
1/13

admin April 23, 2022

Quest’anno 769 atleti sono crollati in partita. Cosa sta
succedendo?

renovatio21.com/questanno-769-atleti-sono-crollati-in-partita-cosa-sta-succedendo/

Renovatio 21 traduce questo articolo per gentile concessione di Children’s Health
Defense.

America News Network ha riferito che da marzo 2021 a marzo 2022, più di 769 atleti
sono crollati durante una partita. L’età media degli atleti che hanno subito un
arresto cardiaco è di appena 23 anni.

Più di 769 atleti sono crollati sul campo durante una partita da marzo 2021 a marzo 2022.
La statistica scioccante è stata rivelata da One America News Network (OAN), che ha
anche rilevato che l’età media degli atleti che hanno subito un arresto cardiaco è di soli
23 anni vecchio.

L’impennata senza precedenti di arresti cardiaci e altri problemi cardiaci tra gli atleti d’élite
coincide con il lancio dei vaccini COVID-19.

Il Miami Open ha fatto notizia all’inizio di aprile dopo che 15 giocatori – tutti i quali
avrebbero ricevuto iniezioni di COVID-19 – si sono ritirati.
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Tra loro c’erano i favoriti Paula Badosa e Jannik Sinner. Badosa ha lasciato il campo in
lacrime dopo essersi ammalato, e l’avversario di Sinner ha detto di averlo visto «chinarsi»
sul campo, notando che «era molto strano».

Anche i fan erano confusi, con uno che ha chiesto: «Cosa sta succedendo?»

Come ha spiegato Pearson Sharp di OAN, «Questi sono solo due degli oltre 769 atleti
che sono crollati durante una partita, sul campo, nell’ultimo anno». 

«Quanti atleti di 23 anni stavano crollando e soffrivano di attacchi di cuore prima di
quest’anno? Conosci qualche persona di 23 anni che ha avuto attacchi di cuore prima
d’ora? E questi sono solo quelli che conosciamo. Quanti non sono stati denunciati? Quasi
800 atleti – giovani e in forma nel pieno della vita – cadono sul campo. In effetti, il 500%
in più di giocatori di calcio nell’UE stanno morendo per infarto rispetto a un solo anno fa».

«Coincidenza? Quando si sa che il vaccino Pfizer causa infiammazione al cuore? No. In
effetti, molti medici che curano questi giocatori elencano le loro ferite e le loro morti come
direttamente causate dal vaccino… Questa non è una coincidenza».

VAERS potrebbe non mostrare l’intera immagine

A partire dal 1 aprile, il Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS), che è il luogo
in cui dovrebbero essere raccolti gli eventi avversi causati da vaccini COVID-19 negli
Stati Uniti, elenca 26.693 decessi insieme a 147.677 ricoveri in associazione con il
vaccino COVID-19 .

Ci sono anche 13.677 attacchi di cuore e 38.024 casi di miocardite (infiammazione del
muscolo cardiaco) e pericardite (infiammazione del sacco tissutale che circonda il cuore).

La miocardite e la pericardite causano sintomi come dolore toracico, mancanza di respiro
e battito cardiaco agitato.

I casi si sono verificati più spesso dopo iniezioni di mRNA COVID-19 (Pfizer-BioNTech o
Moderna), in particolare negli adolescenti maschi e nei giovani adulti, secondo il CDC.
Inoltre, la miocardite si verifica più spesso dopo la seconda iniezione, di solito entro una
settimana.

Indagini precedenti hanno mostrato che solo tra l’1% e il 10% delle reazioni avverse
viene segnalato al VAERS, che è un sistema di segnalazione volontario e passivo, quindi
il numero effettivo potrebbe essere molto più alto.

Kyle Warner è un atleta che ha presentato un rapporto VAERS sui propri danni alla salute
a seguito del vaccino COVID-19. Gli ci sono voluti 45 minuti per completare, un periodo di
tempo che molti medici non possono o non vogliono dedicare quando si tratta di
segnalare le reazioni avverse al vaccino osservate tra i loro pazienti.

Warner, che ha 29 anni, era all’apice della sua carriera come professionista di mountain
bike quando, nel giugno 2021, ha ricevuto la sua seconda dose di vaccino COVID-19 di
Pfizer. Ebbe una reazione così grave che, mesi dopo, trascorreva ancora giorni a letto,
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facilmente sopraffatto da un eccessivo sforzo mentale o fisico.

«Credo che dove c’è rischio, ci deve essere scelta», ha detto. Invece, «Le persone sono
costrette a prendere una decisione basata sulla mancanza di informazioni anziché essere
convinte di una decisione basata sulla totale trasparenza delle informazioni».

