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Manuel quanto affetto «Mi avete fatto emozionare:
sarò più forte di prima»
Le prime parole del nuotatore ferito che ora è paralizzato alle gambe: «Ciao ragazzi non
mi aspettavo questo calore, vi abbraccerei tutti»

Strane le parole. Certe volte se ne sentono
migliaia e non ti resta niente dentro. Altre ne
bastano poche, pochissime, per bucarti il
cuore.
Sono stati sufficienti 39 secondi a Manuel
Bortuzzo per dire un mucchio di cose in un
messaggio audio registrato sul telefonino del
presidente del nuoto Paolo Barelli e pubblicato
sul sito federale. «Ciao ragazzi, è Manuel che
vi parla. Come potete sentire dalla voce sto
bene, non mi aspettavo tutto questo calore da
parte vostra. Mi avete fatto emozionare tutti.
Se potessi vi abbraccerei a uno a uno, tutti
quanti. Io adesso vado avanti per la mia
strada. Vedrete che torno più forte di prima.
Ciao ragazzi, a presto».
TUTTO VERO Ascoltando le sue parole ci è
venuto in mente un titolo scelto dalla Gazzetta
ormai diversi anni fa, in tutt' altra occasione e
per tutt' altre motivazioni. Quel giorno, per
celebrare la vittoria del mondiale calcistico del
2006, sulla nostra prima pagina era scritto:
«Tutto vero». Manuel ci ha fatto ritornare a
quel «tutto vero».
Tutto vero quello che ci hanno raccontato in
questi giorni e ora spiegato dalla sua voce:
una  fo rza  inc red ib i le ,  un  des ider io  d i
rassicurare, una dichiarazione d' amore per la
vita che la pallottola di piazza Eschilo non è
riuscita a strappargli, una voglia di ricominciare più forte di «quel non sentire niente sotto», la paralisi
delle gambe, eredità di quel colpo assurdo frutto di un «errore di persona». Tutto vero.
Come la follia di quella notte, come i problemi che si affronteranno domani, ma anche come un
desiderio imbattibile di riempire la vita di cose belle.
«PIù GRANDE DI ME» Tutto vero. Come la sofferenza di Martina, la fidanzata, la compagna sedicenne
che ha vissuto con lui l' attimo del terrore davanti al distributore di sigarette.
«Una scena che non dimenticherò mai». La mamma la protegge, gli amici la sostengono.
«Mi trovo di fronte a una cosa molto più grande di me. Ora spero tanto per Manuel». Tutto vero. Come
un signore che si è presentato all' ospedale con una fantastica torta di mele in mano. Stefano Crialesi ha
fatto da chef e da fattorino: «L' ho fatta io, per Manuel sì, ma è il mio mestiere». Conosce Manuel?
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«No, ma... quello che è successo mi ha lasciato senza parole».
Lo stesso è accaduto a Francesca Michielin, la cantante. «È un mio conterraneo, ma non lo conosco.
Volevo solo stare qui qualche momento, niente di più». Chi invece conosce, e bene, Manuel è Christian
Galenda, tecnico azzurro e delle Fiamme Gialle, e suo allenatore. «Era contento di vedermi, magari
perché stavolta non gli ho potuto parlare di chilometri e cose da fare... Non vede l' ora di cominciare la
riabilitazione». Un percorso che sarà deciso nelle prossime ore. La Federnuoto ha lavorato per mettere
in condizione la famiglia di fare la scelta migliore. E fra le opportunità ce n' è anche una vicino casa. A
Vicenza, dove il papà lavora, e dove c' è un centro di unità spinale all' avanguardia.
STRETTA DI MANO Ieri, all' ora di pranzo, è arrivato anche Matteo Salvini. «L' ho trovato gagliardo, in
forma, tosto, con una madre, un padre e tre fratelli e sorelle assolutamente sul pezzo - ha raccontato il
ministro dell' Interno nel pomeriggio a Canale 5 - Ci siamo stretti la mano e aveva una stretta più forte
della mia». «Salvini gli ha chiesto come stava - aggiunge il papà Franco - e Manuel gli ha risposto: stai
tranquillo che ora con le gambe mi attrezzo e vengo a prenderti...».

