
Stanley Almodovar III, 23 anni.

Il ragazzo era un tecnico farmaceutico e viveva a Clermont, Florida.

***

Amanda Alvear, 25 anni.

Amanda era al Pulse con vari amici, tra cui Mercedez Flores, che è stata uccisa insieme a lei. I suoi 
amici hanno saputo che era nel locale da un video pubblicato su Snapchat prima dell’assalto.

***

Oscar A. Aracena-Montero, 26 anni.

Il ragazzo è stato ucciso insieme al suo amico, Simon Adrian Carrillo Fernandez.

***

Alejandro Barrios Martinez, 21 anni.

Ci sono pochissime informazioni su di lui: era molto giovane e aveva origini cubane.

***

Martin Benitez Torres, 33 anni.

Martina era originario di San Juan, Porto Rico. Era appena arrivato ad Orlando per visitare dei 
parenti.

***

Simon Adrian Carrillo Fernandez, 31 anni.

Simon è morto insieme al suo amico Oscar Aracena-Montero.

***

Deonka Deidra Drayton, 32 anni.

Deonka lavorava nel locale al momento dell’attacco. Il suo soprannome era “Dee Dee”.

***

Franky Jimmy Dejesus Velazquez, 50 anni.

Franky lavorava per un noto negozio di abbigliamento. Sono passate varie ore prima che la sua 
famiglia sapesse che era stato coinvolto nell’attentato.

***

Peter O. Gonzalez-Cruz, 22 anni.



Peter lavorava per la UPS ed era originario del New Jersey. Sua madre gli ha scritto una toccante 
lettera d’addio su Facebook.

***

Juan Ramon Guerrero, 22 anni.

Juan era nel locale col suo fidanzato, Drew Leinonen. Era uno studente alla University of Central 
Florida e amava il fitness e i videogiochi.

***

Miguel Angel Honorato, 30 anni.

Miguel lavorava per un catering messicano. Suo fratello gli ha dedicato un post su Facebook.

***

Eddie Jamoldroy Justice, 30 anni.

Eddie è il ragazzo di cui tutti i giornali hanno parlato: è lui che ha mandato quei messaggi strazianti 
alla madre prima di morire. “Ti amo mamma”, “Sbrigati a chiamare la polizia, è in bagno con noi”.

***

Javier Jorge-Reyes, 40 anni.

Javier lavorava per un noto brand di moda. Era originario di Porto Rico.

***

Anthony Luis Laureano Disla, 25 anni.

Anthony, originario di Porto Rico, si esibiva in molti locali di Orlando come drag queen. Quella 
sera era lì da cliente.

***

Enrique L. Rios Jr., 25 anni.

Enrique era originario di Brooklyn. Era in vacanza a Orlando. Lavorava come coordinatore al True 
Care Home Health Care.

***

Mercedez Marisol Flores, 26 anni.

Mercedez era con i suoi amici, tra cui Amanda Alvear, rimasta uccisa. Lavorava da Target ed era 
originaria del Queens, New York.

***



Jean Carlos Mendez Perez, 35 anni.

Jean Carlos è morto insieme al fidanzato Luis Daniel Wilson-Leon.

***

K.J. Morris, 37 anni.

K.J. lavorava come buttafuori per il locale, ma le autorità non sono riuscite ancora a stabilire se 
stesse lavorando o se fosse con amici al momento dell’attacco.

***

Luis Omar Ocasio-Capo, 20 anni.

Luis ha origini italiane: la sua famiglia è originaria della Valle del Calore, nel comune di Castel San 
Lorenzo in Campania. Era un ballerino, trasferitosi a Orlando per inseguire il suo sogno.

***

Eric Ivan Ortiz-Rivera, 36 anni.

Eric era sposato da circa un anno. Era originario di Porto Rico e viveva in Florida da alcuni anni.

***

Darryl Roman Burt II, 29 anni.

Darryl lavorava alla Keiser University. Era lì con amici a divertirsi.

***

Xavier Emanuel Serrano Rosado, 35 anni.

Xavier era un ballerino e aveva lavorato in vari bar della Florida. Aveva un figlio.

***

Gilberto Ramon Silva Menendez, 25 anni.

Gilberto era originario di Porto Rico. Lavorava come commesso da Speedway e stava studiando 
all’Università.

***

Edward Sotomayor Jr., 34 anni.

Edward lavorava come brand manager per un’agenzia di viaggi LGBTQI.