Nonostante il numero crescente di effetti avversi segnalati in VAERS, alti funzionari
governativi, come il direttore del NIAID, il dottor Anthony Fauci e il direttore del CDC, la
dottoressa Rochelle Walensky, hanno tentato di screditarlo.

In particolare, ciò si è verificato durante un’udienza al Senato quando entrambe le
persone hanno insinuato che se una persona aveva ricevuto il vaccino ed è stata poi
uccisa in un incidente d’auto, è possibile che possa essere registrata nel VAERS come
una lesione da vaccino.

Tuttavia, mentre chiunque può fare una segnalazione a VAERS – un componente che i
critici usano per affermare che VAERS può contenere errori e persino false affermazioni –
a causa del lungo e complicato processo di presentazione, gli eventi avversi sono
notoriamente sotto – non oltre – segnalati.

Storie scioccanti di atleti danneggiati dai vaccini COVID-19

Warner ha sviluppato pericardite, sindrome da tachicardia ortostatica posturale o POTS e
artrite reattiva dopo la sua seconda dose di vaccino COVID-19 di Pfizer. Ancora una
volta, è un giovane atleta di livello mondiale la cui vita è stata messa da parte dai vaccini.

Sfortunatamente, molti medici non sono disposti a riconoscere che i vaccini  COVID-19
potrebbero essere correlati alle lesioni dei pazienti e molti di coloro che sono stati feriti
scoprono che le loro storie sono rimaste nascoste alla vista del pubblico, con YouTube,
Instagram, Facebook e altre piattaforme di social media censurando le loro storie
personali e i loro video.

Alcuni, tuttavia, sono passati ai media mainstream, tra cui:

Florian Dagoury, detentore del record mondiale di apnea. Dopo aver ricevuto la sua
seconda dose di iniezione di COVID-19 di Pfizer, ha sperimentato un aumento della
frequenza cardiaca e una riduzione della sua capacità di trattenere il respiro. Un
cardiologo gli ha diagnosticato miocardite e pericardite. La carriera di Dagoury
potrebbe essere finita.

Jeremy Chardy, un tennista professionista di 34 anni classificato 73° nel mondo, ha
sospeso la sua stagione a causa di una grave reazione avversa al vaccino COVID-
19, che lo ha lasciato incapace di impegnarsi in un’attività intensa.
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Il triatleta veterano Antoine Méchin, 32 anni, rischia la fine della sua carriera dopo
aver ricevuto le iniezioni di Moderna COVID-19. Dopo la sua seconda dose, ha
iniziato a provare mancanza di respiro e dolore lombare, che si è rivelato essere
un’embolia polmonare. I sintomi, che includevano problemi respiratori e dolore alle
braccia, sono iniziati dopo la prima dose, ma i medici hanno eliminato la sua
mancanza di respiro in quanto correlata a stress e affaticamento. Circa un mese
dopo la sua seconda dose, sono tornati mancanza di respiro e dolore corporeo.
Solo dopo i test in una clinica sportiva è stata rivelata l’embolia polmonare.

Casi senza precedenti di atleti che crollano e muoiono

La leggenda del calcio e commentatore sportivo britannico Matt Le Tissier, è tra coloro
che hanno parlato del gran numero di atleti che sono crollati o sono morti sul campo e per
questo ha perso il lavoro di commentatore.

In un’intervista a Red Voice Media, Le Tissier è interrogato sui suoi pensieri
sull’impennata degli eventi cardiaci nel mondo sportivo, a cui ha risposto:

«Non ho mai visto niente del genere. Ho giocato per 17 anni. Non credo di aver visto una
persona in 17 anni uscire dal campo di calcio con difficoltà respiratorie, cuore stretto,
problemi cardiaci…»

«L’anno scorso, è stato incredibile quante persone, non solo calciatori ma sportivi in   
generale, giocatori di tennis, giocatori di cricket, giocatori di basket, quante persone
stiano semplicemente crollando. E ad un certo punto, sicuramente devi dire che questo
non è giusto, questo deve essere indagato».

A dicembre 2021, erano già state raccolte 300 segnalazioni di atleti che sono crollati e
alcuni sono morti, tra cui la star del calcio europeo di alto profilo Adama Traore, che si è
stretto il petto ed è crollato sul campo.

Un rapporto aggiornato di Good Sciencing, un team di investigatori, redattori di notizie,
giornalisti e «truth seeker», ha dettagliato 890 arresti cardiaci e altri gravi problemi tra gli
atleti, inclusi 579 morti, a seguito di vaccini COVID-19.