VALERIO PICCIONI
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«La mia promessa a Manuel: resterò sempre al suo
fianco»

IL RACCONTO ROMA «Non lo lascerò solo
dopo quello che è successo. Ripartiamo da
qui insieme, gliel' ho detto a Manuel e lui è
felice». Martina, occhi verdi e sguardo pulito,
ha appena sedici anni, ma il coraggio di una
donna. Lo stesso che sabato notte l' ha tenuta
al fianco del diciannovenne, il suo fidanzato,
quando, agonizzante, era riverso in terra dopo
esser stato colpito da quel proiettile calibro 38
alla schiena. In questi giorni con gli amici e i
compagni del nuoto del Centro federale di
Ostia si è confidata, provando ad alleggerire la
tensione accumulata dopo la sparatoria, nella
speranza di distogliere dalla mente quegli
attimi di paura che non potrà comunque mai
scordare. «È stata un' esperienza che non
dimenticherò mai e capisco che mi trovo di
fronte a una cosa più grande di me, spero
tanto per Manuel», ha detto ieri la ragazza.
LA DIAGNOSI DEI MEDICI Lei come tutti gli
altr i  r i fugge la diagnosi sentenziata dai
chirurghi. La lesione midollare riscontrata a
Manuel dai medici  del San Camil lo che
impedirebbe al diciannovenne di tornare a
camminare,  non la  prende neanche in
considerazione. «Manuel è forte confida
ancora al gruppo del nuoto ce la farà e io sarà
con lui, al suo fianco». Da giorni Martina è
sempre lì con gli altri compagni e amici all'
ospedale San Camillo. Negli orari consentiti dai medici, entra nella Terapia intensiva e stringe le mani
del suo ragazzo «Non li ho visti in faccia quei due uomini ha detto agli amici ma adesso dicono che
vogliono chiedere scusa, perdono ma cosa cambia?
Devono pagare per quello che hanno fatto, ho paura però che non sarà mai abbastanza».
L' INCONTRO Martina e Manuel si sono incontrati in piscina, durante gli allenamenti. Si sono piaciuti da
subito anche se poi c' è voluto un po' di tempo, come spesso accade nelle relazioni tra gli adolescenti,
per confidarselo e fare il primo passo. Sabato era una delle prime sere che uscivano con gli altri amici
come una coppia. «È un ragazzo buono, sensibile ripete Martina ai compagni del gruppo di nuoto non
meritava quello che gli è successo, non mi farò da parte. Resterò al suo fianco». A colpirla di quel
giovane, alto e simpatico, arrivato da Treviso a sorpresa, è stata «la sua gentilezza, il suo garbo».
«Stavano insieme da poco, forse una settimana raccontano gli amici ma si vogliono molto bene». Lui,
Manuel, la cerca ogni giorno. Lei è lì che non si scoraggia. La paura più grande è passata: la giovane
promessa del nuoto poteva morire, lei poteva restare ferita. Di quella sera ha ancora in testa il rumore
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degli spari. «Da allora ripete la ragazza ai compagni non fumo più».
Camilla Mozzetti © RIPRODUZIONE RISERVATA.
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L' ATLETA: «TORNERÒ PIÙ FORTE DI PRIMA». E ROSOLINO GLI FA VISITA

