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BORTUZZO NON CAMMINERÀ PIÙ
PER IL GIOVANE NUOTATORE FERITO DA COLPI D' ARMA DA FUOCO, NELLA
NOTTE TRA SABATO E DOMENICA, UNA LESIONE MIDOLLARE COMPLETA:
COMPROMESSO L' USO DEGLI ARTI INFERIORI

Manuel Bortuzzo, la giovane promessa del
nuoto azzurro ferito gravemente con dei colpi
di pistola a Roma nella notte tra sabato e
domenica, non camminerà più. Ad annunciarlo
è  s ta to  i l  p ro fessore  A lber to  De l i ta la ,
responsabile della Neurochirurgia del San
Camillo, ospedale romano dov' è ricoverato
Bor tuzzo.  «C'  é  una les ione midol lare
completa - ha detto il professor Delitala - Per
le conoscenze che abbiamo, la possibilità che
riprenda la mobilità delle gambe al momento
non é immaginabile». «Il decorso post -
operatorio é soddisfacente - ha sottolineato l'
anestesista Emiliano Cingolani, responsabile
della Rianimazione - però il ragazzo è ancora
sedato e sottoposto a ventilazione meccanica -
artificiale, che andremo a diminuire nel caso
non vi siano problematiche nel decorso. Il
ragazzo si risveglia ed é capace di entrare in
contatto con l' ambiente. La prognosi? Non si
può sciogliere ancora, siamo vicini ad un
intervento difficile e dobbiamo aspettare
ancora qualche giorno perché le complicanze
sono sempre possibili».
La notizia ha lasciato il segno su tutti quelli che
avevano sperato che il dramma di Manuel
potesse avere un lieto fine. E ci si aggrappa al
miracolo per continuare a sperare. Così è per
il presidente della Federnuoto Paolo Barelli:
«Speriamo in un miracolo, chiediamo il massimo rispetto per la privacy e confidiamo nell' operato delle
forze dell' ordine e della magistratura affinché consegnino alla giustizia i responsabili del vile agguato
avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Continueremo ad offrire la migliore assistenza possibile al
giovane Manuel e alla sua famiglia e auspichiamo che questo dramma possa diventare un monito per
un futuro diverso. Una serata tra amici non può trasformarsi in tragedia». «Forza Manuel siamo tutti con
te! Una comunità intera si stringe intorno a te e alla tua famiglia in questo momento così difficile. Spero
che i colpevoli vengano al più presto assicurati alla giustizia», ilmessaggio postato su Twitter dal
presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.
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PALLANUOTO BRESCIA CI PROVA CON IL
FERENCVAROS

Si gioca oggi l' 8ª giornata del 4° turno di
Champions League che si presenta favorevole
per le squadre italiane, tutte in vasca alle
20.30. Nel girone A il Recco, al comando a
punteggio pieno, ospita a Sori la Dinamo
Mosca, terzultima con 6 punti e già travolta a
domicilio, cosicché è molto probabile un' altra
sua vittoria in goleada (diretta tv su Sky Sport
Arena). Intanto il Brescia, 3° con 14 punti,
riceve il Ferencvaros Budapest, 4° con 13, e
conta di "vendicare" la beffa subita due
settimane fa quando è stato raggiunto a tempo
scaduto, complice una superiorità numerica
"regalata" dagli arbitri agli ungheresi. E la
squadra lombarda ha tutte le possibilità per
imporsi, anche se certamente in modo meno
netto di quello prevedibile del Recco (diretta tv
su Eu rosport 2). Nel girone B lo Sport Mana
gement, 2° con 16 punti  dietro al lo Jug
Dubrovnik a punteggio pieno, è di scena in
Croazia a Spalato contro lo Jadran, ultimo con
3 insieme all' Hannover, e non dovrebbe avere
troppi problemi anche se a Busto Arsizio ha
vinto a fatica riuscendovi solo ad 1' dalla fine
(diretta tv su Eurosport Player).
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PALLANUOTO

Europa Cup A Torino la Final Six col Setterosa

Una buona notizia per il Setterosa: sarà Torino
a osp i ta re  la  F ina l  S ix  d i  Europa Cup
femminile, dal 29 al 31 marzo. Un evento
doppiamente importante perché le prime tre,
oltre a godersi una medaglia, accederanno
alle finali di World League che metteranno in
palio il primo pass olimpico.
Martedì il prossimo comodo impegno delle
azzurre, in Francia (Mulhouse), certificherà il
primato aritmetico nel girone preliminare: a
due giornate dal termine, l' Italia a quota 12
punti si trova a +4 sull' Ungheria. Le finali
maschili di Europa Cup, col Settebello, si
terranno invece a Spalato dal 5 al 7 aprile.
CHAMPIONS Ogg i  in tan to  è  tempo d i
Champions League.
Nell' 8 a giornata il match più atteso si gioca a
Bresc ia  dove ar r iva  i l  Ferencvaros  (a
Budapest finì 8-8, pareggio ungherese allo
scadere su contestata superiorità numerica).
Più agevole il compito della Pro Recco, a Sori
contro la Dinamo Mosca, e del la Sport
Management sul  campo del lo Jadran a
Spalato.
Girone A: Brescia-Ferencvaros (Ung), 20.30,
dir. Eurosport 2; Pro Recco- Dinamo Mosca
(Rus), 20.30, dir. Sky Sport Arena; Eger (Ung)-
S t e l l a  R o s s a  ( S r b ) ;  S t e a u a  ( R o m ) -
Barceloneta(Spa).
Classifica: Pro Recco 21; Barceloneta 16; Brescia 14, Ferencvaros 13; Eger 9; Dinamo Mosca 6; Steaua
3; Stella Rossa 0.
Girone B: Jadran Spalato (Cro)-Bpm Sport Management, 20.30, dir. Eurosport Player; Hannover (Ger)-
Spandau (Ger); Olympiacos (Gre)-Jug (Cro); Mladost (Cro)-Szolnok (Ung) 8-11 ieri.
Classifica: Jug 21; Sport Management 16; Szolnok* 12; Olympiacos 11; Mladost* 8; Spandau 7; Jadran
Spalato, Hannover 3. (*una partita in più) La formula : Vanno alla Final Eight le prime 4 del girone A e le
prime 3 del girone B oltre all' Hannover che ospiterà l' evento dal 6 all' 8 giugno.
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