Stanno mantenendo un «elenco non esaustivo e in continua crescita di atleti
principalmente giovani che hanno avuto gravi problemi medici nel 2021/2022 dopo aver
ricevuto uno o più vaccini COVID» e notano:

«Sicuramente non è normale che tanti atleti principalmente giovani soffrano di arresto
cardiaco o muoiano mentre praticano il loro sport, ma quest’anno sta succedendo. Molti
di questi problemi cardiaci e decessi si verificano poco dopo aver ricevuto un vaccino
COVID. Sebbene sia possibile che ciò possa accadere a persone che non hanno ricevuto
un vaccino COVID, i numeri semplicemente indicano chiaramente l’unica causa ovvia».

«… Inizialmente, molti di questi non sono stati segnalati. Sappiamo che a molte persone
è stato detto di non parlare a nessuno delle loro reazioni avverse e che i media non le
riferivano. Hanno iniziato ad accadere e ad aumentare dopo le prime vaccinazioni
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COVID».

«I media mainstream continuano a non riferire di più, ma le notizie sportive non possono
ignorare il fatto che calciatori e altre star crollano nel bel mezzo di una partita a causa di
un arresto cardiaco improvviso. Molti di questi muoiono, più del 50%».

«Rileviamo inoltre che molti post su Facebook, Instagram, Twitter, forum e notizie
vengono rimossi. Quindi ora stiamo ricevendo alcuni messaggi che dicono che non ci
sono prove dell’evento o dello stato di vaccinazione. Ciò è in parte dovuto al fatto che
queste informazioni vengono nascoste».

Gary Dempsey, un calciatore professionista con una carriera di quasi due decenni, ha
anche twittato quanto sia insolita la recente ondata di eventi cardiaci tra gli atleti:

«È stato un professionista per quasi 20 anni. Dal 1996. Ha giocato quasi 500 partite tra
Club e livello internazionale. Non c’è mai stato 1 arresto cardiaco. O tra la folla o un
giocatore. In realtà è abbastanza spaventoso».

Problemi di cuore e paralisi di Bell «alle stelle»

This is from a main stream sports channel in Australia pic.twitter.com/HJHWAlEpRg

— Luke Rudkowski (@Lukewearechange) April 11, 2022

 
Questo proviene da un canale sportivo in streaming principale in Australia-

Il video qui sopra proviene da un canale sportivo mainstream in Australia, e descrive in
dettaglio un altro atleta professionista, Ollie Wines, che è fuori dai giochi a causa di
nausea, vertigini e palpitazioni cardiache.

Con casi come questo che stanno diventando impossibili da ignorare, il panel del Sunday
Footy Show ha ipotizzato che i problemi di salute potrebbero essere collegati ai vaccini
COVID-19 e ha riconosciuto che più giocatori hanno sofferto di problemi cardiaci e la
paralisi di Bell a seguito di vaccini COVID-19 di richiamo. “I reparti sono pieni di persone
che soffrono degli stessi problemi”, ha detto.

L’ex calciatore professionista Matthew Lloyd, a cui è stata recentemente diagnosticata la
paralisi di Bell, ha dichiarato: «I problemi cardiaci e la paralisi di Bell sono passati alle
stelle dai booster e dai problemi di COVID».

Durante gli studi clinici di fase 3 sui vaccini  mRNA COVID-19, si sono verificati più casi di
paralisi facciale nei gruppi vaccinati (sette su 35.654) rispetto al gruppo placebo (uno su
35.611), portando la Food and Drug Administration statunitense a raccomandare il
monitoraggio dei vaccinati per la paralisi facciale.

Lloyd ha anche detto di aver sentito parlare di molti casi di problemi cardiaci simili a quelli
di Wines. “Avevamo [giornalista sportivo] Michelangelo Rucci su … e ha detto che c’è un
reparto pieno di persone con sintomi simili a Ollie Wines – nausea, problemi cardiaci –
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quindi ci deve essere qualcosa di più”.

È noto che le proteine   spike tossiche possono circolare nel tuo corpo dopo l’infezione o
l’iniezione di COVID-19, causando danni a cellule, tessuti e organi.

Mentre il tuo cuore batte più velocemente durante un’intensa attività atletica, le proteine   
spike sono in grado di circolare più velocemente in tutto il tuo corpo, indicando una
potenziale ragione per cui così tanti atleti stanno crollando sul campo.

È importante che queste storie vengano ascoltate, quindi se tu o una persona cara siete
stati lesi da un’iniezione di vaccino COVID-19, condividete la vostra storia con noi e
incoraggiate anche gli altri che conosci che hanno una storia a condividere la loro.

Joseph Mercola

Pubblicato originariamente da Mercola .
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