Restano in cella gli aggressori di Manuel

ROMA. Restano in cella i due responsabili del
ferimento di Manuel Bortuzzo. Il gip Costantino
De Robbio ha convalidato il fermo e disposto il
carcere per Lorenzo Marinel l i  e Daniel
Bazzano, riconoscendo la premeditazione nel
tentato omicidio.
Hanno «programmato un omicidio brutale e
sparato per uccidere, scrive il magistrato nell'
ordinanza che segue l '  interrogatorio di
convalida che si è tenuto a Regina Coeli, nel
quale i due si sono avvalsi della facoltà di non
rispondere. «Dopo aver programmato un
omicidio non riuscito per cause indipendenti
dalla loro volontà, hanno poi ideato un piano
tendente a garantire almeno parzialmente la
loro impunità - prosegue l' ordinanza - Quanto
alla ricostruzione del fatto in termini di tentato
omicidio appare inconfutabile allo stato,
essendo stati esplosi numerosi colpi di arma
da fuoco verso le parti vitali della vittima, con
evidente intento di ucciderla e non di ferirla». Il
gip evidenzia «l' assoluta pericolosità dei due
indagati» e aggiunge: «È altamente probabile
il rischio di reiterazione dei delitti della stessa
specie di quello contestato». Durante l '
interrogatorio in questura, mercoledì scorso,
gl i  aggressori hanno raccontato di aver
passato quasi quattro giorni nascosti, dopo la
sparatoria, prima di costituirsi. Marinelli ha
ammesso di aver sparato all' impazzata dallo
scooter in direzione di Manuel: pensava fosse il ragazzo che poco prima, in un locale adiacente al luogo
dell' agguato, lo aveva minacciato e picchiato. Dopo la rissa, era tornato davanti al pub, a bordo dello
scooter, insieme a Bazzano, con l' intenzione «di menare a qualcuno».
Mentre sul fronte delle indagini prosegue il lavoro degli inquirenti per identificare le altre persone
coinvolte nella rissa, in ospedale migliorano le condizioni di Manuel. Ieri a salutarlo è arrivato anche l' ex
stella del nuoto azzurro, Massimiliano Rosolino. E il ragazzo ha registrato e diffuso un breve messaggio
audio per ringraziare gli amici del nuoto e tutti quelli che in questi giorni hanno inondato i social di
pensieri e messaggi a lui dedicati: «Ciao a tutti ragazzi, come potete sentire dalla voce sto bene, non mi
aspettavo tutto questo calore da parte vostra, veramente mi avete fatto emozionare tutti, se potessi vi
abbraccerei uno a uno, tutti quanti, io adesso vado avanti per la mia strada e vedrete che torno più forte
di prima, a presto ragazzi, tutti quanti, grazie, un abbraccio».
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A2 - FEMMINILE

Acquachiara attesa all' esame Ancona per tenere il
primato

N A P O L I .  È  u n a  C a r p i s a  Y a m a m a y
rimaneggiata quella che alle 16,30 andrà al
Pas setto di Ancona per l ' anticipo di A2
femminile. Barbara Damiani dovrà fare a meno
di Martina De Bisogno e Antonia Migliaccio,
entrambe indisponibili. Per sostituirle il tecnico
come sempre at t ingerà da l le  g iovani l i
biancazzurre. Rientrerà dalla squalifica, però,
Eliana Acampora, che ha scontato nel derby
con i l  Volturno la giornata di  squal i f ica
rimediata per l' espulsione di Cosenza. Le due
squadre, dopo quattro giornate di campionato,
sono entrambe al primo posto in classifica a
10 punti. Parte con i favori del pronostico la
Vela Ancona, che è considerata la favorita
numero 1 per la vittoria della regular season e
che «in assoluto - aggiunge Barbara Damiani -
è una delle formazioni più forti dell' intero
campionato di A2, girone Nord compreso. Ci
attende una gara molto difficile, su questo non
c' è dubbio».
Arbitrerà la sfida il signor Ialeggio.
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SERIE A2 Il team di Occhiello al Foro Italico alle 16,30. Gialloblù alle 15 per cercare il colpaccio
in casa

Acquachiara di scena a Roma, Cesport contro la
Telimar

NAPOLI. Giornata di gara per Acquachiara e
Cesport, impegnate nella nona giornata del
campionato di Serie A2 girone Sud. I primi
affronteranno in trasferta Roma 2007, alle
16,30 al Foro Italico. Coach Occhiello avrà a
disposizione l' intera rosa e sarà chiamato a
dare continuità di prestazioni e risultati dopo la
vittoria nel derby sulla Ce sport. Proprio l' altra
partenopea giocherà a Casoria (ore 15) contro
Telimar, seconda della classe. Impegno
proibitivo sulla carta per i gialloblù, dati i 14
punti di distacco in classifica, ma la squadra di
Jacovelli vuole provare a fare lo sgambetto a
una delle favorite nel girone.
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I GIALLOROSSI SCENDERANNO IN VASCA ALLE 18

