Master Mondiali Inline 2010
PROTESTA
I sottoscritti si vedono costretti a protestare e, contemporaneamente, a presentare denuncia contro i risultati della categoria over 60 dei CAMPIONATI
MONDIALI MASTER del 17 ottobre 2010 a Pavullo.
Abbiamo già segnalato alla persona responsabile del cronometraggio dopo la
gara come il presunto campione Stefano Lota’ a truffato.
La ricostruzione dei fatti, permette di constatare che effettivamente c'è stata
una truffa flagrante dalla parte di Stefano Lota’.
Ecco i fatti:
1. Il gruppo di testa composto da Presti, Lota’ e Bauer ha attraversato la linea
dopo il decimo giro insieme. Questo è confermato dai tempi intermedi.
2. Secondo la confessione di Bauer, solo lui e Presti erano insieme durante l'ultimo giro poiché Lota’ aveva smesso pensando che la gara era finita.
3. Questo è confermato da Franz Krainz, Paul Graber e Roger Thomet che erano nel gruppo di caccia e hanno visto Lota’ fermo accanto al kiosko
quando hanno passato la linea del decimo giro. Il tempo di passaggio è
stato di 1h18'40.
4. Il tempo finale di Lota’ è di 1h2342. Pertanto, sarebbe di circa 5 minuti per
il giro finale nel caso in cui egli avrebbe continuato la corsa come l’ha detto
al collega di Sportitalia. Questo è assolutamente impossibile.
5. Due allenatori della squadra austriaca hanno visto Lota’ fare un ultimo giro
dopo che il gruppo di caccia aveva passato al fine del decimo giro. Hanno
visto come ha preso la scorciatoia, continuando dritto attraverso l'incrocio Via Mascagni / Via Mario Rizzi. Poi ha passato il traguardo 20 secondi
prima di Presti e Bauer!

Posizione dell’allenatore
austriaco

Scorciatoia presa da
Lota’

È vero che la truffa ha una lunga tradizione nello sport italiano in particolare
nel ciclismo e nel calcio. Ma non avremmo mai pensato che un atleta di 60 anni
potesse truffare in un modo tanto impudente. Lota’ passerà alla storia come un
atleta ha che ha imbrogliato per salire al podio.
Non solo l'immagine del nostro sport è così sporcato dal suo comportamento
imperdonabile, ma ha anche violato la legge italiana del 13 dicembre
1989 sulla truffa sportiva.
Dati i fatti sopra descritti, solo la squalifica di Lota’ potrà comunque limitare i
danni e ripristinare la reputazione di Sportitalia S.R.L. qui è seriamente
compromessa, anche se quest'ultima non è ovviamente responsabile per le
macchinazioni di Lota’.

sig.
sig.
sig.
sig.

Albrecht Bauer, Germania, Campione europeo 2010
Paul Graber, Svizzera, Vice campione europeo 2009
Franz Krainz, Austria, Campione austriaco 2010
Prof. Roger Thomet, Svizzera, Campione mondiale 2006

