
ASFALTOINSANGUINATO. Ilmortale incidenteversole21 dopol’uscitadi Soave,sull’autostradaSerenissima

Autofiniscesottoilrimorchio
Mortosulcolpoilconducente

Laclinica Pederzolia PeschieradelGarda

Mortale incidente, ieri sera
verso le 21, sull’autostrada Se-
renissima, subito dopo l’usci-
ta di Soave, in direzione Vene-
zia.UnaVolkswagenPolo,con-
dotta da un albanese che viag-
giava solo, per cause al vaglio
della polizia stradale di Vero-
na sud, mentre percorreva la
corsia di destra, con condizio-
niditrafficoevisibilitàottima-
li,hatamponatoviolentemen-
te il rimorchio di un Tir con
targa slovena.
L’autista sloveno, avvertito

l’impatto,haaccostato ilTir in
una vicina piazzola di sosta e
ha subito chiamato i soccorsi.
Risultati inutili. L’albanese,
Astrit Qejvani, nato a Valona e
residente a Finale Emilia, 48
anni compiuti lo scorso no-
vembre, era morto sul colpo,
comehannoaccertatoisoccor-
ritori del 118 dopo che i vigili
del fuoco di Verona erano riu-
scitiaraggiungereilcorpodel-
l’uomo,rimastoincastratonel-
l’abitacolo contorto.
Un impatto violentissimo

che non ha dato scampo allo
sfortunato albanese: il tachi-
metro della sua Polo segnava
la velocità di 120 chilometri
orari. Gli agenti della

polstrada hanno controllato
conattenzionel’asfalto,allari-
cerca di segni di frenata.
Qejvani era emigrato in Ita-

lia -comesi leggesulsuoprofi-
lo su Infojobs - nel gennaio
1997:finoal1999avevalavora-
to in una ditta di Brescia, dal
giugno 2001 al febbraio 2003
in un’azienda di Bonporto, in
provincia di Modena; dal feb-
braio 2005 al all’agosto 2006
in un’azienda chimica di Mo-
randola e infine dal settembre
2006 era dipendente di una
fabbrica di ceramiche. •

Sièspentoieri,MaurizioBella-
moli, per tutti «Momi», colpi-
to sabato scorso da un malore
durante la gara di ciclismo
amatorialeaSanGiorgioinSa-
lici. La sua morte improvvisa
halasciatosenzaparole i fami-
liari e i numerosi amici del
mondo del ciclismo, dov'era
molto conosciuto. Bellamoli,
tesseratoconilGsBennatiBel-
litalia, aveva 59 anni e nessun
problemadisalute.Sabatopo-
meriggioavevapartecipatoal-
la gara amatoriale «Piccole
Fiandre»quandoneiprimigi-
risiè improvvisamentestacca-
todalgruppoportandosiabor-
do strada. Proprio mentre si
stavafermandosièmanifesta-
to ilmalore,unattaccocardia-
co, che lo ha fatto cadere pe-

santemente sull'asfalto privo
di conoscenza. Numerosi gli
amici che l'hanno immediata-
mente soccorso e allertato
l'ambulanza al seguito della
corsa con i sanitari che hanno
praticato sul posto il massag-
gio cardiaco nella speranza di
stabilizzare le condizioni dell'
atleta, trasportatopoiall'ospe-
dale di Peschiera in condizio-
niapparsefindasubitogravis-
sime. Maurizio Bellamoli era
molto conosciuto nel mondo
delle due ruote per il suoi tra-
scorsicomecorridoredilettan-
teepoicomeallenatoredeimi-
ni-corridori della Polisportiva
Bruno Gaiga. I funerali sono
stati fissatipersabatomattina
alle 10.30 nella Basilica di Ma-
donna di Campagna.•L.P.

CORSAFATALE.Si era sentitomale sabato

Èmortoilciclista
colpitodainfarto
nellagaraamatori

Lascena deltragico incidenteavvenuto ieriserasull’A-4 neipressi diSoave FOTOSERVIZIO DIENNE

AstritQejvani(da Facebook)

L’intervento deivigilidelfuocoe deisoccorritori sulluogo dell’incidente incui è mortoAstrit Qejvani

SabatoifuneralidiMaurizio
Bellamoli,59anni,diS.Michele

L’autistahaavvertitol’impatto
esièsubitofermato,mal’uomo,
unalbanesedi48anni,eragià
deceduto.LavoravainEmilia
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