
ASFALTOINSANGUINATO.L’incidenteintornoamezzogiornoaVillafranca,sullabretellinachedallaprovincialeportanelcentrodelpaese.Lavittimaaveva40anni

Travoltodaun’auto,muoreunciclista
Sistavarecandoal lavoroquando
èavvenutoloscontroconlavettura
guidatadaun50ennediVigasio
Lastradachiusaperunpaiodiore

Adestralabiciclettasucuiviaggiaval’operaiodecedutonell’incidenteFOTOSERVIZIODIENNE

MariaVittoriaAdami

Era uno dei tanti che ogni
giorno affrontano lunghi ret-
tilinei e strade trafficate, a ca-
vallo di una bicicletta, per re-
carsi al lavoro. E per i quali la
due ruote diventa il mezzo
più prezioso per percorrere
chilometri, la mattina presto
o la sera, col sole o col freddo.
EdEnver Saraci, 40anni, di

origine albanese, di chilome-
tri ieri ne avrebbe fatti ben 14
perandarea lavoraree torna-
re a casa. Ma la sua vita si è
interrotta, attorno alle 12.30,
a Villafranca, sulla bretellina
che dalla provinciale per
Sommacampagna porta in
centro città.
Da pochimesi era residente

a Sommacampagna dopo es-
sersi trasferito da Verona.
OperaioaVillafranca,pedala-
va, sulla sua mountain-bike
bianca e blu, lungo la strada

che collega le due cittadine.
Saraci eragià arrivatoaVilla-
franca.Pocodopomezzogior-
no era in via Sommacampa-
gna. Ancora qualche decina
dimetri e avrebbe imboccato
la rotonda in prossimità del-
lo stabilimentoMontorsi.
La suacorsa, però, è finita lì.

Dietro di lui, sulla stessa cor-
sia dimarcia, sempre in dire-
zione di Villafranca, viaggia-
va una Ford Focus, guidata
da un cinquantenne di Viga-
sio.
All’improvviso l’autoha col-

pito la bicicletta. I carabinie-
ri del nucleo Radiomobile
della compagniadiVillafran-
ca, accorsi subito sul luogo
dell’incidente, stannocercan-
do di chiarire la dinamica,
per capire se l’automobilista
non abbia visto Saraci o se il
ciclista abbia sbandato o ral-
lentato all’improvviso finen-
do addosso all’auto e impe-
dendo al guidatore di evitar-
lo. Non è ancora chiaro cosa
sia accaduto, ma l’impatto è
stato fatale per Saraci che è
finito sul parabrezza
dell’auto, dalla parte del pas-
seggero, quasi sfondandolo e
ammaccandopartedella car-
rozzeria.
Poièvolatonell’altracarreg-

giata dove è rimasto privo di
sensi sull’asfalto. I soccorrito-

ri del 118, giunti in pochi mi-
nuti, hanno tentato invanodi
rianimarlo.MaSaraci èmor-
to sul posto.
I militari hanno chiuso la

strada nella corsia per Vero-
na, rimasta deserta. Un len-
zuolo bianco per il giovane e
tanta commozione da parte

di chi tornando dal lavoro o
da scuola guardava il luogo
dell’incidente da lontano. La
strada, che funge da circon-
vallazioneper ladirettriceVe-
rona-Valeggio, è rimasta
chiusa al transito in direzio-
ne Verona per un paio d’ore.
I carabinieri hanno effettua-

to i rilievi, poi hanno affidato
la salma di Saraci alle pompe
funebri che l’hanno portata
alle cellemortuariedell’ospe-
dalediBorgoRomaadisposi-
zione dell’autorità giudizia-
ria che dovrà disporre l’even-
tuale autopsia.•
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Proseguonoicontrollidella
poliziamunicipalesullavelocità
eccessivaincittà.Pertuttala
prossimasettimanasaranno
controllateviaBerardi,strada
Bresciana,corsoVenezia,via
Unitàd’Italia,viaBassoAcquar
eviaLegnago; lepattuglie
sarannoinserviziocon
autoveloxetelelaser.
L’ufficiomobilediprossimità
saràinservizioneimercati
rionalienelleprincipalipiazze
deiquartieri,assicurandola
presenzainalcunescuoleper
l’entratael’uscitadeiragazzi.
Lunedìalle7.30l’ufficio
mobilesaràinservizioalle
scuoleD’AzegliodiviaDel
Carretto, inseguitodalle8.30
gliagentisisposterannoinvia
MantovanaaigiardiniSanta
Elisabettaedalle10.30in
piazzaleScuroeparcoSan
Giacomo.Dalle13.30l’ufficio
mobilesaràinviaSarpifinoalle
15.30quandosisposteràalle
scuoleMaggidiviaMarconcini,
infinedalle16.45saràaPorta
Vescovo.
Martedìivigilisarannoin
servizioallescuoleFortidivia
Badileedalle8.30almercato
diviaPlinioinBorgoVenezia
finoalle13;dalle13.30
sarannoinviaQuattro