La Canottieri sfida in trasferta il fanalino di coda
Bogliasco

NAPOLI. Dopo il r itorno alla vittoria con
Genova la Canottieri cerca conferme contro
Bogliasco (ore 18), nella 17ª giornata di
campionato. Una gara decisamente alla
portata dei giallorossi, che devono comunque
puntare alla vittoria per tentare una ulteriore
scalata alla classifica. «Una partita difficile,
come del resto abbiamo visto che lo saranno
tutte in questo campionato, anche se è alla
nostra portata - ha detto l' allenatore della
Canottieri, Paolo Zizza - è una formazione che
ci ha messo sempre in difficoltà e quindi non
sarà per niente facile batterla. Loro per giunta
sono reduci dalla sconfitta contro Lazio e
quindi cercheranno di riscattarsi davanti al
proprio pubblico. Bisogna essere attenti e
cinici e pronti ad approfittare degli episodi
favorevoli che si possono verificare nel corso
della gara».
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PALLANUOTO - A1 La squadra di Brancaccio sarà impegnata all' Alba Oriens di Casoria alle
17 per provare a consolidare il quarto posto

Posillipo, con la Lazio per confermarsi

NAPOLI. Tempo di tornare in vasca per il
Circolo Posillipo, impegnato alla piscina Alba
Oriens di Casoria nella sfida alla Lazio (fischio
d' inizio previsto alle ore 17). Partita delicata
per la formazione allenata da Brancaccio, dal
momento che le due squadre sono divise in
classifica solamente da una manciata di punti:
i  rossoverdi, infatt i ,  occupano la quarta
posizione in graduatoria a 29 punti, mentre i
capitolini seguono due posti più in là a 25. Il
Posillipo è reduce dalla vittoria nell' ultimo
turno contro Trieste, giunta al termine di ben
tre vittorie nei precedenti quattro incontri
(sconfitta solamente due giornate fa dalla
capolista Pro Recco), mentre la Lazio è
riuscita a spuntarla di un sol punto contro il
fanalino di coda Bogliasco. La formazione di
Brancaccio è anche chiamata a sfatare una
sorta di tabù casalingo: nelle ultime due uscite
tra le mura dell' Alba Ariens, infatti, il Posillipo
non è riuscito a centrare la vittoria, al netto
anche di aver affrontato due tra le compagini
m i g l i o r i  d e l l a  c o m p e t i z i o n e ,  S p o r t
Management e Pro Recco. Una sfida dunque
dai tanti spunti, con una vittoria del Posillipo
che vorrebbe d i re  anche a l lungo sul le
inseguitrici per blindare il quarto posto in
classifica provando anche ad avvicinarsi allo
Sport Management, impegnata con Brescia.
Arbitreranno la gara i signori Piano e Bianco.
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Pallanuoto Gli uomini in trasferta ad Albaro

Rari, un sabato da brividi 'Girls' all' esame Bogliasco

UNA SFIDA nella sfida quella di oggi alle 15
alla Nannini (ingresso libero) fra Rarigirl e
Bogliasco nella terza di ritorno. Gigliate ancora
col rammarico della gara di andata conclusa 9
a  9  dopo  aver  accarezza to  la  v i t to r ia
dominando tre quarti gara per esser poi
raggiunte da una tripletta ligure nel finale. In
gioco il quinto posto con le fiorentine tallonate
da Bogliasco e Milano. Nonostante la sconfitta
di sabato ad Ostia con l' agguerrita Sis Roma
(avvio impacciato e finale di 11-6) il mister
gigliato Sellaroli ha comunque avuto buone
sensazioni.
Rari al completo, con Crevier (16) ( nella foto)
e Cordovani (15) migliori realizzatrici. Contro
un Bogliasco che nel turno scorso ha perso di
misura col Rapallo (6-7), servirà in ogni caso
massima concentrazione.
La classifica: Orizzonte 30, Padova e Rapallo
25, Sis Roma 23, RN Florentia 14, Bogliasco e
Milano 13, Verona 12, Velletri 3, Torre Grifo 0.
ED UN MATCH altrettanto importante e
delicato attende la squadra biancorossa dell'
A-1 maschile impegnata nella quarta di ritorno,
alle 18, nella vasca di Albaro con il Quinto. Due in particolare le ragioni: riscattare la sconfitta interna di
sabato con l' Ortigia e soprattutto il 6-7 dell' andata con i liguri beffardi nel segnare il gol decisivo a 5»
dalla fine. Naturale che mister Tofani chieda ai suoi di ritrovare gioco determinazione e compattezza per
difendere o migliorare la settima posizione.

Paolo Pepino
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