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Da una parte Manolo 
Portanova che con 
un  post  su  Insta-
gram  annuncia  di  

aver convocato per oggi po-
meriggio  una  conferenza  
stampa alla quale partecipe-
ranno lui, il padre Daniele e 
l’avvocato di fiducia della fa-
miglia  Gabriele  Bordoni.  
Dall’altra un vero e proprio 
giallo che rischia di essere al-
la base del futuro ricorso di 
appello che sarà presentato 
nei prossimi 45 giorni ai giu-
dici di secondo grado del tri-
bunale di Firenze. E che, se-
condo Portanova e il suo lega-
le, potrebbe in qualche modo 
riscrivere il finale di questa vi-
cenda, con l’obiettivo della di-
fesa di ribaltare quella con-
danna a sei anni di reclusione 
per il giocatore del Genoa ri-
conosciuto colpevole in pri-
mo grado di  uno stupro di  
gruppo avvenuto nel maggio 
del 2021 a danno di una stu-
dentessa toscana di 21 anni 
per cui è stato colpito con la 
stessa pena anche lo zio Ales-
sio Langella mentre sono pro-

cessati a parte il fratello Wil-
liam (davanti al tribunale per 
i minorenni) e l’amico Ales-
sandro Cappiello (che ha scel-
to il rito ordinario. 

L’avvocato  di  Portanova,  
infatti, nell’ambito di indagi-
ni difensive ha scoperto che 
la deposizione sui danni psi-
cologici che la vittima ha subi-
to in quella notte del 31 mag-
gio del 2021 è stata dalla stes-
sa «letteralmente copiata e in-
collata da quella pubblicata 
su internet di un’altra studen-
tessa americana che nel 2015 
era stata vittima di uno stu-
pro di gruppo», viene eviden-
ziato nelle indagini difensi-
ve. 

Il legale difensore del cal-
ciatore commenta così la vi-
cenda che riguarda la vittima 
e che è agli atti del tribunale: 
«La deposizione della studen-
tessa  che  accusa  Manolo  –  
conclude l’avvocato nel docu-
mento difensivo – si è rivela-
ta copiata. È stato dunque ne-
cessario ricorrere al copia e 
incolla per esprimere le sen-
sazioni e il dolore di quella 
notte». Non si placano, dun-
que, le polemiche dopo che 
lunedì mattina il giudice del 
tribunale di Siena Ilaria Cor-
netti ha depositato le motiva-

zioni della sentenza di con-
danna del  calciatore  in  cui  
aveva descritto non solo co-
me la vittima non avesse dato 
consenso al rapporto sessua-
le, ma come la stessa fosse sta-
ta costretta a «subire un incu-
bo di 40 minuti e fosse stata 
trattata come un oggetto». Il 
legale di Portanova aveva su-

bito contestato queste moti-
vazioni annunciando il ricor-
so in appello e il fatto che il 
giudice aveva ignorato una 
corposa memoria in cui veni-
vano evidenziati elementi, se-
condo  la  difesa,  a  favore  
dell’innocenza  del  calciato-
re. E proprio questo sarà il te-
ma della conferenza stampa 

che è stata convocata da Por-
tanova per le 17.30 di oggi in 
un hotel di Genova. 

Un incontro con la stampa 
tenuto dall’avvocato Gabrie-
le Bordoni e al quale parteci-
perà il padre di Manolo, Da-
niele, ex capitano del Genoa, 
e  proprio il  centrocampista  
rossoblù. Non è chiaro se Ma-

nolo rilascerà dichiarazioni o 
meno. Questo dipenderà an-
che da Genoa. Parleranno, in-
vece, sicuramente Bordoni e 
il padre Daniele. Portanova il 
giorno successivo alle pubbli-
cazioni delle motivazioni del-
la sentenza aveva scritto uno 
sfogo sempre sui social in cui 
ribadiva  la  sua  innocenza:  
«Ho superato - aveva scritto il 
calciatore  -tante  difficoltà  
nella mia vita, ma mai mi sa-
rei immaginato di dover af-
frontare  un  periodo  come  
questo. Sento e leggo una sto-
ria che non conosco, che non 
si avvicina lontanamente alla 
realtà e mi chiedo ogni gior-
no perché è successo a me. 
Presto ci sarà il modo di dire 
la mia versione documentan-
do con prove e non con ipote-
si. 

Per la mia famiglia, per il 
mio club, per la mia vita cre-
devo che rimanere in silenzio 
e dar fiducia alla giustizia fos-
se la cosa giusta ma adesso 
purtroppo mi sono reso con-

to che il silenzio ha presenta-
to un conto troppo salato che 
non sono più disposto a paga-
re». Portanova calciatore sot-
to contratto del Genoa non è 
più sceso in campo dalla setti-
mana successiva alla senten-
za di primo grado per scelta 
della società rossoblù. —
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«La vittima che 
accusa Manolo 
è ricorsa al copia 
e incolla per 
esprimere il dolore 
di quella notte»

L’avvocato del calciatore: «Le parole utilizzate sono le stesse di una studentessa stuprata nel 2015 negli Stati Uniti»

Portanova, la difesa prepara il ricorso
«La deposizione della vittima è copiata» 

GABRIELE BORDONI
AVVOCATO PORTANOVA

Manolo Portanova, a sinistra, mentre entra nel Tribunale di Siena

L’obiettivo dei legali
è ribaltare la condanna 
in primo grado 
per stupro di gruppo
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