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✝
È mancato all'affetto dei suoi cari

Pino Battaglia
Ne danno il triste annuncio la moglie 
Grazia, i figli Andrea e Carola, i nipoti-
ni Edoardo e Tommaso e i parenti tut-
ti.
Il Funerale verrà celebrato lunedì 19 
settembre alle ore 8.30 nella Parroc-
chia di S. Zita.
Il S. Rosario sarà recitato domenica 
18 settembre alle ore 18 nella sud-
detta Parrocchia.
Genova, 15 settembre 2022
La Generale Pompe funebri spa
Tel. 010.41.42.41

Ciao,

Tommy
Amico sincero e nostro Tenore Se-
condo per oltre 35 anni.
Ora potrai riabbracciare la tua dolce 
Antonella, che con pari intensità ha 
condiviso l'amore per il coro.
Commossi, ci uniamo al dolore dei fi-
gli Stefano e Gabriella.
Coro Monte Cauriol

La sorella Piera con il marito Luigi Ri-
cheri e il figlio Giorgio partecipano al 
dolore dei familiari per la dipartita del

PROFESSORE

Ernesto Giannini
Tito e Fiorella Pelizza stringono in un 
forte abbraccio Lia nel ricordo com-
mosso del caro

Matteo
che ci  ha così  prematuramente la-
sciato e porgono ai familiari tutti sen-
tite condoglianze

La famiglia Lorenzani saluta

Matteo
e abbraccia la famiglia Leonetti.

Franco e Dina Pelizza  con Antonio,  
Paolo e le rispettive famiglie si strin-
gono con affetto a Lia e partecipano 
commossi al suo dolore per la prema-
tura scomparsa di

Matteo
e  porgono  ai  familiari  tutti  sincere  
condoglianze

Gianfranco, Gianandrea Picco con le 
loro famiglie partecipano al dolore di 
Ornella  e  Gabrio  per  la  scomparsa  
della cara amica

Graziella Orgiana
di cui ricordano la vicinanza in tanti 
anni di vita e lavoro

L'Amministratore ed i condomini tut-
ti di Via Lavarello 2 si uniscono al do-
lore della famiglia per la scomparsa 
della

SIGNORA

Anna Queirolo
Genova 17 settembre 2022

2012 17 settembre 2022

Caterina Buchanan
(Kitty)

Sei sempre nei nostri cuori.
Alan e Giorgia

1991 17 settembre 2022

Marialuisa Campolonghi
Insegnante

Sei sempre nei nostri cuori.
I tuoi cari

Tommaso Fregatti / GENOVA

Manolo  Portanova,  22  anni  
centrocampista del Genoa, sa-
rà processato per lo stupro di 
gruppo ai danni di una studen-
tessa toscana di ventun anni 
avvenuto  nel  maggio  del  
2021 a Siena. Ieri il calciato-
re, imputato insieme al cugi-
no Alessio Langella e all’ami-
co Alessandro Cappiello, ha 
scelto il  rito  abbreviato che 
prevede, in caso di condanna, 
lo sconto di un terzo della pe-
na. Ma non solo. Il legale del 
giocatore, Gabriele Bordoni, 
ha presentato ieri mattina al 
giudice per l’udienza prelimi-
nare Ilaria Cornetti l’offerta di 
un cospicuo risarcimento eco-
nomico alla vittima. 

Una doppia  mossa  quella  
della difesa che farebbe pensa-
re ad una sorta di ammissione 
di colpevolezza del giocatore 
rossoblù ma che lo stesso Por-
tanova, invece, respinge con 
forza. «Premetto che non ho 
commesso nessuno illecito o 
sono stato violento – spiega il 
calciatore – Ma provo sincero 
dolore per quello capitato a 
questa ragazza. Per me è stata 
un’ora insieme assolutamen-
te normale, per lei, invece, un 
momento difficile. Per questo 
abbiamo offerto il risarcimen-
to economico. Vorrei che fos-
se chiaro che non avrei mai ac-
cettato che le fosse fatto del 
male. Sì è vero in campo sono 
un combattente, ma nella vita 
ho  valori  sani  trasmessi  da  
mio padre Daniele che mi ha 
insegnato ad essere educato e 
gentile con tutti». 

Il giudice ha fissato il pro-
cesso al prossimo 22 novem-
bre. Quello sarà il giorno della 
verità per il calciatore del Ge-
noa tra i migliori in questo ini-
zio precampionato in serie B. 
Il magistrato, già nella stessa 
giornata dovrebbe con ogni  
probabilità  emettere la  sen-
tenza. Questo per via del fatto 
che il rito abbreviato non pre-
vede nuove testimonianze o 
prove ma si basa su quelle già 
depositate fino all’udienza di 
ieri. Il prossimo 22 novembre, 
quindi, ci sarà la requisitoria 

del pm Nicola Marini e poi par-
leranno parti civili e avvocati 
difensori. 

Oltre a Portanova anche il 
cugino Langella ha scelto il ri-
to abbreviato mentre l’amico 
Cappiello, invece, andrà a di-
battimento. Nel procedimen-
to figura indagato anche il fra-
tello William, minorenne all’e-
poca dei fatti, la cui posizione 

sarà  valutata  dalla  Procura  
del tribunale per i minorenni 
di Firenze. L’avvocato difenso-
re della studentessa toscana, 
Jacopo Meini, ha fatto sapere 
in serata di non volere accetta-
re l’offerta del calciatore che 
ammonterebbe ad alcune de-
cine di migliaia di euro. 