***



Luis S. Vielma, 22 anni.

Luis lavorava allo Universal Orlando Resort, nella sezione dedicata ad Harry Potter. J.K. Rowling 
ha twittato riguardo alla sua morte.

***

Luis Daniel Wilson-Leon, 37 anni.

È morto insieme al fidanzato Jean Carlos Mendez Perez.

***

Luis Daniel Conde, 39 anni.

Era lì col suo fidanzato, Juan P. Rivera Velazquez, per festeggiare un compleanno. Sono morti 
entrambi.

***

Shane Evan Tomlinson, 33 anni.

Shane il cantante di una band, i Frequency. Aveva studiato in North Carolina, e i fan del gruppo 
hanno scritto moltissimi messaggi di cordoglio sulla loro pagina.

***

Juan Chevez-Martinez, 25 anni.

Si hanno poche informazioni su di lui: gli amici lo ricordano come uno che dava tutto di sé.

***

Joel Rayon Paniagua, 32 anni.

Originario del Messico, Joel lavorava per aiutare economicamente la sua famiglia in Florida.

***

Jason Benjamin Josaphat, 19 anni.

Benjamin è una delle vittime più piccole: Originario dell’Arizona, studiava al Southern Technical 
Institute della città.

***

Cory James Connell, 21 anni.

Cory studiava Giornalismo sportivo al Valencia Community College. Era al Pulse con la sua 
ragazza, che è ricoverata in ospedale.

***



Juan P. Rivera Velazquez, 37 anni.

Juan era un parrucchiere: è morto insieme al suo ragazzo, Luis Conde.

***

Jerald Arthur Wright, 31 anni.

Jearld era al compleanno del ventunenne Corey Connell, che è rimasto ucciso.

***

Leroy Valentin Fernandez, 25 anni.

Leroy era con Xavier Serrano, suo fidanzato, che è morto nella strage.

***

Tevin Eugene Crosby, 25 anni.

Tevin era a Orlando in vacanza, ed era stato a visitare la famiglia in North Carolina. Viveva a 
Statesville.

***

Jonathan Antonio Camuy Vega, 24 anni.

Jonathan lavorava per il network televisivo spagnolo Telemundo. Era anche un giornalista.

***

Jean C. Nives Rodriguez, 27 anni.

Jean viveva a Orlando per lavoro: grazie ai suoi risparmi era riuscito a comprare una casa per la sua 
famiglia.

***

Rodolfo Ayala-Ayala, 33 anni.

Rodolfo lavorava per OneBlood, la compagnia che si occupa di trasfusioni di sangue che in questi 
giorni è stata invasa dai volontari. Nonosante questo, il divieto per le persone omosessuali di donare
è rimasto in vigore.

***

Brenda Lee Marquez McCool, 49 anni.

Brenda era al Pulse con figlio e nipote. Si è buttata su di loro pur di salvare le loro vite. Ci è 
riuscita, ma lei è morta.



***

Yilmary Rodriguez Sulivan, 24 anni.

La ragazza sulla destra era con Jonathan Antonio Camuy Vega, anche lui morto nella strage, e un 
altro ragazzo (al centro) sopravvissuto per miracolo.

***

Christopher Andrew Leinonen, 32 anni.

Il ragazzo era col suo fidanzato, Juan Ramon Guerrero. Entrambi sono morti. Le loro famiglie 
hanno annunciato che avranno un funerale congiunto.

***

Angel L. Candelario-Padro, 28 anni.

Angel era un istruttore di Zumba. Era originario di Porto Rico.

***

Frank Hernandez, 27 anni.

Frank viveva a Orlando da due anni per lavoro. Era col fidanzato al Pulse, ma solo lui è morto.

***

Paul Terrell Henry, 41 anni.

Paul era padre di due figli. Era fidanzato con un uomo, che non era al Pulse.

***

Antonio Davon Brown, 29 anni.

Antonio aveva studiato Criminologia ed era stato un militare nella U.S. Army Reserves.

***

Christopher Joseph Sanfeliz, 24 anni.

Christopher è morto in ospedale per le ferite riportate nella sparatoria. Aveva studiato a Tampa e 
amava ballare.

***

Akyra Monet Murray, 18 anni.

Akyra si era appena diplomata. Era a Orlando per festeggiare. Era un’atleta di basket.

***



Geraldo A. Ortiz-Jimenez, 25 anni.

Geraldo era della Repubblica Domenicana. Aveva studiato legge in Carolina.


