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Roulston: «Guarito al 100%». Merito di una terapia giapponese?
22/10/2006

DAL GIORNALE

ROMA. Due mesi fa gli era stato diagnosticata una
disfunzione cardiaca incurabile, oggi si è laureato
campione nazionale di ciclismo. Ha dell'incredibile
l'impresa di Hayden Roulston, vincitore del titolo
neozelandese su strada al termine di una gara
iniziata ignorando il parere negativo dei medici.
Roulston, 25 anni, ha assicurato di essere «guarito al
100%» ma sui dettagli delle cure sostenute non ha
aperto bocca. Due mesi fa il suo cardiologo gli aveva
ordinato di dimenticare la bicicletta per i possibili
rischi causati da una displasia al ventricolo destro,
possibile causa di aritmie. «Ho iniziato la gara con
grande cautela», ha detto Roulston, «mi sono nutrito
nella maniera giusta, ho bevuto molto ed al
momento giusto mi sono fatto trovare pronto».
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Secondo indiscrezioni il ciclista neozelandese sarebbe
guarito facendo ricorso al Reiki, una terapia
giapponese delineata sul confine tra medicina e
Hayden Roulston
spiritualità. Versione non confermata da Jacques
Landry, direttore tecnico della nazionale neozelandese: «Sarà il tempo a dirci quali
saranno le sue condizioni», ha detto. «Sul suo futuro voi ne sapete quanto me».
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