
U
na sequela di morti im-
provvise, nella storia
dello sport, in tanti ca-
si con il sospetto del do-
ping come concausa o

causa scatenante. Il capitano del-
l’Espanyol Daniel Jarque, 26 anni, è
l’ultimo, triste caso. Il cuore fa le biz-
ze, sino a fermarsi, altri sono stati
più fortunati di lui, come Ruben De
La Red, centrocampista del Real Ma-
drid che un anno fa perse i sensi, col-
pito da sincope. «Gli esami eviden-
ziarono disturbi cardiaci che mi han-
no fermato per l’intera stagione. È
necessario lavorare perché episodi
del genere non si ripetano più». Atti-
lio Ferraris IV, campione del mondo
con l’Italia nel 1934, uno dei leoni di
Highbury, morì su un campo a soli
43 anni, in una partita fra vecchie
glorie. Il 16 marzo 1969 nello spo-
gliatoio della Roma il decesso di Giu-
liano Taccola, attaccante, che la fa-
miglia ha sempre considerato prima
vittima del doping. Il 30 ottobre del
1977 si interruppe tragicamente la
buona carriera di Renato Curi, cui è
stato dedicato lo stadio di Perugia.

Aveva24anni,era un centrocam-
pista-podista, si accasciò per arresto
cardiaco nella partita con la Juve,
sotto una pioggia torrenziale. L’8 no-
vembre ’87 Andrea Ceccotti (Pro Pa-
tria) fu colpito da trombosi alla caro-
tide mentre giocava una partita di
C2 con il Treviso, la sua agonia durò
sei giorni. Si sono spenti sul campo
anche Titi Nianse (Senegal), Chri-
stos Timotheou (Cipro), Joao Pedro
e Calmito Augusto (Brasile). Nell’ul-
timo quinquennio sei vittime, in
campo internazionale. Il 26 giugno
2003 in semifinale di Confedera-
tions Cup, fra Camerun e Colombia,
arresto cardiaco fatale a Marc Vi-
vien Foè, centrocampista africano
di 28 anni, che si accasciò sul cer-

chio di centrocampo. Una settima-
na dopo stessa sorte per un brasi-
liano del Botafogo, Max, 21 anni
(malore in allenamento). Il 25 gen-
naio 2004 aneurisma al cervello
dell’ungherese Miklos Feher, 23
anni, del Benfica: l’ambulanza arri-
vò in ritardo perché ostacolata da
un muretto. Lo stesso anno, il 27
ottobre, Paulo Sergio Da Silva Ser-
ginho (Sao Caetano) cadde a ter-
ra, nel campionato brasiliano. Due
anni fa perse la vita Antonio Puer-
ta, centrocampista spagnolo che si
accasciò in campo durante la parti-
ta di campionato con il Getafe. Si
era rialzato, aveva raggiunto gli
spogliatoi, maledicendo i giramen-
ti di testa che ancora una volta si
erano presentati. Poi nuova crisi
cardiaca, la corsa in ospedale, il co-
ma e la morte.

Nelbasketdue morti per aneuri-
sma: Luciano Vendemini fulmina-
to il 20 febbraio 1977, mentre sta-
va per giocare con la Chinamartini
Torino; il 24 agosto ’97 si spense
l’azzurro di Mestre Davide Ancil-
lotto, guardia della Virtus Roma,
colpito da malore in amichevole
una settimana prima. Il 28 marzo
2008 a Villa d’Almè (Bergamo)
venne trovato senza vita nel suo
letto il ciclista Valentino Fois, 34
anni, stroncato da un attacco acu-
to di polmonite. Droga e alcol se-
condo il perito le cause. Gli sporti-
vi professionisti sono più allenati
delle persone normali, stupiscono
tanti decessi a età così basse. Priori-
tà alla prevenzione, a visite medi-
che approfondite, ed evitare l’abu-
so di farmaci.❖
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Pennetta in finale
C’è la Stosur a Los Angeles

Ancoraun’impresaperFlaviaPennet-

ta al torneo su cemento di Los Ange-

les, inCalifornia. L’azzurra, testadi se-

rie numero 10, ha battuto per 6-2 4-6

6-3, indueoreequattrominuti digio-

co,Maria Sharapova, ex numero uno

del mondo. La Pennetta, se la vedrà

ora con Samantha Stosur.
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Hamilton ammette
«Schumi svantaggiato»

LewisHamiltonammetteinun’intervi-

sta che Schumacher è svantaggiato

perché non ha alle spalle gli stessi Gp

degli altri. «Sarebbe scorretto gioire

se finissidavantia lui».Adifferenzadi

Bernie Ecclestone, il britannico guar-

daconpocoentusiasmoal ritornodel

sette volte campione delmondo.
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Lance Armstrong vince la

Mountain States Cup, gara in

mountain bike a Snowmass

(Usa). Il texanosognadiorganiz-

zare nel 2011 una grande corsa

a tappe proprio in Colorado.

ROMA

Il mediano del Siviglia (54 parti-

te e 5 gol) e della nazionale spagnola

si accascia al suolo durante la partita

contro il Getafe. Il suo cuore non reg-

ge ai diversi infarti che lo colpiscono

anche negli spogliatoi. Muore qual-

che giorno dopo.

Dal 1995 all’Espanyol per cui dal

2002 al 2009 ha giocato 122 partite

con 6 gol. Dal 2001 al 2005 ha fatto

partedelle nazionali giovanili. Era sta-

to nominato capitano della squadra

dapochesettimaneeindossavalama-

glia col numero 21.

Dani, Antonio e Renato
Trent’anni di «caduti»
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Soldini
già in testa

Iventidebolidanord-estnonfermanoGiovanniSoldinie isuoicompagnidiavventura
nellaRolexFastnetRace. Sottouncielo soleggiatoecon6-8nodidi vento, labarcaTelecom
ItaliadiSoldinièstata laprimaastrambarepiazzandosialcomandodella flotta. Ilpercorsodi
608miglia, con traguardo a Plymouth, si può seguire in tempo reale suwww.soldini.it.

Pioggia di norme
Timman–Ikonnikov, Olanda 2009.
Il Bianco muove e vince.

Dal calcio al basket
quellemorti bianche
di atleti forti e sani
Il dramma Jarque due anni dopo l’infarto in campodi Puerta
Da Ferraris IV, «leone» di Highbury nel ’34, al collasso di Foè
Decessi fulminanti per professionisti della fatica. Dubbi doping

Il dossier

VAGNI ZAGNOLI

CentrocampistadelPerugiade-

gli anni 70, stroncatodaunattaccodi

cuore durante una partita contro la

Juventus.Alquintominutodellaripre-

sa. mentre scatta per raggiungere la

palla, cade a terra e viene soccorso

dai compagni. Muore su una ambu-

lanzamentre la partita prosegue.
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SOLUZIONE1.Ac7!,D:c6;2.d:c6,
T:d1;3.c:b7

eilNerosièarreso.

Nell’open di Tromso (Norvegia) Lu-
ca Shitaj (23 anni, di Roma) realiz-
za la percentuale (in gergo “la nor-
ma”) per il titolo di Grande Maestro
(www.arcticchess.org). A Biel (Sviz-
zera) nel Magistrale, Andrea Stella
(16 anni, di Cremona) ha realizzato
quella di Maestro Internazionale
(www.bielchessfestival.ch).
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