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IL GOVERNATORE CUOMO ANNUNCIA IL DESTINATARIO DELLA MEDAGLIA AL 

VALORE 
 

Il Sergente Maggiore Marlana Watson si Aggiudica il Più Alto Riconoscimento 
Militare di New York per Eroismo 

 
Il Premio sarà Presentato Domani, 19 Agosto 

 
Il Governatore Andrew M. Cuomo ha annunciato oggi che la Medaglia al Valore dello 
Stato di New York, il più alto riconoscimento militare dello Stato per l'eroismo, è stato 
assegnato al Sergente Maggiore della Guardia Nazionale di New York Marlana Watson, 
un medico dell'esercito, residente a Lindenhurst, e veterana della guerra in 
Afghanistan(foto qui). 
 
Watson, 28 anni, riceverà il riconoscimento per un incidente avvenuto nella notte del 5 
Novembre 2014, quando si precipitò fuori dalla sua casa a Syracuse in mezzo alla 
strada quando sentì degli spari. Ha trovato due ragazzi adolescenti colpiti da un’arma 
da fuoco che sanguinavano sul pavimento. Incurante del rischio di ulteriori colpi di 
pistola, Watson ha iniziato la somministrazione delle cure mediche di emergenza per i 
ragazzi e ha preso in mano la situazione della scena, dirigendo i passanti per assistere 
al loro trattamento e chiamare il 911 in attesa che la polizia rispondesse. 
 
Il Governatore Cuomo ha dichiarato: “Senza esitazione, il Sergente Maggiore Watson 
mise la sua sicurezza personale a rischio al fine di aiutare chi aveva bisogno.” “Mi 
congratulo con le sue azioni eroiche e sono orgoglioso di vedere questa newyorkese 
esemplare ricevere questo meritato onore.” 
 
Il premio sarà consegnato a Watson domani, 19 agosto presso il Farmingdale Armed 
Forces Reserve Center dal Generale Maggiore Patrick Murphy, l'Assistente Ufficiale di 
New York. La Medaglia al Valor Militare dello Stato di New York viene assegnata ai 
membri della Guardia Nazionale di New York che mostrano valore, eroismo, coraggio o 
galanteria in un contesto militare o civile. 
 
L’Assistente Ufficiale di New York, il Generale Maggiore Patrick Murphy, ha dichiarato: 
“Il Sergente Maggiore Watson ha agito secondo le migliori tradizioni della Guardia 
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Nazionale di New York quando andò in soccorso di quei due giovani, nonostante il 
rischio che gli assalitori avrebbero potuto aprire il fuoco di nuovo. Ha preso il suo 
addestramento militare e l'esperienza e li ha utilizzati per aiutare i suoi vicini e la 
comunità.” 
 
Watson, che attualmente serve come reclutatrice della Guardia Nazionale assegnata 
all’ufficio reclutamento di Farmingdale, era nella sua casa verso le 10:00 quando sentì 
degli spari fuori in strada. Dopo aver controllato suo figlio che stava dormendo, ha 
guardato fuori dalla casa e ha visto due ragazzi, di età compresa tra i 13 e i 15 anni, a 
terra in un giardino dall'altra parte della strada. Ha chiamato sua sorella per farle 
chiamare il 911 e poi è uscita di corsa dall’altra parte della strada per aiutare. 
 
Ad un ragazzo gli avevano sparato in alto sulla natica. Non aveva niente per fermare 
l'emorragia così Watson ha sfilato via lo stivale e il calzino al ragazzo e ha utilizzato il 
calzino come benda. Ha girato il ragazzo per verificare la presenza di un foro d'uscita, e 
non trovandolo, ha chiesto ad uno spettatore di tenere la fasciatura sulla ferita, mentre 
lei controllava l'altra vittima. 
 
L'altra vittima è stata colpita alla coscia e al polpaccio. Lei gli ha detto che doveva stare 
fermo e farle controllare le ferite perché c'è una importante arteria nella gamba. Quel 
ragazzo ha detto che stava cominciando ad aver freddo così Watson ha mandato la 
sorella in casa per prendere una coperta. Nel tempo che la sorella è tornata, la polizia e 
le equipe mediche per le emergenze erano arrivati e Watson ha passato la cura dei due 
ragazzi a loro. 
 
La polizia in seguito ha stabilito che i passeggeri in un veicolo avevano sparato ai due 
adolescenti da dietro. 
 
Al momento dell'evento Watson, originaria di Binghamton, era assegnata alla 107° 
compagnia della Polizia Militare, che ha sede a Brooklyn. Ora è assegnata alla 
Compagnia A per il Reclutamento e Trattenimento del Battaglione della Guardia 
Nazionale di New York come reclutatrice a tempo pieno. 
 
Membro della Guardia Nazionale di New York dal 2004, Watson ha servito come 
medico in Afghanistan nel 2012 e nel 2013, con il 3° battaglione della 401° Brigata per il 
Supporto dell'Esercito sul Campo nella Base Aerea di Bagram. 
 
Watson riceverà la Medaglia al Valore alle 10 di mercoledì 19 agosto.  
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