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Stop dei medici,ma è campione nazionale 

Il venticinquenne Hayden Roulston  non 
avrebbe dovuto correre. Due mesi fa, i medici 
gli avevano diagnosticato un'incurabile 
malformazione cardiaca e imposto uno stop 
forzato e definitivo. Lui, domenica, è salito in 
bicicletta e si è laureato campione nazionale 
della Nuova Zelanda. "Sono guarito al 100%", 
ha detto ai cronisti. Secondo indiscrezioni il 
ciclista avrebbe fatto ricorso al Reiki, una 
terapia giapponese.  

Una vittoria "miracolosa". Si potrebbe definire 
così il successo di Hayden Roulston  nel 
campionato nazionale neozelandese di 
ciclismo su strada. Due mesi fa, l'atleta era 
stato fermato dai medici per una 
malformazione cardiaca non compatibile con 
la sua professione. Il cardiologo era stato 
chiaro, invitando Roulston a "dimenticarsi la 
bicicletta" e sottolineando i rischi a cui sarebbe 
andato in contro proseguendo l'attività 
agonistica nonostante la displasia al ventricolo 
destro e all'aritmia conseguente. 

Sessanta giorni più tardi, il parere dei sanitari 
non è cambiato, ma Roulston, contro il loro parere, ha deciso di prendere parte alla corsa 
che ha assegnato il titolo nazionale del suo Paese. E ha trionfato. "Ho iniziato la gara con 
grande cautela - ha detto ai cronisti poco dopo l'arrivo - mi sono nutrito nella maniera giusta, 
ho bevuto molto e al momento giusto mi sono fatto trovare pronto". La guarigione del ciclista 
ha sorpreso un po' tutti e lascia una scia di scetticismo negli ambienti medici coinvolti. 
Secondo alcune indiscrezioni, Roulston avrebbe fatto ricorso a una tecnica di cura 
giapponese, il Reiki , delineata sul confine tra medicina e spiritualità. 

Il tecnico della selezione neozelandese, Jacques Landry , non conferma queste voci ed è 
cauto sulla soluzione definitiva dei problemi fisici del suo atleta. "Sarà il tempo a dirci quali 
saranno le condizioni di Hayden - dice -, e sul suo futuro, onestamente, ne so quanto voi 
giornalisti". 
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