  Storia di notizie 

· 22/08/21 Slovenia Morto 
Aidan Sharanovich (45), ex attaccante del Primorja ha giocato anche lui nel campionato sloveno con il 
Primoria. Subì un grave arresto cardiaco, rianimato, morì diversi giorni dopo.  Storia di notizie 

· 22/08/21, Venezuela Morta 
Alexaida Guedez (30), campionessa nazionale venezuelana di maratona è crollata ed è morta in una 
gara di 5 km  News Story 

· 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 

· 22/08/21, Regno Unito 
Pedro Obiang (29), ex star del West Ham ha sofferto di miocardite 10 giorni dopo il vaccino News Story 

· 22/08/21 
Fabrice N'Sakala (31), il difensore del Besiktas è crollato in campo durante la partita News Story 

· 22/08/2021 Belgio 
Christophe Grzegorzewski (49), calciatore ha subito un arresto cardiaco durante il riscaldamento di una 
partita di calcio. A febbraio 2022, è stato riferito che si era ripreso, ma non ha ancora ripreso a 
giocare.  Storia di notizie 

· 22/08/2021 Polonia Morto 
inaspettatamente Kacper Zabrzycki (18), Kamienna Brody Football. Non sono disponibili ulteriori 
dettagli oltre a una discussione in cui si presumeva avesse una vaccinazione il 13 agosto.  Storia di 
notizie 

· 22/08/2021 Bosnia ed Erzegovina Morto 
Edin Saranović (45), ex calciatore professionista e allenatore di Pogoń Szczecin ha subito un arresto 
cardiaco improvviso ed è morto dopo diversi giorni in coma.  Storia di notizie 

· 21/08/2021 Danimarca 
Ahmed Daghim (20), calciatore Kolding IF è crollato durante il riscaldamento per una partita a 
Frederiksberg. È stato portato all'ospedale di Bispebjerg.  Storia di notizie 
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· 21/08/21 Neath Port Talbot, Galles Il morto 
Alex Evans (31), giocatore della Cwmllynfell RFC Rugby Union non si è sentito bene durante la partita 
e ha lasciato il campo, in seguito è crollato. tentativi di rianimazione con defibrillatore falliti ed è morto 
sul colpo.  Storia di notizie 

· 20/08/21 Morto 
Orlando Gallucci (49), personal trainer, bodybuilder e atleta morto per arresto cardiaco dopo i 
Campionati Europei mondiali NPC 2021 News Story 

· 19/08/2021 Texas, USA 
Patrick Reed (31), giocatore di golf professionista vaccinato è stato ricoverato in ospedale per doppia 
polmonite. Era molto preoccupato per il suo futuro. Entro settembre 2021, ha detto che stava 
"diventando più forte ogni giorno" dopo aver giocato il suo primo giro completo di golf in un mese. Reed 
ha detto di essere stato vaccinato ma non ha rivelato quando e quante volte.  Storia di notizie 

· 18/08/2021 Kenya Morta 
Yvonne Jelagat Morwa (27), Volare Sports Running Club. Pochi giorni dopo che il Kenya ha perso il 
campione olimpico giovanile Gilbert Soet Kwemoi, anche Morwa è morto dopo una breve 
malattia.  Storia di notizie 

· 18/08/21, Belgio 
Jente van Genechten (25), calciatore è crollato in campo a causa di un arresto cardiaco  News Story 

· 18/08/21, Belgio 
Yarno Van Herck (vaccinato) si è sentito improvvisamente pugnalare al petto durante l'Herman 
Vanspringel Diamond. Tre giovani ciclisti belgi (Kempen) soffrono di problemi cardiaci dopo una 
gara. Piloti 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 pugnalare al petto durante l'Herman Vanspringel Diamond.  Storia di notizie 

· 18/08/21, Belgio 
Xander Verhagen (vaccinato) di Geel ha avuto problemi in allenamento. Tre giovani ciclisti belgi 
(Kempen) soffrono di problemi cardiaci dopo una gara. Piloti 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 pugnalare al petto durante l'Herman 
Vanspringel Diamond.  Storia di notizie 

· 18/08/21, Belgio 
Joppe Erpels (vaccinato) di Arendonk è finito in terapia intensiva dopo una gara. Tre giovani ciclisti 
belgi (Kempen) soffrono di problemi cardiaci dopo una gara. Piloti 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 pugnalare al petto durante l'Herman 
Vanspringel Diamond.  Storia di notizie 

· 17/08/2021 Brasile Morto 
Leandro Siqueira (34), calciatore dilettante fin dall'infanzia ha subito un arresto cardiaco improvviso 
mentre si allenava ed è morto.  Storia di notizie 

· 16/08/21, Germania (62) 
Manfred Lehner (62) L'allenatore dei portieri dell'SV Niederpöring (Bayern) ha subito un arresto 
cardiaco dopo l'allenamento  Notizie Storia 

· 16/08/21, Francia (24) 
Samuel Kalu (24) Il calciatore professionista del Bordeaux ha subito un arresto cardiaco durante una 
partita  News Story 

· 16/08/2021 Francia Morto 
Senza nome (47), nuotatore maschio stava nuotando nel mare di Hyeres, in Francia, quando ha subito 
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un arresto cardiaco ed è morto. (Una donna è morta lo stesso giorno per un arresto cardiaco nello 
stesso tratto di costa).  Storia di notizie 

· 16/08/2021 Francia Morta 
Senza nome (42), nuotatrice stava nuotando nel mare di Hyeres, in Francia, quando ha subito un 
arresto cardiaco ed è morta. (Un uomo è morto per arresto cardiaco lo stesso giorno nello stesso tratto 
di costa).  Storia di notizie 

· 15/08/21 Italia Morto 
Marco Tampwo (19), calciatore dell'Atletico Fioghi della Roma, è morto per arresto cardiaco. Storia di 
notizie 

· 15/08/21, 
Jeremy Chardy (34), tennista francese veterano, ex numero 25 del mondo, ha sospeso la sua stagione 
dopo "dolore violento, quasi paralizzante" dopo il vaccino Covid-19 a metà agosto. Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 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. Storia di notizie 

· 14/08/21, Kenya Morto 
Gilbert Soet Kwemoi (23), campione olimpico keniota (Cina) è crollato a casa sua (dopo una breve 
malattia) e ha affermato di avere mal di testa. Morì mentre andava al Mount Elgon Hospital.  Storia di 
notizie 

· 14/08/21, USA Morto 
Dimitri McKee (17) Il giocatore di football della Lee High School è svenuto ed è morto dopo 
l'allenamento, le notizie hanno attribuito la sua morte a un colpo di  calore 

· 13/08/21 Tennessee USA Morto 
Azorean Tatum (16), giocatore di football del liceo è svenuto improvvisamente a scuola, il 13 agosto, ha 
telefonato a sua madre, aveva 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. 

