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NUOTO|IL DRAMMA DELL'AXA, A ROMA

Bortuzzo ora è stabile ma le gambe non rispondono
Appello del papà in Tv. Grazie alle telecamere individuato uno degli aggressori che gli
hanno sparato
ROMA Ospedale San Camillo di Roma: è qui
che dalla notte tra sabato e domenica è
ricoverato Manuel Bortuzzo. Il 19enne
nuotatore di Treviso, assurdamente colpito da
un proiettile a Piazza Eschilo (nella zona dell'
Axa), ha visto stabilizzarsi le proprie
condizioni, che restano comuque gravi.
IL PADRE. Manuel è stato aggredito da due
uomini in scooter: due criminali che gli hanno
sparato, ferendolo gravemente al torace.
La famiglia di Manuel, che vive a Treviso, ha
raggiunto il figlio a Roma. La giovane
promessa del nuoto azzurro, che si allenava al
centro federale di Ostia e a quello delle
Fiamme Gialle di Castel Porziano ha tre
fratelli, anch' essi nuotatori: «Ho sempre
cercato, con mille sacrifici, di tenere i miei figli
lontano dalla strada e oggi sono vittima di una
cosa che è accaduta in una strada. Tutto ciò,
nel 2019, ha dell' incredibile» ha affermato
scioccato il padre di Manuel ieri a Chi l' ha
visto? 11.30.
Il genitore ha lanciato un appello straziante:
«Chiunque abbia visto qualche persona
coinvolta, chiunque abbia coraggio o voglia di
aiutare la polizia a trovare i responsabili, lo
faccia. Ci sono due individui che hanno
sparato da un motorino all' impazzata contro
un ragazzo che non c' entrava niente».
«Manuel si è svegliato - ha raccontato - e ha riconosciuto la madre. Qualche piccolo movimento con gli
occhi e le dita. La tac potrebbe far luce ulteriore sullo stato del midollo» INDIVIDUATO UN
AGGRESSORE.
Proprio così: Manuel era assolutamente estraneo agli aggressori, e lo scambio di persona resta l'
ipotesi più accreditata. Dopo aver trovato la polizia fuori al pub dove voleva entrare (polizia che era
stata chiamata per fermare una violenta rissa scoppiata all' interno del locale), il nuotatore era andato
con un' amica a comprare delle sigarette a un distributore automatico a 200 metri di distanza, dall' altra
parte di Piazza Eschilo. Si ipotizza che i due che gli hanno sparato fossero coinvolti nella rissa del pub,
e che abbiano confuso il ragazzo con qualcun altro, magari della stessa stazza (Manuel è altro 1 metro
e 90).
Moventi di altri tipi sono stati esclusi per ora: dal passato di Manuel non sono emersi attriti e tensioni
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che possano far pensare a una vendetta. Una cosa, però, in mezzo a tante incognite è certa: l'identità di
uno dei due aggressori (che avrebbe però ne-gato il coinvolgimento), scoperta dagli investigatori grazie
alle registrazioni di una telecamera. Il criminale è però ancora a piede libero, come il suo complice. Ma
ciò che conta ancora di più sono le condizioni di Bortuz-zo. Ci sono due novità, una positiva e una, per
adesso, negati-va: «È stata effettuata una finestra anestesiologica, con la quale si è valutato lo stato di
coscienza del paziente una volta sospesa l'anestesia, e che è risultato essere buono: Manuel ha
dimostrato di essere in contatto con l'ambiente». Questa la buona notizia, riportata dal direttore del
Dipartimento di Neuroscienze del San Camillo Alberto Delitala, che con la sua equipe domenica ha
rimosso (integro) il proiettile dall'undicesima vertebra di Manuel. Purtroppo c'è dell'altro: «Non ci sono
novità per la funzionalità del midollo: non ci sono segni di ripresa agli arti inferiori».

Giacomo Rossetti

Riproduzione autorizzata licenza Ars Promopress 2013-2018

A CURA DI ASITNEWS
IN COLLABORAZIONE UFFICIO STAMPA CCN

2

5 febbraio 2019
Pagina 25

Il Roma
C. C. NAPOLI

PALLANUOTO Ottimi risultati per le selezioni under 17, 15 e 13

La linea (rosso)verde del Posillipo
NAPOLI. Ottimi risultati per le formazioni
giovanili del Posillipo, che fanno da eco alla
splendida imposizione della selezione di Serie
A a Trieste.
Tra gli impegni del week end, terza vittoria su
altrettanti incontri dell' under 17 che ospitava
nella vasca di Casoria i pari età dei Muri
Antichi.
Match giocato leggermente sotto ritmo dai
rossoverdi, che tuttavia non mostrano grandi
difficoltà a far loro l' intera posta in palio.
Nessuna rete concessa agli et nei, al termine
dei 32 minuti di gioco, e primato in classifica
con il Telimar Palermo, vin cente con l'
Acquachiara.
Con il turno infrasettimanale dell' under 15 "A",
chiamata a recuperare due partite tra martedì
e mercoledì, turno favorevole per la squadra
"B" con il Playoff. Vittoria netta e convincente,
soprattutto se si considera che tra le 29 reti
segnate, riescono a mettere il nome sul
tabellino tutti e 15 gli atleti a referto. Terzo
posto blindato dai ragazzi di Truppa, che
giocheranno lo spareggio per il passaggio alla
fase d' elite: un risultato che fa onore ai tanti
giovanissimi intervenuti in questo primo
girone, con l' ultima sfida da giocare sabato
prossimo con il Volturno. Infine, in una
soleggiata domenica mattina, impattano sul
pareggio i baby rossoverdi dell' under 13 B di
Marsili, impegnati con il San Mauro. Match concitato, con partenza sprint degli ospiti e sempre in bilico
sino al fischio finale, dopo la reazione dei posillipini.
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a milano

Il croato Dalic fra i premiati del «Brera»
È andata in scena al Teatro Dal Verme di
Milano la 18ª edizione del Premio Brera,
serata che ricorda il giornalista e scrittore
Gianni Brera, di cui il prossimo 8 settembre
ricorrerà il centenario dalla nascita.
Fra i tanti premiati c' erano le azzurre del
volley, vicecampioni del mondo a Yokohama, i
pallanuotisti della Pro Recco, Mara Navarria
oro ai Mondiali di spada e il c.t. della Croazia
vicecampione del Mondo Zlatko Dalic, che si è
augurato una finale fra i suoi e l' Italia all'
Europeo 2020. Fra le celebrazioni per i 100
anni dalla nascita di Brera ci sarà anche il
passaggio del Giro d' Italia da San Zenone al
Po, il paese natale del giornalista (annunciata
ieri dal sindaco).
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