Novembre,poiallescuoleNievoe
aseguireinpiazzaleXXVAprile
nell’areaantistanteilTempio
Votivofinoalle19.
Mercoledìdalle7.30lapolizia
municipalesaràallescuoleRosani
diviaSantini,aseguirealmercato
diviaPoerioedalleore10.30alle
13aquellodipiazzaVittorio
Veneto;dalle13.30saràalcentro
commercialeSavalfinoalle15.30
perpoispostarsiallescuole
PertinidiviaFranchetti, in
piazzaleXXVAprilenell’area
antistanteilTempioVotivofino
alle19.
Giovedìdalle7.30gliagenti
sarannoallescuoleLenottidivia
Bacchiglione,aseguirealmercato
diviaDonMercanteepoiaquello
diviaPrinafinoalle13.Dalle
13.30l’ufficiomobilesaràinvia
Giuliari,poidalle15.45allescuole
CesaridiviaFasoli, infineinpiazza
ZaraeparcodelSorriso.
Venerdìdalle7.30lapolizia
municipalesaràallescuole
MessadagliadistradoneProvolo,
aseguirealmercatodipiazza
Arditiepoidalle10,30aquellodi
piazzaSediciOttobrefinoalle13.
Dalle13.30saràinpiazzadel
PopoloaSanMichele,poidalle
15.45allescuoleSimonidipiazza
MadonnadiCampagna, infinein
piazzaleXXVAprile.

RiccardoVerzè

Daunaparte due veronesi, di
cuiunocondiversi preceden-
tiper rapina.Almeno trenor-
dafricani dall’altra. Al Saval
sono spuntati anche i coltelli
e uno si è conficcato nella
spalla di uno dei due italiani,
fermandosi all’altezza
dell’osso. Sangue e urla. Due
i feriti, cinque gli arresti do-

po la violenta rissa scoppiata
ieri seraalSaval.Sulposto so-
no piombate le volanti della
polizia di Stato che hanno
portato i duellanti in questu-
ra: ora devono rispondere di
rissa aggravata.
L’allarmel’hannodato i resi-

denti attorno alle 17.30. In
via Umberto Maddalena si
sono fronteggiati due grup-
pi: due cugini che abitano in
zona e tre fratelli di origini
marocchine. Prima il con-
frontoverbale, poiquello fisi-
co. I motivi, ancora tutti da
chiarire. Al 113 è arrivata più
di una telefonata, lì attorno
infatti si affaccianonumerosi

condomini e la scena era sot-
to gli occhi di tutti. Al loro ar-
rivo, gli agenti hanno circon-
dato e arrestato in flagranza
tutte lepersonecoinvoltenel-
la violenta rissa.
I cinque sono stati portati

in questura per essere identi-
ficati. I feriti erano due, uno
fra gli italiani e uno fra ma-
grebini. Il più grave, anche se
non in pericolo di vita e per-
fettamente cosciente, è sem-
bratosubitounodeiduevero-
nesi, che ha 32 anni. Aveva
riportatouna feritapenetran-
te da armada taglio alla spal-
la, è stato portato dal 118 al
pronto soccorso dell’ospeda-

le di Borgo Trento e in serata
riaccompagnato in questura.
Anche suo cugino, 28 anni,
avrebbe riportato lievissime
ferite allemani.
Tutti e cinque hanno tra-

scorso la notte nelle celle di
sicurezza di lungadigeGalta-
rossaequestamattina saran-
no accompagnati in tribuna-
le per la convalida dell’arre-
sto e l’eventuale processo per
direttissima. Intanto la que-
sturaèal lavoroper ricostrui-
re i contorni della vicenda e
individuare il movente della
rissa.Eoggi sonoattesinuovi
dettagli. •
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Controllidellavelocità
AnchecorsoVenezia
nelmirinodeitelelaser

MOMENTIDIPAURA. Iresidentihannolanciatol’allarmeeinpochiminutisonoarrivatediverseVolanti.Unodeicontendentièstatoraggiuntodallalamaaunaspalla

RissaalSaval,dueferitiacoltellateecinquearrestati
Coinvoltidueveronesi
etrefratellinordafricani
Ilmoventeèancorada
chiarire. Indagalaquestura

EnverSaraciaveva40anni Lavetturacoinvoltanelloscontroconilciclista
L’uomoabitavaa
Sommacampagna
dapochimesi
Lasalmaèstata
trasportata
alPoliclinico

Prevenzione

AlSavalsonointervenuteleVolantidellaquesturachehannoarrestatocinquepersone
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