· 13/08/21, Regno Unito, Dead 
Roy Butler (23), calciatore irlandese Waterford FC è morto con un'emorragia cerebrale massiccia 
quattro giorni dopo il vaccino J&J. Ha sofferto di forti mal di testa e malessere generale entro 
un'ora. Sabato 14 agosto vomitava e aveva le convulsioni. Sua madre ha confermato su Facebook che 
Roy ha fatto il vaccino solo per andare in Grecia con gli amici. Il tweet che riportava questo è stato 
rimosso (avremmo dovuto fare un'istantanea!)  News Story 

· 13/08/21, Francia Morto 
Franck Berrier (37) ex calciatore professionista francese è svenuto per un arresto cardiaco mentre 
giocava a tennis. Si è ritirato nel 2019 per problemi cardiaci.  Storia di notizie 

· 08/12/21, New Zealand Dead 
Lee Moses (29) Il giocatore di football Palmerston North Marist è morto durante la sessione di 
allenamento  News Story 

· 08/10/21 Australia 
Chris Cairns (51), giocatore di cricket neozelandese ha subito un grave infarto 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, il 05/02/2022 è stato riferito che ora ha 
anche un cancro all'intestino.  Notizie Storia   Notizie Storia2 
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· 08/10/2021 South Australia, Australia 
Tom Rockliff (31), calciatore australiano di Port Adelaide ha sviluppato una trombosi venosa 
profonda. Poi sono stati scoperti una serie di coaguli di sangue sui suoi polmoni. Ha deciso di ritirarsi 
dopo che gli è stato detto che potrebbe morire se viene colpito mentre sta ancora combattendo contro i 
coaguli di sangue.  Storia di notizie 

· 08/10/2021 Svezia 
Jörgen Wallström (56), ginnasta è passato da "ben allenato a pericardite e miocardite" dopo un 
secondo vaccino, il che significava mesi di assenza dal lavoro a causa dell'incapacità.  Storia di notizie 

· 08/08/21, Georgia, USA Morto 
Quandarius Wilburn (19), giocatore di football è crollato durante un allenamento di condizionamento dei 
Panthers e poi è morto. Sembrava in ottime condizioni fisiche quando si è presentato al suo primo 
campo di preseason del college.  Notizie Storia  Notizie Storia2 

· 08/08/21 Morto 
John Meadows (49) Bodybuilder AKA "Mountain Dog" è morto per "coagulo di sangue " 

· 08/07/21 Inghilterra Morta 
Elexis Brown (13), prodigio del golf di 13 anni è morta mentre dormiva poche ore dopo che i suoi 
genitori l'hanno trovata sonnambulismo. Stava per andare in Irlanda per giocare al campionato 
mondiale dilettanti la domenica in cui è morta.  Storia di notizie 

· 08/07/21, Belgio 
Rune Coghe (18), calciatore belga del KFC Eendracht Hooglede ha subito un arresto cardiaco in 
campo Notizie Storia 

· 06/08/21, Germania 
Senza nome SpVgg. Il giocatore della lega del distretto di Oelde II è crollato sul campo rianimato dal 
suo avversario, Julian Pietsch del VfB Schloß Holte 2.  News Story 

· 08/04/21, Kansas, USA Dead 
Tirrell Williams (19) Il guardalinee matricola di Fort Scott è morto dopo essere crollato con un ictus sul 
campo durante le prove  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/08/2021 Tennessee, USA Morto 
Bobby Eaton (62), il 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 di sua 
moglie.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/08/2021 Ontario, Canada Morto 
Maschio senza nome (14), giocatore di basket è crollato mentre giocava a basket con gli amici a 
Halton, Ontario, Canada. Sono state tentate misure salvavita, ma non hanno avuto successo. È stato 
trasportato in ospedale, dove è stato dichiarato morto. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di 
notizie 

· 08/02/21, Detroit USA Il morto 
Stephen Sylvester (15), atleta di football e atletica della Detroit Central Catholic High School è crollato 
durante le prove di condizionamento ed è morto 5 giorni dopo.  Storia di notizie 

· 08/01/2021 Thailandia Il morto 
Abel Wasan (25), giocatore di basket, è stato vaccinato contro il covid AstraZeneca il 31 luglio 2021. Ha 
sofferto di febbre alta e mancanza di respiro subito dopo l'iniezione. Andò nella sua stanza a riposare. Il 
giorno successivo morì improvvisamente di "insufficienza cardiaca acuta".  Storia di notizie 

luglio 2021 

https://www.perthnow.com.au/sport/afl/power-mid-tom-rockliff-retires-from-afl-c-3643467
https://talaomdet.se/2022/01/31/fran-valtranad-till-hjartsacks-och-hjartmuskelinflammation/
https://www.nbcnews.com/news/us-news/virginia-union-university-football-player-dies-after-collapsing-during-practice-n1276410
https://richmond.com/sports/college/cardiac-arrest-killed-virginia-union-football-player-according-to-grandmother-we-lost-a-good-one/article_1613a18c-784c-581c-9825-a55b93c0a808.html
https://people.com/sports/former-bodybuilder-john-meadows-dies-unexpectedly-at-49/
https://www.express.co.uk/sport/golf/1476723/Golf-Elexis-Brown-dies-aged-13-sleepwalking
https://www.sudinfo.be/id409738/article/2021-08-07/rune-jeune-joueur-de-18-ans-secroule-sur-le-terrain-du-rds-plus-le-temps-passe
https://www-nw-de.translate.goog/sport/lokalsport/kreis_guetersloh/guetersloh/23065338_Dieser-Spieler-vom-VfB-Schloss-Holte-rettete-seinem-Gegenspieler-das-Leben.html
https://www.newsbreak.com/news/2349788120190/sadness-engulfs-fort-scott-football-program-as-williams-dies-following-on-field-collapse
https://www.fourstateshomepage.com/news/local-news/fscc-football-player-passes-away/
https://people.com/sports/wrestling-legend-bobby-eaton-dead-at-62/
https://whatculture.com/wwe/27-wrestlers-who-have-died-in-2021?page=26
https://www.thestar.com/local-milton/news/2021/08/05/milton-boy-14-dies-after-collapsing-in-parking-lot-while-playing-basketball.html
https://www.thestar.com/local-milton/news/2021/08/05/milton-boy-14-dies-after-collapsing-in-parking-lot-while-playing-basketball.html
https://www.detroitnews.com/story/sports/high-school/2021/08/10/detroit-catholic-central-football-player-15-dies/5552450001/
https://nomoresilence.world/astra-zeneca/abel-wasan-astrazeneca-death/


· 31/07/21 USA La bodybuilder 
Sofia Graham (27) morta si è preparata a competere agli NPC North Americans e agli NPC USA del 
2021. È morta per arresto cardiaco nel sonno  News Story 

· 31/07/21 USA 
Daniel Brito (23), l'esterno della lega minore dei Phillies era stato ricoverato in ospedale dopo essere 
caduto in campo per un ictus. Storia di notizie 

