
Blake Barklage (17), tennista della La Salle High School di Windmore, 
Pennsylvania. Crollato e morto per arresto cardiaco, dopo la vittoria della sua 
squadra nel PCL. Link


Alex Apolinario (24), calciatore brasiliano Alverca FC che crolla in campo con un 
arresto cardiaco durante la partita. Morto quattro giorni dopo Link


Hank Aaron (86), ex Pro Baseballer ha ricevuto il suo vaccino contro il COVID il 5 
gennaio 2021 per dimostrare la sicurezza del vaccino e incoraggiare altri neri 
americani a fare lo stesso. Morì due settimane dopo nel sonno, indicato come 
cause naturali. Link


Wayne Radford (64), star dell’NBA ed ex star della squadra di Indianapolis, è 
morto nella sua casa di Indianapolis. Link


Garissone Innocent (20), portiere di calcio della squadra di Cannes, collassò e 
svenne in una partita contro Chamblee. Attacco di tachicardia, incapacità di 
parlare o respirare. Link


Clement Lucchu (25), cestista camerunese. Giocato a Manila, Filippine. Ha avuto 
un attacco di cuore ed è morto. Link 


Logan Luker (17), giocatore di rugby capitano della gioventù al Penygraig RFC è 
morto improvvisamente Link 


Zlatko Saracevich, (59), ex giocatore di pallamano della Jugoslavia 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 in un derby 
contro l’RK Lokomotiva 32:29, ed è crollato con un arresto cardiaco subito dopo 
aver rilasciato una dichiarazione ai media. Rianimazione fallita. Link


Alfredo Quintana (32), portiere di pallamano cubano in Portogallo. Crollato dopo 
essere andato in arresto cardiaco durante la pratica. Morì quattro giorni dopo. Link


Abdel-Rahman Atef (23). Il giocatore di football dell’Al-Rowad Club è collassato 
ed è morto durante la partita contro l’Al della sua squadra nella città di Sharqiya. 
Ha ingoiato la lingua e i tentativi di rianimazione non hanno avuto successo. Link


David Wakefield, (27) giocatore di cricket neozelandese. Crollato durante 
l’allenamento con miocardite. Riportato in vita con il defibrillatore, ricoverato in 
ospedale per tre settimane in terapia intensiva, ha richiesto un’ampia riabilitazione 
prima di poter camminare e parlare. Link 


Raymond van Barneveld, giocatore di freccette è collassato e ha ricevuto 
l’attenzione dei paramedici durante il campionato PDC Link


Andy Haman (54) Pro culturista e attore è morto di embolia polmonare Link
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Moussa Dembélé (25), attaccante dell’Atlético Madrid è svenuto in allenamento e 
ha ricevuto cure mediche. Link


Laura Henderson (42), arresto cardiaco durante la corsa, è morta giorni dopo in 
ospedale. Link


Devaraj Anchan (33) un giocatore di pallavolo di livello statale è crollato, 
stringendosi il petto, mentre giocava in un torneo ed è morto mentre si recava 
all’ospedale di Udupi. Link 


Charles Bulu, l’arbitro ghanese crolla durante l’AFCON Match LinkVideo


Alex Stalock (34), portiere NHL Oilers fuori per la stagione o più, a causa di 
problemi cardiaci. Test Covid positivo a novembre 2020, miocardite diagnosticata 
a marzo 2021 LinkNews Story2


Filip Ingebrigtsen (28) Il corridore norvegese ha avuto un 2021 difficile dopo una 
reazione al vaccino. 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 decimo in una gara vinta da suo fratello. Link


Moira Claire Arney (15) La giocatrice di calcio della McAllen High School è 
collassata ed è morta durante l’allenamento Link


Giuseppe Perrino (29), ex calciatore professionista, è svenuto ed è morto durante 
una partita di beneficenza per il fratello morto, Rocco. Link 


Bert Smith (56) Arbitro di basket maschile della NCAA collassato a causa di un 
coagulo di sangue nel polmone durante un torneo Link 


Dejan Oršuš (24), giocatore croato dell’NK Otok, è svenuto per un attacco di 
cuore ed è poi morto all’ospedale della contea di Čakovec. Link


Tremaine Stewart (Tan Tan) (32), calciatore giamaicano con l’FC Dunbeholden, 
crollò e morì durante il kickaround prima di una partita. Link 


Luis Ojeda (20), calciatore argentino è morto inaspettatamente Link


Brandon Goodwin (26), giocatore NBA soffre di coaguli di sangue. Possibile fine 
della carriera. Link


Josh Downie, (24), giocatore di cricket è morto dopo un arresto cardiaco durante 
l’allenamento. Sua madre Helen ha detto che non aveva problemi di salute noti. 
Link 
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Miroslav Klose, 42 anni, ex attaccante della Germania e assistente allenatore del 
Bayern Monaco. Soffre di coaguli di sangue nella gamba. Ho dovuto smettere di 
allenare. Link


Haziq Kamaruddin (27), arciere olimpionico morto per una malattia coronarica. 
Link 


Marvin Schumann, un giocatore dilettante del Gifhorn rianimato dopo un arresto 
cardiaco. Link 


Adam Bounds (41), giocatore di football è morto il 31/05/21 per una grave 
emorragia cerebrale all’ospedale di Derriford. Link


Christian Eriksen (29), calciatore della stella dell’Inter è crollato per arresto 
cardiaco in campo. Rianimato con defibrillatore. Link


Giuseppe Perrino, 29 anni, di Fujimarino, Italia. Crollò e morì durante un gioco 
tributo per il fratello morto. I paramedici sul posto hanno cercato di rianimarlo, ma 
senza successo. Link 


