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Siena

L’INCHIESTA

Verifiche mediche,
passaggio cardine

Un passaggio fondamen-
tale dell’inchiesta sulla
violenza di gruppo sarà
l’accertamentomedico-le-
gale sulla ragazza affidato
lunedì scorso dal pmNico-
la Marini. Si analizzeranno
le lesioni riportate dalla
giovane

Manolo Portanova andrà in ritiro in Austria con la squadra del Genoa

Divieto di avvicinamento
Portanova va in ritiro
Il gip Rocchi ha ritenuto
che sia sufficiente per garantire
la residua esigenza cautelare
Lunedì ultimo esame sui telefoni

SIENA

Il calciatore del Genoa Manolo
Portanova potrà partecipare al
ritiro della squadra rossoblu in
Tirolo. «Il giudice ha ritenuto
che al momento sia sufficiente
il divieto di avvicinamento alla
ragazza per garantire la residua
esigenza cautelare», conferma
l’avvocato Gabriele Bordoni che
difende il giocatore. Che aveva
in verità già ottenuto l’autorizza-
zione del gip Jacopo Rocchi a
raggiungere i compagni di squa-
dra al raduno a Genova l’8 luglio
per sottoporsi alle visite medi-
che e ai test atletici che prece-
dono la partenza appunto per
l’Austria. Il provvedimento è
giunto ieri nel primo pomerig-
gio, con il parere favorevole del-
la procura per quanto riguarda
il divieto di avvicinarsi alla ragaz-
za che ha denunciato uno stu-

pro di gruppo nella notte fra il
30 e il 31 maggio ed il silenzio
della persona offesa al riguar-
do. E’ trascorso oltre un mese
da quando, l’8 giugno scorso,
scattarono gli arresti domiciliari
per Portanova ma anche per lo
zio Alessio Langella e per l’ami-
co Alessandro Cappiello. «La de-
cisione del giudice – prosegue
Bordoni – consente al mio assi-
stito di svolgere la propria attivi-
tà. Quanto al procedimento, ci
saranno ancora tante cose da
chiarire».
A partire dall’analisi delle chat,
delle foto e dei video estrapolati
dagli Iphone 12 dei tre arrestati
e della studentessa. Il primo fil-
mato di quella sera, seppure so-
lo di pochi secondi, è già stato
depositato dai difensori di Lan-
gella e di Portanova. Altri co-
munque ce ne sarebbero per ri-
costruire il mosaico della notte
della presunta violenza. Lunedì
sarà svolto l’ultimo accertamen-
to sull’Icloud dei cellulari, con
particolare riferimento al conte-
nuto di Instagram. Poi verranno
restituiti ai legittimi proprietari

e proseguirà la battaglia di foto,
video e filmati di cui si sono già
viste le prove generali.
La polizia continua a sentire
per la seconda volta persone
già ascoltate nel corso dell’in-
chiesta. Un paio giovedì ed al-
trettante anche ieri in modo da
cesellare il quadro. Tornando al
divieto di avvicinamento alla ra-
gazza imposto a Portanova, do-
vrà restare almeno a 400 metri.
Ovvio che non deve contattarla
in alcun modo: nè telefonate,
né messaggi. Nessuna novità in-
vece dal Riesame per Langella e
Cappiello.

La.Valde.

Se è ancora troppo presto per
parlare di Palio straordinario e
in particolare dell’iter che richie-
de l’eventuale svolgimento di
una Carriera fuori dalle date tra-
dizionali, dell’argomento parle-
ranno di sicuro i priori delle di-
ciassette Contrade che si riuni-
ranno lunedì. E ne parleranno,
soprattutto, i capitani: il loro in-
contro è in programma il giorno
successivo, martedì, alle 21,30.
A non accelerare i tempi è stato
nei giorni scorsi il prefetto Ma-
ria Forte. «Il sibndaco dovrà rac-
cogliere le adesioni delle Con-
trade e in base a esigenze nor-
mative e prescrizioni sanitarie
potrà essere valutato. Ma in un
tempo ragionevole» ha detto.
Intanto è arrivata l’omologazio-
ne della pista di Monticiano per
i prossimi due anni: una notizia
importante vista proprio la pos-
sibilità che possa essere svolto
un Palio straordinario, dopo l’an-
nullamento delle Carriere del 2
luglio e del 16 agosto. I cavalli
avranno così la possibilità di uti-
lizzare la pista.

Si riuniscono
priori e capitani
Monticiano ok

Le storie di cronaca