· 31/07/2021 Corea del Sud Morta 
Lee Seul-hee (31), nuotatrice è morta 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 Centro vaccinale della Suncheon University. Subito 
dopo ha sofferto di dolori al petto, vertigini e mancanza di respiro. I suoi sintomi sono gradualmente 
peggiorati fino al 31 quando è crollata. È stata portata d'urgenza in un vicino ospedale dove è morta il 1 
agosto. La famiglia ha confermato il suo decesso e lo stato di vaccinazione.  Storia di notizie 

· 29/07/2021 Italia 
Riccardo Ladinetti (20), Cagliari Calciatore con diagnosi di irregolarità cardiache che richiedono più 
esami. Sospeso dall'attività professionale compresa la formazione per almeno tre mesi.  Storia di 
notizie 

· 28/07/21, Georgia, USA Morto 
Joshua Ivory (15) Il giocatore di football ha avuto un collasso ed è morto durante la partita. Il rapporto 
del medico legale ha affermato che l'aritmia cardiaca ha innescato un arresto cardiaco 
improvviso.  Storia di notizie 

· 28/07/21, Germania Morto 
Jascha Zey (16) giocatore U19 dell'Eisbachtaler Sportfreunde (Renania-Palatinato) è morto 
improvvisamente e inaspettatamente in ospedale  News Story 

· 27/07/21 Iowa USA 
Leah Taylor (22) studentessa di dottorato dell'Iowa e promotore di fitness / bodybuilder ricoverata in 
ospedale per miocardite dopo la vaccinazione forzata con Pfizer. La seconda iniezione di Pfizer è 
avvenuta probabilmente tra il 27 luglio e il 22 agosto, sulla base degli indizi contestuali del 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 causa del vaccino contro il 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 prima sano. Ero estremamente titubante e avevo 
paura di ottenere il vaccino. Il mio programma di dottorato ha spinto tutti gli studenti a ottenerlo e nella 
mia zona sono emersi mandati di vaccinazione per gli operatori sanitari. Ecco perché ho dovuto fare il 
vaccino”. 

· 26/07/21 Olanda Morta 
Whitnee Abriska (19), professionista di pallamano è morta dopo un arresto cardiaco durante le 
vacanze. Storia di notizie 

· 25/07/21 Charles City, Iowa USA Il lancio del peso del 
Carly Stevenson Wartburg College e l'atleta discus è crollato ed è stata portata d'urgenza in ospedale 
con coaguli di sangue nei polmoni e nel cuore. Ha avuto problemi a parlare e respirare e poi il suo 
cuore si è fermato. È stata rianimata tre volte. Ha perso l'equilibrio, il controllo della testa, i movimenti di 
mani e braccia e le capacità comunicative. Storia di notizie 

· 25/07/2021 Italia Morto 
Christian Bottan (17) calciatore è crollato ed è morto mentre giocava a calcio. Tentativi di rianimazione 
falliti. È stato riferito che aveva un problema cardiaco, ma ciò non gli ha impedito di giocare a calcio. È 
stato recentemente vaccinato.  Storia di notizie 
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· 24/07/2021, Little Rock, Arkansas Il 
giocatore di football di Devon DuHart (16) è morto misteriosamente per un attacco epilettico nel 
sonno. Non stava bene dopo un recente allenamento.  Storia di notizie 

· 24/07/21, Germania 
Giocatore di football senza nome (età sconosciuta) del TuS Hoberge-Uerentrup Bielefeld (NRW) è 
crollato in campo per arresto cardiaco    News Story 

· 23/07/2021 Russia Morto 
Nikolai Chudaikin (36), pilota di drifting Motorsport. RDS Asia ha riferito che la sua morte, nel giorno del 
suo compleanno, era dovuta a una nota malattia, ovvero il coronavirus.  Storia di notizie 

· 23/07/21, Germania Morto Tim B. (27) Il giocatore di football dell'SV 
Hamberge dello (Schleswig-Holstein) ha avuto un collasso dopo essere tornato da un torneo di calcio 
ed è morto   

· 22/07/21 Fethiye, Turchia 
Michael Mitchell (65), ex bodybuilder di Mr. Universe e attore di Bravehart, è morto sei giorni dopo un 
booster Pfizer il 16 luglio, dopo aver ricevuto 2 dosi di Sinovac. La prima iniezione sperimentale di 
"virus inattivato" Sinovac Coronavac è stata il 22 febbraio e la seconda il 20 marzo. News Story con 
screenshot 

· 22/07/21 New York Morto 
Braeden Westgate (15), è svenuto improvvisamente per arresto cardiaco sul campo di calcio mentre 
giocava a calcio con i bambini in un campo estivo locale, 4 giorni dopo la sua seconda iniezione di 
Pfizer. (lavorava come sorvegliante del campo) Morì il giorno successivo. VAERS ID 1498080.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 21/07/21, USA 
Kjeld Nuis (31) due volte medaglia d'oro olimpica e detentore del record mondiale di pattinatore di 
velocità ha sviluppato la pericardite dopo il vaccino Pfizer News Story 

· 21/07/2021 Brasile Morto 
Brian Saes (15), il ciclista era in bicicletta con gli amici quando è crollato per un arresto cardiaco. Morto 
prima di raggiungere l'ospedale.  Storia di notizie 

· 19/07/21 Dubai 
Santo Giuliano (33) ballerino professionista italiano ha dichiarato di aver subito un arresto cardiaco 4 
giorni dopo il primo vaccino Pfizer il 15 luglio 

· 19/07/21 Regno Unito Dead 
Maqsood Anwar (44), atleta britannico di cricket del Galles. Ha avuto un arresto cardiaco ed è morto. I 
paramedici hanno cercato di rianimarlo per 45 minuti, senza successo.  Storia di notizie 

· 19/07/2021 Germania Morto 
Tim Braun (27), SV Hamberge Football stava giocando un torneo di calcio e alla fine della semifinale 
non si sentiva bene, ma è comunque tornato a casa. Decise di dormire un'ora, ma non si svegliò 
mai.  Storia di notizie 

· 18/07/21 Portogallo Morto 
Marilio Costa Leite (48), fondista professionista portoghese. Morto due giorni dopo aver ricevuto un 
vaccino Pfizer COVID. Il suo corpo è stato trovato in un burrone.  Storia di notizie 

· 18/07/2021 Francia Morto 
Sébastien Houtteville (47), direttore sportivo di ES Torigni Cycling. Intorno alle 13, durante la riunione 
pre-gara, è andato in arresto cardiaco dopo un malessere. Una squadra di Smur ha tentato di 
rianimarlo, ma è morto.  Storia di notizie 

· 15/07/21 Morto 
Arthur Zucolini (29), ex cestista. Morto per arresto cardiaco mentre dormiva. Storia di notizie 
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· 14/07/21 Italia Morto 
Davide Bristot (18), giocatore di pallavolo è morto 27 giorni dopo il primo vaccino Pfizer il 17 giugno. Il 
10 luglio sono iniziati 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, ma lo ha rilasciato un'ora dopo. La mattina dopo, sua 
madre lo trovò morto ai piedi del suo letto. Alcuni media hanno sbagliato a scrivere il suo nome 
Bistrot.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 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 in casa il 13 luglio. I rapporti su Twitter affermano che di recente ha avuto un vaccino 
contro il COVID.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 13/07/2021, Pennsylvania, USA Morto 
Andrew Roseman, lanciatore di baseball della scuola media è morto inaspettatamente,  News Story 

· 13/07/21 Dubai Morto 
Sebastian Eubank (29), pugile, figlio del famoso pugile Chris Eubank, è morto per arresto cardiaco, ha 
detto la moglie.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 13/07/21, Philadelphia PA, USA Morto 
Ivan Hicks (16) Il calciatore è morto durante lo scrimmage. Il medico legale ha riscontrato un cuore 
ingrossato e cicatrici, ma nessuna miocardite o infiammazione. Verdetto malattia cardiovascolare. È 
risultato positivo al COVID. 

