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Il Giudice Sportivo
Avv. Aldo ALBANESE
PREMESSO
- che in data 29 giugno 2015 giungeva a questo giudice sportivo, da parte della United
World Wrestling, rapporto a carico dell’atleta HERRERA Abel, lottatore della
Federazione Peruviana.
L’atleta era risultato positivo ad un controllo antidoping durante il “Campionato
Panamericano Senior” svoltosi a Santiago (CHI), competizione nella quale lo stesso
vinceva la medaglia d’argento.
Dalle analisi effettuate dal laboratorio accreditato di Los Angeles (USA) risultava
presente la sostanza del norandrosterone e noretiocholanolone, due steroidi
anabolizzanti inclusi nella lista dei prodotti interdetti dall’AMA.
La prova della responsabilità del prevenuto consiste nel risultato delle analisi, allegate
alla richiesta di condanna, e non vi è alcun dubbio per non condividere il contenuto
scientifico di detti esami.
La United World Wrestling ha notificato i risultati allo Herrera Abel
Il lottatore aveva chiesto l’analisi del campione B), che ha confermato il risultato del
controllo antidoping.
La spiegazione fornita dal lottatore non è valida.
Interpellato il Dr. Demars, lo stesso indicava che trattasi di un caso di doping.
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Certamente anche la Federazione di Lotta Peruviana va sanzionata per responsabilità del
mancato controllo.
Il lottatore è stato sospeso in via precauzionale.
Nessuna autorizzazione era stata accordata al lottatore per l’uso di alcuna sostanza.

P.Q.M.
il Giudice Sportivo
infligge all’atleta HERRERA Abel la sanzione della squalifica di anni 4 da tutte le
competizioni nazionali ed internazionali, dal 29 maggio 2015 al 28 maggio 2019,
diffidandolo

da

tenere ulteriori simili comportamenti nel prosieguo dell’attività,

nonché la restituzione della medaglia d’argento alla United World Wrestling. Infligge
alla Federazione di lotta Peruviana la sanzione della ammenda di 20.000 Franchi
Svizzeri per mancato controllo sui propri atleti in una gara importante e cioè il
“Campionato Panamericano Senior”.
La presente decisione è immediatamente esecutiva.
Si notifichi all’atleta Herrera Abel presso la Federazione di Lotta Peruviana, all'Agenzia
Mondiale Antidoping e all'Organizzazione Antidoping del Perù.

Torino, 30 giugno 2015
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