Quella di ieri è stata un’u-
dienza piuttosto breve: dura-

ta non più di un’ora. In cui la 
difesa ha depositato anche al-
cune perizie che, a detta dei le-
gali di Portanova, potrebbero 
dare una svolta al processo e 
dimostrare  l’innocenza  del  
giocatore rossoblù. 

Questo dopo che nella pre-
cedente udienza era andata 
in scena, invece, la deposizio-
ne della vittima che aveva con-

fermato le accuse nei confron-
ti di Portanova e dei suoi ami-
ci. La giovane era stata sentita 
con la formula dell’incidente 
probatorio e quanto dichiara-
to sarà utilizzato come prova 
nel futuro processo.

«Ero andata in quell’appar-
tamento nel centro di Siena - 
aveva spiegato la studentessa 
di 22 anni - per passare una se-

rata con il calciatore Portano-
va. Non ero d’accordo su un 
rapporto sessuale di gruppo e 
non ho mai dato il mio consen-
so. Anzi, ho detto chiaramen-
te che ero contraria. Ma nono-
stante questo sono stata pic-
chiata e violentata da quattro 
persone per più di mezz’ora» . 

La giovane davanti al giudi-
ce aveva raccontato per filo e 
per segno le ore precedenti la 
violenza, la notte da incubo 
ma anche i giorni successivi. 
«Mi ricordo – ha detto la giova-
ne – che la mattina dopo lo stu-
pro  ero  in  casa  sul  divano.  
Piangevo disperata. Ho chie-
sto aiuto a una mia amica che 
è infermiera. È venuta a casa e 
le ho raccontato tutto. Mi ha 
consigliato, anche dopo aver 
visto  le  ferite,  di  correre  in  
ospedale».

Manolo Portanova che nel 
giugno del 2021 dopo la de-
nuncia della giovane finì agli 
arresti  domiciliari  per  circa  
un mese, ha sempre gridato la 
sua innocenza. Il calciatore è 
stato recentemente acquista-
to dal Genoa per la cifra di 10 
milioni di euro ed è considera-
to una delle pedine fondamen-
tali del mister Alexander Bles-
sin. —
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«Sì è vero, in campo 
sono un combattente 
Ma nella vita ho valori 
sani che mi hanno 
insegnato a essere 
educato e gentile» 

«Provo sincero dolore 
per quanto capitato 
alla ragazza, ma sono 
assolutamente 
innocente e non sono 
mai stato violento»

IL CASO

GENOVA

L’asso  nella  manica  
che secondo gli av-
vocati difensori po-
trebbe far emerge-

re l’innocenza di Manolo Por-
tanova è una perizia realizza-
ta da una psichiatra, Michela 
Casoria, direttamente sul vi-

deo della deposizione della 
vittima in cui racconta la vio-
lenza subita.  Una relazione 
in cui l’esperta (nominata dal-
la difesa) ha analizzato tutte 
le espressioni della studentes-
sa, i movimenti delle mani, 
degli occhi, i sorrisi e le pau-
se. «Quello che ne esce - anti-
cipa al Secolo XIX l’avvocato 
Gabriele Bordoni - è un qua-
dro di una ragazza che soffre 
di  continue  alternanze  di  

umore e che cambia rapida-
mente il suo modo di essere. 
Ora la palla è nelle mani del 
giudice che certamente terrà 
conto anche di questi elemen-
ti in vista dell’udienza decisi-
va del prossimo 22 novem-
bre». 

Già nelle scorse udienze gli 
avvocati del calciatore aveva-
no  depositato  altre  perizie  
che analizzavano il compor-
tamento  della  studentessa  

sui social network. Gli avvo-
cati sono fiduciosi che quan-
to depositato possa permette-
re di dimostrare l’innocenza 
del calciatore del Genoa. L’in-
tero processo si basa, infatti, 
sul consenso al rapporto ses-
suale di gruppo. Secondo la 
giovane, infatti, non c’è stato 

alcun  assenso  al  rapporto  
con più ragazzi mentre Porta-
nova e i suoi amici sostengo-
no l’esatto contrario. C’è da 
dire che la giovane è stata sen-
tita più volte dalla polizia giu-
diziaria, dal magistrato e poi 
nella scorsa udienza dal giu-
dice e ha fornito sempre un 
racconto  lineare,  preciso  e  
senza mai cadere in contrad-
dizione. Dalla parte dell’accu-
sa ci sono anche referti medi-
ci piuttosto inquietanti e che 
confermano come la vittima 
sia stata picchiata anche nel-
le parti intime e durante il rap-
porto sessuale  di  gruppo.  I  
medici l’hanno, infatti, giudi-
cata guaribile in una quaran-
tina di giorni. —

T. FREG. 
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La nuova strategia decisa dagli avvocati

La difesa ora arruola una psichiatra:
studierà le espressioni della vittima

L’avvocato Gabriele Bordoni

Il centrocampista del genoa sarà processato per violenza sessuale di gruppo su una giovane di 22 anni. I fatti sarebbero avvenuti nel maggio 2021 a siena

Stupro, rito abbreviato per Portanova
La ragazza ha rifiutato il risarcimento
Il calciatore: «Non ho commesso nessun illecito. Per lei è stato un momento difficile, per questo abbiamo fatto l’offerta» 

MANOLO PORTANOVA
CENTROCAMPISTA
ACCUSATO DI STUPRO

SABATO 17 SETTEMBRE 2022
IL SECOLO XIX
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