· 07/12/21 Egitto Morto 
Imad Bayoumi, calciatore egiziano. Crollò e morì durante un'amichevole in Egitto, un omaggio al suo 
amico Ayman Handal morto in precedenza.  Storia di notizie 

· 07/12/21 Jaroslaw, Polonia Morto 
Vladimir Dorozhkin, 38 anni, allenatore e atleta. È morto lo stesso giorno in cui ha ricevuto il vaccino 
contro il COVID. “Vaccinato poco dopo mezzogiorno, è morto a mezzanotte. Cardiomiopatia.  Storia di 
notizie 

· 07/11/2021 Russia Morto 
Ivan Kurenbin (36), pilota di Drift è morto in un incidente d'auto. Causa dell'incidente sconosciuta, ma il 
rapporto della polizia afferma che l'autista ha premuto fino in fondo il pedale dell'acceleratore e poi è 
successo qualcosa che ha impedito all'auto di fermarsi.  Storia di notizie 

· 07/11/2021 Russia Morta 
Tatiana Igushina (31) La motociclista è morta in un incidente d'auto con Ivan Kurenbin. Causa 
dell'incidente sconosciuta, ma il rapporto della polizia afferma che l'autista ha premuto fino in fondo il 
pedale dell'acceleratore e poi è successo qualcosa che ha impedito all'auto di fermarsi.  Storia di 
notizie 

· 07/10/2021 Malaga, Spagna Morto 
Juan Manuel Núñez Martín (17) , CAB Estepona Basketball è crollato ed è morto. 

· 07/10/21 Nuova Zelanda morto 
Mike Salase (39), giocatore di rugby league del Northland è morto durante una partita. I tentativi di 
rianimazione cardiopolmonare hanno fallito News Story 

· 07/09/21 Repubblica Ceca Morta 
Clare Lipscombe (43), la golfista britannica è crollata per 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 sono state troppo gravi.  Storia di notizie 

· 07/08/2021 Turchia 
Khouma Babacar (28), attaccante senegalese dell'Alanyaspor, che gioca in Turchia, è crollato in 
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allenamento ed è stato subito portato d'urgenza in ospedale. Si è scoperto che aveva avuto uno 
"spasmo cardiaco".  Storia di notizie 

· 07/08/21, Toronto, Canada La 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 

· 07/06/21, Giappone Morto 
Yusuke Kinoshita (27) Il giocatore di baseball ha avuto un collasso durante gli allenamenti. Morto il 
03/08/2021, cinque settimane dopo la vaccinazione COVID-19 

· 07/06/2021 Francia Morto 
Dimitri Ilongo (30) Il ciclista di C'Chartres Cyclisme 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. Nessun ulteriore dettaglio fornito.  Storia di notizie 

· 06/07/2021 USA 
Liam Berlinigieri (17) Il calciatore ha dovuto vaccinarsi per poter frequentare la scuola e 
giocare. Vaccinato il 15 giugno. "Ora ha un problema cardiaco, ha perso il ballo di fine anno e non può 
fare "tutte le cose che ama fare, incluso giocare a calcio in autunno e fare surf".  Storia di notizie 

· 07/05/2022 Inghilterra 
Emma Raducanu (18), tennista britannica wildcard si è ritirata dal 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.  Storia di notizie 

· 07/04/21 Nagoya, Giappone 
Ryōsuke Hirata (33), giocatore di baseball giapponese. Diagnosi di “angina atipica” 

· 07/03/21 Antigua, West Indies 
Chedean Nation (35) è crollato sul campo con il compagno di squadra Chinelle Henry. Solo pochi giorni 
prima, il club si era vantato su Twitter di essere "vaccinato e pronto ad affrontare le donne 
pakistane!" Storia di notizie 

· 07/03/21 Antigua, Indie occidentali 
Chinelle Henry (26) è crollato sul campo con il compagno di squadra Chedean Nation. Solo pochi giorni 
prima, il club si era vantato su Twitter di essere "vaccinato e pronto ad affrontare le donne 
pakistane!" Storia di notizie 

· 07/02/21 Francia Morta 
Lise Vidal (43), ex windsurfista che ha partecipato alle Olimpiadi di Sydney è morta a causa di 
un'emorragia cerebrale. È anche allenatrice delle Olimpiadi francesi.  Storia di notizie 

giugno 2021 

· 28/06/21, (stima) USA 
Kyle Warner: il mountain biker professionista ha sofferto di pericardite dopo il vaccino Pfizer, possibile 
fine carriera (29) News Story 

· 28/06/2021, Las Vegas, Nevada Dead 
Chino Yelum Cajetan Nsofor (13) Il giocatore di football è crollato ed è morto durante gli 
allenamenti  Notizie Storia 

· 27/06/21, Singapore 
Adolescente senza nome (16) 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.  Storia di notizie 

· 26/06/21 Corsico, Milano, Italia 
Alexandre Joao Kisonga (37), cestista professionista, di origine congolese-anglese, vive in Italia dall'età 
di 4 anni, è stato vaccinato con il vettore virale Astrazeneca il 6 aprile 2021, ha sofferto di spossatezza 
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e lieve dolore durante l'inoculazione. Il 22 giugno per la sua seconda vaccinazione, Astrazeneca è stato 
bandito. Il medico gli ha chiesto di scegliere Moderna o Pfizer (vaccini mRNA): come poteva 
conoscerne le conseguenze? Il medico consigliò Moderna e lui acconsentì. Quattro giorni dopo, la 
mattina di una sessione di allenamento, ha sentito esaurimento, stanchezza e dolore al collo. Dopo 
l'allenamento, sono iniziati i mal di testa e la sua temperatura corporea è aumentata eccessivamente. Il 
mal di testa è continuato per diversi giorni e la sua temperatura è tornata a salire. Su consiglio del 
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 
continuavano ed è andato all'ospedale di Milano, con diagnosi di tachicardia. I medici non volevano 
parlare dei vaccini, ma alla fine hanno diagnosticato una perimiocardite acuta. Sei mesi dopo, non può 
ancora giocare. AGGIORNAMENTO: Jo dice che sarà sottoposto 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. 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. 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. 