Maxim Ishkeldin (30), campione del mondo di hockey su prato, centrocampista 
della nazionale russa, è morto improvvisamente a Novosibirsk, a causa di un 
evento di coagulazione. Link 


Michael Schneider (38), professionista di tennis da tavolo tedesco, è morto 
improvvisamente e inaspettatamente. Link 


Kamila Label-Farrell (19), star dell’University Basketball è morta inaspettatamente 
– durante una corsa mattutina, è collassata mentre faceva stretching. Link


Chloe Giani Gavazzi (12 anni), tennista giovanile italiana, membro dell’Accademia 
Golarsa di Milano. Morta improvvisamente. Trovata morta nel suo letto da sua 
madre. Link 


Marquis Kido (36), medaglia d’oro olimpica indonesiana nel doppio Badminton, è 
morto per arresto cardiaco durante la partita Link 


Robert Lima (49), ex calciatore dell’Olympia dell’Uruguay, Honduras. Crollò e morì 
di arresto cardiaco mentre giocava a calcio con gli amici. Link


Jose Edgar Preciado, caddie colombiano ha subito un arresto cardiaco fatale nel 
suo hotel dopo il secondo round dell’Holcim Colombia Classic a Bucaramanga, in 
Colombia. Link


Sage Canaday (35), ultramaratoneta ceco, è morto sul sentiero del Monte Bianco 
con un’embolia polmonare bilaterale e coaguli di sangue. Link
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Victor Marcel Hegedus (18), calciatore ungherese. Crollò e morì durante un 
riscaldamento di allenamento Link 


Christophe Lemeiter, velocista francese. Ritirato dai campionati francesi e dalle 
Olimpiadi di Tokyo. Link


Ethan Jovani Trejo (16), calciatore, svenuto in campo durante l’allenamento Link


Maxim Dubrovolski, (17), è collassato e ha perso conoscenza durante una partita 
di Football League. Mosca. Morto prima che l’ambulanza arrivasse sul posto. Link


Chino Yelum Cajetan Nsofor (13) Il giocatore di football è collassato ed è morto 
durante l’allenamento Link 


Kyle Warner (29): mountain biker professionista soffre di pericardite. Link


Chinelle Henry (26) è crollata in campo con la compagna 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!” Link


Mike Salase (39), giocatore della Northland rugby league è morto mentre giocava. 
Link


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, morto a 
mezzanotte. Cardiomiopatia. Link 


Imad Bayoumi, calciatore egiziano. Crollò e morì durante un’amichevole in Egitto, 
in un tributo al suo amico Ayman Handal che morì prima. Link 


Chris Eubank (29), pugile, figlio del famoso pugile Sebastian Eubank, è morto per 
arresto cardiaco. Link 


Andrew Roseman, lanciatore di baseball della Pennsylvania High School è morto 
inaspettatamente, News Story 


Arthur Zucolini (29), ex cestista. Morto per arresto cardiaco mentre dormiva. Link 


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. Link 


Maqsood Anwar (44), atleta di cricket britannico del Galles. Ha avuto un arresto 
cardiaco ed è morto. Link 


Kjeld Nuis (31) Due volte medaglia d’oro olimpica e pattinatore di velocità 
detentore del record mondiale sviluppa pericardite. Link
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Tim B. (27) giocatore di football dell’SV Hamberge (Schleswig-Holstein) è svenuto 
dopo essere tornato da un torneo di calcio ed è morto. Link


Devon DuHart (16) giocatore di football è morto misteriosamente per un attacco 
nel sonno. Non stava bene dopo un recente allenamento. Link 


Carly Stevenson Wartburg College lancio del peso e atleta del disco è collassata 
ed è stata ricoverata d’urgenza in ospedale con coaguli di sangue nei polmoni e 
nel cuore. Aveva 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 
delle mani e delle braccia e le capacità di comunicazione. Link


Whitnee Abriska (19), professionista di pallamano femminile muore dopo un 
arresto cardiaco mentre era in vacanza. Link 


Jascha Zey (16) giocatore U19 dell’Eisbachtaler Sportfreunde (Renania-Palatinato) 
è morto improvvisamente e inaspettatamente in ospedale 

 

Joshua Ivory (15) Giocatore di football collassato e morto durante la partita. Il 
rapporto del medico legale ha affermato che l’aritmia cardiaca ha innescato un 
arresto cardiaco improvviso. Link 


Daniel Brito (23), l’interno della lega minore dei Phillies era stato ricoverato in 
ospedale da quando era svenuto sul campo con un ictus. Link 


Sofia Graham (27) si preparava a competere al 2021 NPC North Americans e NPC 
USA. Morta di arresto cardiaco nel sonno. Link


Stephen Sylvester (15), atleta di football e atletica della Detroit Central Catholic 
High School è collassato ed è morto. Link


Tirrell Williams (19) Forte Scott matricola guardalinee è morto dopo essere 
collassato con un colpo sul campo durante l’allenamento. LinkNotizie Story2


Rune Coghe (18), calciatore belga KFC Eendracht Hooglede soffre di arresto 
cardiaco in campo. Link


Giovanni Prati (49) Bodybuilder AKA ‘Mountain Dog’ morto di ‘coagulo di 
sangue’. Link


Quandarius Wilburn (19), giocatore di football è crollato durante un allenamento 
con i Panthers e poi è morto. Notizie Storia Link


Chris Cairns (51), giocatore di cricket neozelandese ha subito un grave attacco di 
cuore 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. Link 
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