· 26/06/21 Russia Morto 
Maxim Dubrovolski, 17 anni, è svenuto e ha perso conoscenza durante una partita di Football 
League. Mosca. Morto prima dell'arrivo dell'ambulanza sul posto.  Storia di notizie 

· 25/06/21, USA 
Ethan Jovani Trejo (16), calciatore, è crollato sul campo durante l'allenamento  News Story   News 
Story2 

· 21/01/2022 USA 
Debbie Rice (31), campionessa mondiale e nazionale di pattinaggio in linea, atleta di 
prim'ordine. Contro la sua migliore intuizione e giudizio, decise di farsi l'iniezione di Johnson e 
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, si sentiva svenire, i 
denti erano insensibili, poi le guance intorpidite, poi le braccia formicolio, mal di testa, bulbi oculari 
doloranti, visione offuscata, visione doppia, la pelle delle braccia era estremamente calda, come una 
brutta scottatura solare. Poi ho sentito vertigini, dolore al petto, mancanza di respiro. Un giorno, ha 
iniziato a sentirsi strana, con formicolio ai denti, alle braccia, alle gambe, non poteva parlare o 
camminare, sdraiarsi sul pavimento, ha documentato tutto in video, ma non sappiamo dove sia quella 
documentazione.  Storia di notizie 

· 23/06/2021 Blairgowrie, Scozia 
Hamish Bell (20), giocatore della Blairgowrie RFC Rugby Union e studente dell'Università di Aberdeen, 
ha subito un arresto cardiaco durante una sessione di allenamento. Dopo 25 minuti di rianimazione 
cardiopolmonare con un defibrillatore, è stato portato in ospedale per le cure  News Story   News 
Story2 

· 23/06/21 Francia 
Christophe Lemaitre, velocista francese. Ritirato dai campionati francesi e dalle Olimpiadi di Tokyo. Un 
allenatore ha detto di aver fallito un fisico, dopo le reazioni negative al vaccino contro il coronavirus. 

· 21/06/21 Ungheria Morto 
Victor Marcel Hegedus (18), calciatore ungherese. Crollò e morì durante un allenamento di 
riscaldamento.  Storia di notizie 

· 20/06/2021 Brasile Morto 
Waldir Lucas Pereira (39), ex attaccante di calcio professionista, è crollato a causa di un arresto 
cardiaco e ha trascorso quattro giorni in ospedale. La notizia ha attribuito la sua morte al COVID, ma 
non c'è ancora il rapporto dell'autopsia.  Storia di notizie 

· 20/06/2021 California, USA Morto 
Aidan Price (19), ciclista e lanciatore di frisbee, classe 2024, è morto improvvisamente a Berkeley, in 
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California, dopo la vaccinazione. Il suo college ha reso obbligatoria la "vaccinazione" covid.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 19/06/21 Colombia Morto 
Jose Edgar Preciado, caddy colombiano, ha subito un arresto cardiaco mortale nel suo hotel dopo il 
secondo round dell'Holcim Colombia Classic a Bucaramanga, Colombia.  Storia di notizie 

· 18/06/21 Honduras Morto 
Robert Lima (49), ex calciatore dell'Olympia dall'Uruguay, Honduras. È crollato ed è morto per arresto 
cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici.  Storia di notizie 

· 17/06/21 Francia 
Frédéric Loth (40), squadra francese del Salouël RC, ha subito un arresto cardiaco dopo un 
allenamento di calcio a Salouel. Rianimato con RCP e defibrillatore.  Storia di notizie 

· 17/06/2021 Maryland, USA 
Heston Kjerstad (23), Baltimore Orioles Baseballer ha firmato per giocare per gli Orioles. Nel giugno 
2021, quando non aveva ancora effettivamente giocato a una partita professionistica, è stato 
annunciato che Kjerstad ha avuto "infiammazioni cardiache ricorrenti" a causa della miocardite.  Storia 
di notizie 

· 16/06/2021 Italia Morto 
Lorenzo Scorteccia (24) portiere del Campitello, svenuto improvvisamente a causa di un arresto 
cardiaco, dieci giorni dopo il vaccino Pfizer. I tentativi di rianimazione sono falliti ed è morto. Suo padre 
Andrea ha detto: “Era il ritratto della salute e conduceva una vita attenta alla salute. Credo che ce ne 
siano pochi (vittime dei vaccini) alla sua età. Niente fumo, niente alcol e mai in discoteca”.  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 14/06/21, Indonesia Morto il 
marchese Kido (36), medaglia d'oro olimpica indonesiana nel doppio di badminton, è morto per arresto 
cardiaco durante la partita. Storia di notizie 

· 06/12/2021 Bielorussia Morto 
Igor Zhelezovski (57), sei volte campione del mondo di pattinaggio di velocità L'orso di Minsk è morto. È 
stato riferito che ha contratto il Covid-19. Non sono disponibili ulteriori dettagli.  Storia di notizie 

· 06/12/21 Maryland USA Morto 
Sang Ho Baek (20), lanciatore di baseball della George Mason University, è morto a causa di coaguli 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 motivo per cui 
nostro figlio sano sarebbe morto così all'improvviso dopo un intervento chirurgico di routine".  Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· 06/12/21 Italia Morta 
Chloe Giani Gavazzi (12), tennista giovanile italiana, membro dell'Accademia Golarsa di Milano. Morto 
all'improvviso. Trovato morto nel suo letto da sua madre.  Storia di notizie 

· 9/06/21 , Ontario Canada Morta 
Kamila Label-Farel (19), star della pallacanestro dell'Università è morta inaspettatamente - mentre 
durante una corsa mattutina è crollata mentre faceva stretching  

· 06/07/21 Virginia USA Morto 
Joshua Johnson (16), giocatore di football di spicco della William Monroe High School di Stanardsville, 
in Virginia, è morto improvvisamente mentre pescava con suo padre. Storia di notizie 

· 06/07/21, Germania, morto 
Michael Schneider (38), professionista tedesco di ping pong, è morto improvvisamente e 
inaspettatamente. Storia di notizie 
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· 06/05/21 Russia Morto 
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.  Storia di notizie 

· 06/04/21 Italia Morto 
Giuseppe Perrino, 29 anni, di Fujimarino, Italia. Crollò e morì durante un gioco tributo per il fratello 
morto, Rocco. Sul posto i sanitari hanno tentato di rianimarlo, ma senza successo. Grazie 
Giovanna.  Storia di notizie 

· 06/03/2021 Macedonia Morto 
Marko Bozinovski (20), giocatore di pallamano dell'RK Butel e rappresentante delle giovanili macedoni 
è crollato ed è morto a causa di problemi cardiaci, ha detto la Federazione macedone di 
pallamano. Nessuna causa di morte data, ma ipotizzato che si tratti di un problema cardiaco. La sua 
morte è solo 6 giorni dopo Nikola Danilovski.  Storia di notizie 

· 02/06/2021 Kazakistan Morto 
Stanislav Lunin (28), calciatore professionista dell'FC Kairat in Kazakistan. È stato annunciato che il 
giocatore era morto. Non sono disponibili ulteriori informazioni.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 06/01/21, Danimarca 
Christian Eriksen(29), calciatore dell'Inter è svenuto in campo per arresto cardiaco 12 giorni dopo aver 
ricevuto un vaccino Pfizer il 31 maggio. Rianimato con defibrillatore. Il medico della squadra ha 
confermato che la squadra è stata vaccinata il 18 maggio - questo potrebbe significare che tutti 
avevano ricevuto almeno un'iniezione di covid19, 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   Notizie Storia   Notizie 
Storia2   Forum 

maggio 2021 

· 31/05/21 Bristol, Inghilterra Morto 
Adam Bounds (41), giocatore di football è morto il 31/05/21 per una grave emorragia cerebrale 
all'ospedale di Derriford 11 giorni dopo il vaccino AstraZeneca  News Story 

· 30/05/21 (data esatta sconosciuta, ma prima del 01/06/21, quando Christian Eriksen è svenuto) 
Marvin Schumann, un giocatore dilettante di Gifhorn rianimato dopo un arresto cardiaco.  Storia di 
notizie 

· 29/05/21 Macedonia Morto 
Nikola Danilovski (24), morto il portiere di pallamano di Metalurg Skopje, sospettato di annegamento 
nel lago di Ohrid dopo un possibile arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 28/05/2021 Seattle, USA 
Stefan Frei (36), portiere dei Seattle Sounders. I Seattle Sounders hanno annunciato ad aprile che la 
squadra è "completamente vaccinata". A maggio, è stato riferito che i coaguli di sangue nel ginocchio 
potevano tenerlo fuori per 3-6 mesi.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 27/05/2021 Svezia 
Oscar Pettersson (21), Akropolis IF calciatore ha sviluppato una febbre molto alta all'inizio del 
mese. Ho trascorso 4 giorni in ospedale. Diagnosi di infiammazione del muscolo cardiaco. Consigliato 
di non giocare a calcio per almeno 6 mesi.  Storia di notizie 

· 25/05/2021 Svezia 
Viktor Larsson (31), Mountain Biker si è preparato a prendere parte alla Coppa del Mondo di 
orienteering in mountain bike ma gli è stata diagnosticata una miocardite.  Storia di notizie 

· 18/05/2021 Svizzera 
Michaël Perrier (32), Stade Lausanne Ouchy, calciatore. Durante un'uscita di squadra, il calciatore 
svizzero ha subito un grave arresto cardiaco. Era dopo la sua prima dose (23/04/2021) del vaccino 
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Moderna. Ha ricevuto 5 scariche 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 in ospedale per 
2,5 settimane. Dopo 5 mesi di riposo, era ancora presente un'aritmia e una leggera infiammazione, 
quindi non è stato in grado di tornare al calcio di alto livello.  Storia di notizie 

· 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   News Story 

· 05/11/2021 Russia Morto 
Vladislav Yegin (32), difensore russo di hockey su ghiaccio con Avtomobilist Ekaterinburg. Segnalate 
complicazioni legate al coronavirus, stato vaccinale sconosciuto.  Storia di notizie 

· 05/11/21 Germania 
Miroslav Klose, 42 anni, ex attaccante della Germania e vice allenatore del Bayern Monaco. Soffre di 
coaguli di sangue nella gamba. Ho dovuto smettere di allenare. Apparentemente tutto libero entro 
settembre dopo le medicine e le calze speciali.  Storia di notizie 

· 05/10/2021 Cile Morto 
Cristopher Mansilla (30), Ciclista è morto dopo essere stato ricoverato in ospedale e messo in coma 
per “trombosi polmonare in peggioramento” (coagulo di sangue).  Storia di notizie 

· 10/05/21, Nottinghamshire, Inghilterra Morto 
Josh Downie, (24), giocatore di cricket è morto dopo un arresto cardiaco durante gli allenamenti. Sua 
madre Helen ha detto che non aveva problemi di salute noti. "E 'solo completamente fuori dal nulla", ha 
detto. “Non sembra reale al momento. Storia di notizie 

· 05/09/21 Shropshire, Inghilterra 
Simon Walker (42) L'allenatore di calcio britannico ha sviluppato massicci coaguli di sangue e danni 
cardiaci permanenti dopo la sua prima vaccinazione con AstraZeneca il 2 maggio. Ricoverato in 
ospedale con una frequenza cardiaca a riposo di 188 il 9 maggio.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 05/08/21 L' 
allenatore di Travis County TX Pete (45), allenatore di atletica leggera è crollato 6 giorni dopo il 
secondo vaccino Pfizer con un ictus. È stato vaccinato il 04/11/21 e il 05/02/21  Video 

· 07/05/2021 USA 
Greyson Follmer (19), atleta d'élite della Ohio State University prima dose di Pfizer il 16 aprile, con 
effetti collaterali minori. La seconda Pfizer il 7 maggio ha sviluppato gravi complicazioni cardiache 
(miocardite) in brevissimo tempo. I medici dicono che potrebbe volerci anni per riprendersi. "Mio figlio si 
sente come se avesse 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". 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 Vaccine Adverse Events Reporting System (VAERS) del Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC). “Se non l'avessi messo su Facebook e qualcuno non mi avesse detto di 
inserirlo in VAERS, Non avrei mai saputo di farlo”. VAERS (ID1395886)  Storia di notizie 

· 05/07/21 USA 
Everest Romney (17), un sano secondo anno delle superiori di 6'9″ ricoverato in ospedale dopo aver 
subito gravi emicranie e gonfiore al collo dopo la vaccinazione. Entro 24 ore dalla vaccinazione, 
l'Everest ha iniziato a provare 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 
dopo un'iniezione di Moderna. Una radiografia ha rivelato che aveva oltre 100 coaguli di sangue nei 
polmoni. News Story   Intervista alla mamma Video 

· ??/05/21 Georgia USA 
Shawn Kuhn (21), specialista in scienze dello sport e personal trainer a cui è stato diagnosticato il 
COVID-19 nel dicembre 2020, ha sofferto di sintomi minori e si è ripreso in pochi giorni. Ha ricevuto la 
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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 spiegazioni mediche) è morto l'11 ottobre 
alle 2:59.  Storia di notizie 

· 05/02/2021 Arkansas, USA 
Isaiah Harris (18), il calciatore americano ha iniziato a soffrire di 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 si è riempito di liquido. Ha detto di aver ricevuto la sua prima dose di Pfizer l'8 aprile e la 
seconda dose il 30 aprile 2021.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 05/01/21, USA 
Sage Canaday (35), ultramaratoneta ha avuto polmonite e coaguli di sangue. Sage ha corso la 
Canyons 100k Ultra Marathon in California (24 aprile), è tornato in Colorado (26?) Poi ha fatto il 
secondo vaccino Pfizer e presto ha iniziato ad avere problemi respiratori ed era a letto almeno dal 1 
maggio al 6 maggio quando ha detto aveva la polmonite. Ricoverato in ospedale il 30 o 31 maggio, gli è 
stata diagnosticata un'embolia polmonare bilaterale, coaguli di sangue. Sage era stato 
precedentemente indicato come morto, a causa di notizie confuse secondo cui a) era il corridore ceco 
che è crollato ed è morto durante la maratona del Monte Bianco e b) che ha iniziato ad avere problemi 
respiratori dopo un volo. Ci scusiamo per gli errori e siamo lieti che sia ancora vivo. 

· 05/01/21 Florida, USA Morto 
Nickolas Lawrinas (17), il calciatore è morto improvvisamente e inaspettatamente, causa data dai 
media, poco chiara. 

aprile 2021 

· 30/04/2021 Brasile Morto 
Ícaro da Silva (24) , Ação SAFC Il calciatore era nel periodo di valutazione presso la squadra di calcio 
brasiliana. Morì improvvisamente dopo un arresto cardiaco.  Storia di notizie 

· 30/04/2021 Pennsylvania, USA 
Caleb Daniels (21) Giocatore di basket Villanova Wildcats. Ha perso 5 mesi di gioco dopo aver 
sviluppato la miocardite.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 28/04/21, Atlanta, USA 
Brandon Goodwin (26), giocatore NBA ha subito coaguli di sangue poco dopo il vaccino contro il 
COVID-19, possibile fine della carriera, ancora messo da parte 7 mesi dopo.  Storia di notizie 

· 27/04/21 Minnesota, USA 
Marco Rossi (19), giocatore di hockey su ghiaccio selvaggio del Minnesota ha una miocardite. Si dice 
che la squadra sia stata "completamente vaccinata"  News Story   News Story2 

· 27/04/2021 Spagna Morto 
Santxo Lamberto (30), calciatore semi-professionista CD Gares a Navarra, Spagna. È crollato durante 
una sessione di allenamento a causa di un arresto cardiaco ed è morto.  Storia di notizie 

· 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 
ingrossato di due dimensioni 5 giorni dopo il suo primo vaccino Pfizer COVID-19 il 19 aprile.  Storia di 
notizie 

· 24/04/21 Morto 
Luis Ojeda (20), il calciatore argentino è morto inaspettatamente  News Story 

· 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 
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· 18/04/21 Giamaica Morto 
Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), calciatore giamaicano dell'FC Dunbeholden. È crollato ed è morto 
durante il kickaround prima di una partita.  Storia di notizie 

· 13/04/2021 Minnesota, USA 
Suzanna Newell (AGE), triatleta ha ricevuto la sua seconda vaccinazione contro il covid Pfizer il 13 
aprile 2021. Ciò ha segnato l'inizio dei problemi di salute di Suzanna. Prima delle iniezioni di covid19, 
era una triatleta molto attenta alla salute, in forma senza condizioni preesistenti. Ha descritto l'orrore di 
svegliarsi pochi giorni dopo la seconda iniezione di Pfizer con un nodulo gonfio sul collo, estrema 
stanchezza, dolore lancinante alla gamba che ora le impedisce di camminare, terribile dolore al petto, 
cecità e problemi di vista all'occhio destro. Il suo corpo è torturato da un dolore continuo e debilitante da 
quando ha ricevuto la seconda dose. Storia di notizie 

· 13/04/2021 Polonia Morto 
Grzegorz Olech (37), calciatore MKS Radymno, ex presidente, allenatore e giocatore, è morto 
improvvisamente solo 3 giorni dopo essere stato "vaccinato sabato 10 aprile 2021 con il vaccino Astra 
Zeneca"  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 04/12/21 Morto 
Dejan Oršuš (24), giocatore croato dell'NK Otok, è svenuto per un attacco di cuore e poi è morto 
all'ospedale della contea di Čakovec.  Storia di notizie 

· 04/11/2021 Marocco Morto 
Reda Saki (21), Étoile jeunesse sportive de Casablanca, calciatore amatoriale. È crollato durante una 
partita ed è stato portato in ospedale ma è stato dichiarato morto poco dopo l'arrivo.  Storia di notizie 

· 04/10/21 Stamford, Lincolnshire, Inghilterra 
Dave Mears (58), ex campione britannico di arti marziali ( Taekwondo e Muay Thai) e attuale 
insegnante di arti marziali si è visto amputare la gamba sinistra dopo un'infezione causata dalla 
vaccinazione AstraZeneca 4 marzo  News Story 

· 04/09/21 Maine, USA Il morto 
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 stava bene prima, quando la 
squadra si è incontrata per ricevere i premi accademici. Red è stato completamente vaccinato contro il 
COVID-19.  Storia di notizie 

· 9/04/21 USA 
Bert Smith (56) L'arbitro di basket maschile NCAA è crollato a causa di un coagulo di sangue nel 
polmone durante un torneo  Notizie Storia 

· 04/06/21, Callalen, Corpus Cristi Morta 
Moira Claire Arney (15) La calciatrice della McAllen High School è crollata ed è morta durante gli 
allenamenti  Notizie Storia 

marzo 2021 

· 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 è arrivato 10° in una gara vinta da suo 
fratello. Storia di notizie 

· 31/03/21 USA 
Brett Smith, un arbitro di basket del college NCAA, è crollato durante una partita. Ricoverato in 
ospedale per un coagulo di sangue. 

· 30/03/21, USA 
Alex Stalock (34), portiere NHL Oilers fuori per la stagione o più a causa di problemi cardiaci. Test 
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COVID positivo nel novembre 2020, miocardite diagnosticata nel marzo 2021   News Story – The 
Athletic   News Story2 

· 30/03/21, Ghana L' 
arbitro ghanese Charles Bulu ha avuto un collasso durante l'AFCON Match  News Story    Video 

· 29/03/21 India Morto 
Devaraj Anchan (33) un giocatore di pallavolo di livello statale è crollato, stringendosi il petto, mentre 
giocava in un torneo ed è morto mentre andava all'ospedale di Udupi.  Storia di notizie 

· 27/03/21 Stewarton, Scozia Morta 
Laura Henderson (42), arresto cardiaco durante la corsa, morta giorni dopo in ospedale.  Storia di 
notizie 

· 23/03/21 
Moussa Dembélé (25), l'attaccante dell'Atlético Madrid è crollato in allenamento e ha ricevuto cure 
mediche.  Storia di notizie 

· 22/03/21, Sacramento California, USA Morto 
Emmanuel Antwi (18) un calciatore della Kennedy High (canadese) è crollato sul campo di 
Sacramento. I tentativi di RCP sul campo sono falliti ed è morto 

· 20/03/21 Morto 
Andy Haman (54) Il bodybuilder professionista e attore Andy Haman è morto per embolia 
polmonare Notizie Storia 

· 19/03/21 Charleston SC, USA È morto 
Joe Bradshaw, 19 anni, giocatore di football della Charleston Southern University. Collassato con 
arresto cardiaco – respirazione superficiale 

· 19/03/21, Milton Keynes, Regno Unito Raymond van Barneveld, giocatore di freccette è crollato e ha 
ricevuto l'attenzione dei paramedici durante la notizia 
del campionato PDC  

· 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 forte 
febbre. È andato in ospedale in ambulanza dove la sua gamba destra è diventata nera ed è stata 
amputata sopra il ginocchio a causa di una trombosi venosa (coagulo di sangue). I medici hanno 
successivamente confermato che l'amputazione era il risultato della vaccinazione Pfizer, ma il suo caso 
non è stato registrato dal Dipartimento della salute polacco poiché hanno negato che i suoi problemi di 
salute fossero il risultato della vaccinazione. Un link elenca molte persone che hanno subito 
l'amputazione degli arti dopo il vaccino.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 13/03/2021 New Hampshire, USA Morto 
Marvin Hagler (66), Boxer è stato portato d'urgenza in ospedale con dolori al petto e problemi di 
respirazione 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 gli effetti collaterali del vaccino".  Notizie Storia    Notizie Storia2 

· 03/11/21 Christchurch Nuova Zelanda 
David Wakefield, (27) giocatore di cricket neozelandese. Crollo 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 che potesse camminare e parlare. Diagnosi di 
miocardite.  Storia di notizie 

· 03/08/21 Egitto Morto 
Abdel-Rahman Atef (23). Il giocatore di football dell'Al-Rowad Club è crollato ed è morto durante la 
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partita di Al della sua squadra nella città di Sharqiya. Ha ingoiato la lingua e i tentativi di rianimazione 
non hanno avuto successo (nessun personale addestrato).   Storia di notizie 

· 03/03/21, Wallkill Central School, New York, USA (17), morto 
Miguel Antonio Lugo (17) giocatore di football del liceo è crollato ed è morto durante l'allenamento di 
calcio. 

Febbraio 2021 

· ??/02/2020 Norvegia 
Sander Haugrud (24), campione norvegese di kickboxing nel 2019. Due settimane dopo il suo secondo 
vaccino contro il COVID, è iniziato un dolore al petto lancinante, senza precedenti di problemi cardiaci o 
problemi di salute. Diagnosi di pericardite. Il medico dell'ospedale ha confermato che era dovuto al 
vaccino. Sander Haugrud: “Un paio di settimane dopo la seconda dose, ho avuto una puntura al petto 
che si è rivelata essere un'infiammazione della sacca cardiaca. Sono stato sotto sorveglianza per tre 
giorni. Ho gareggiato a livello nazionale e internazionale nel kickboxing, dall'età di 10 anni ad oggi. Ma 
è un punto fermo all'allenamento e non so se potrò mai allenarmi come ho fatto. Ora sono per lo più in 
prigione. Questo avrebbe potuto essere evitato, se invece avessi avuto una corona, immagino che a 
quest'ora sarei guarito. Fa paura sapere che nessuno menziona nulla, ho dovuto scavare per trovare 
informazioni, poi ho scoperto che c'erano molti casi come il mio. In ospedale, i medici hanno avuto 
difficoltà a credere che l'infiammazione fosse dovuta al vaccino, ma alla fine il superiore lo ha ammesso 
e ha detto di segnalarlo alla Drug Enforcement Administration". Videointervista in norvegese:Notizie 
Storia   Notizie Storia2 

· ??/02/2021 Svezia 
Andreas Quist Svensson (21), Eskilsminne IF U21 L'attaccante è arrivato a Eskils intorno al 28 gennaio 
2021, ma non ha mai giocato una sola partita prima di soffrire di miocardite/pericardite e non gli è stato 
permesso di toccare un pallone o allenarsi per due mesi, ma questo si è trasformato in 7 mesi. È stato 
riferito che avrebbe ripreso ad allenarsi nell'agosto 2021 e ha giocato per la prima volta il 25 settembre 
2021. Servono date di infortunio e vaccinazione.  Notizie Storia   Notizie Storia2   Notizie Storia3 

· 22/02/21 Queensland, Australia Dead 
Dale Best (34), giocatore della Maroochydore Swans Rugby League è crollato durante una partita. Gli 
istruttori sportivi hanno eseguito la RCP, quindi i paramedici hanno tentato di stabilizzare il 
giocatore. Fu portato in ospedale, dove in seguito morì.  Storia di notizie 

· 22/02/21 Portogallo Morto 
Alfredo Quintana (32), portiere cubano di pallamano in Portogallo. È crollato dopo essere andato in 
arresto cardiaco durante l'allenamento. Morto quattro giorni dopo.  Storia di notizie 

· 21/02/21 Croazia Morto 
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 recentemente allenatore di pallamano. La sua 
squadra ha appena vinto un derby contro l'RK Lokomotiva 32:29 ed è crollato per un arresto cardiaco 
subito dopo aver rilasciato una dichiarazione ai media. Rianimazione fallita.   Storia di notizie 

· 02/06/21 Filippine Morto 
Clement Lucchu (25), cestista camerunese. Suonato a Manila, nelle Filippine. Ha subito un infarto ed è 
morto.  Storia di notizie 

gennaio 2021 

· 30/01/21, Francia 
Garissone Innocent (20), portiere di calcio della squadra del Caen. è crollato ed è svenuto in una partita 
contro Chambly. Attacco di tachicardia, incapace di parlare o respirare. Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 30/01/21 Indianapolis USA Dead 
Wayne Radford (64), star della NBA ed ex stella della squadra di Indianapolis, è morto nella sua casa 
di Indianapolis. Storia di notizie 
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· 22/01/21 USA Il morto 
Hank Aaron (86), ex giocatore di baseball professionista, 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. Morto 
due settimane dopo nel sonno, indicato come cause naturali. Storia di notizie 

· 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.  Storia di notizie 

· 01/12/21 Danimarca 
Lukas Olesen (20), Slagelse B&I Il calciatore di Bornholm ha avuto un arresto cardiaco improvviso 
durante l'allenamento. Ora è in coma.  Notizie Storia   Notizie Storia2 

· 01/09/21 USA 
Jordan Glenn, cestista del Wisconsin. Crollo in una pausa all'inizio del tempo. RCP con defibrillatore, 
trasferito in ospedale in ambulanza. Aggiornamento: ad aprile è stato operato a cuore aperto e ora ha 
un defibrillatore inserito vicino all'addome.  Storia di notizie 

· 01/03/21 Portogallo Morto 
Alex Apolinario (24), calciatore brasiliano dell'Alverca FC è caduto in campo per arresto cardiaco 
durante la partita. Morto quattro giorni dopo  News Story 
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