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Sbandaconlamoto,muorequarantunenne
«L’avevaacquistataunannofa»
dicelozio,«maeraunoprudente
elausavapoco,eraimpegnato
asistemarecasaconlaragazza»
AlessandraVaccari

Una parte della carenatura
della sua moto è finita giusto
sottounroseto.Macabrosim-
bolodiunatombasucuipian-
gere tra qualche giorno. Una
ruota, nell’impatto s’è sgan-
ciata dallamoto.
Saranno i carabinieri di Co-

logna Veneta a ricostruire
l’incidente mortale accaduto
ieri verso mezzogiorno in via
Sule a Cologna Veneta.
La moto, una Ducati 1200

di colore rosso, per cause che
perora restano incomprensi-
bili, condottadaManuelFan-
ton,41annidiColognaVene-
ta arrivata a un certo punto
della strada che è in periferia
del paese ha perduto aderen-
za. Forse l’uomo ha affronta-
to il tratto a velocità troppo
sostenuta, forse qualcosa lo
ha distratto, la sua moto è fi-
nita prima fuori dalla carreg-
giata quindi ha incontrato la

spalletta incementodiun fos-
sato. Quell’ostacolo ha fatto
da trampolino, la moto s’è
piantata e il centauro è stato
sbalzatoviaperunaquaranti-
na dimetri.
L’uomo, all’arrivo dei soc-

corritoridiVeronaEmergen-
za era già morto per i poli-
traumi riportati nella caduta.
Sono stati i carabinieri di

Cologna Veneta a rilevare
l’incidente,maaterranonso-
nostati trovati segnidi frena-
ta. Non sembrano esserci te-
stimoni, nessuno quindi è in
grado di dare una spiegazio-
ne certa dell’accaduto.
Nonostante la calura estiva

in quel tratto di strada s’è ra-
dunata una piccola folla di
persone. Alcune per caso, in
transito avendo trovato la
stradabloccata si sonoferma-
teachiedere informazioni, al-
tre sono arrivate saputo
dell’incidente.
La salma dell’uomo è stata

portata alle celle mortuarie
dell’ospedale di Legnago in
attesa di disposizioni da par-
te delmagistrato di turno.
Da qualche tempo Fanton

s’era spostato daColognado-
ve abitano i genitori e i fami-
liari a Bonaldo, dove era an-
dato a vivere con la sua com-
pagnaederamolto impegna-
to a sistemare la loro casa.
Lui che eramuratore.

«Mio nipote era un giova-
notto senza grilli per la te-
sta», dice lo zio Claudio Fan-
ton, «aveva la passione delle
auto e dellemoto. Era aman-
te della Ducati, questa moto
l’avevaacquistatacircaunan-
no fa. Prima voleva soltanto

Kawasaki, poi gli era nata
questa passione per la Duca-
ti, ma non è che fosse in sella
ogni sabato o domenica. Lui
non aveva così tanto tempo
libero, ma quando poteva gli
piaceva usarla», continua zio
Claudio, «non sappiamo co-

me sia accaduto l’incidente,
forse un moscerino qualcosa
lo ha distratto e adesso non
c’è più. Manuel era un tipo
tranquillo,moltopresodal la-
voro e dai suoi affetti. Con
questa grande passione per
lemoto».•

Incidenteconferitonongrave
alle14diieri inviaBarana
all'intersezionesemaforizzata
conviaRosaMorando.
Iveicolicoinvoltisono
un’automobileVolkswagen
GolfeciclomotoreAprilia
Scarabeo.Entrambii
conducentinegativiad

alcoltest. Ilciclomotoristaèstato
trasportatoalConfortiniper
accertamenti.Allabasedel
sinistrounaprobabilemancata
precedenzadellaGolf,conla
ricostruzionecheverràeffettuata
conleimmaginidella
videosorveglianzadellapolizia
Localepostaall'incrocio.

SCONTRO.CarambolatratreautoincentroaPai,primainvasionedicorsiapoitamponamento

Gardesanabloccataper2ore

Mancataprecedenza
Feritouomoinscooter
Ivigilistudianoifilmati

L’incidenteinviaBaranaèstatoripresodalletelecamere

Spettacolarecaramboladiau-
to, per fortuna senza gravi
conseguenze, ieri mattina
nel centrodiPai, la frazione a
norddiTorridelBenaco.Ver-
so le 9.30 infatti, per cause
che sonoancora al vagliodel-
laPoliziaLocalediTorri, cin-
que automobilisti a bordo di
treauto,unaVolkswagenPo-
lo nera con targa svizzera,
unaFordFocusverdecontar-
ga italiana e un Q7 dell’Audi
nero, pure italiano, si sono ri-
trovati coinvolti in uno scon-
tro nel centro della piccola
frazione di Torri, dinanzi ad
alcunibar, ristoranti edalber-

ghi della zona. Il tampona-
mentosarebbe statoprovoca-
to da un distrazione e l’Audi
Q7, guidata da una donna di
36annidiMonteforted’Alpo-
ne, avrebbe invaso la corsia
opposta scontrandosi con
una Ford Focus guidata da
un uomo di 59 anni. Tampo-
nata anche la Polo svizzera.
Lo scontro ha paralizzato il

traffico sulla Gardesana per
poco meno di due ore, con
lunghe code in entrambe le
direzioni. Sul posto è interve-
nutaper i rilievi laPoliziaLo-
cale di Torri.•G.M.
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Faesplodereilbancomatmaresta
prigionieroall’internodellabanca

BOTTETRADUERAGAZZINI. Icarabinieri intervengonoaOrtidiBonavigoperunarissa

Sfidaasuondipugnitraquindicenni

ViaSuleaColognaVenetateatrodiunincidentemortaledovehaperdutolavitaunquarantunenne

Ilmurettopericoloso

Unpezzodicarenaturaèfinitosottounroseto

Lavittima,ManuelFantonlavoravacomemuratoreDIENNEFOTO

ViaBarana,intervienelapoliziaLocale

L’incidentetratreautoaPaidiTorriFOTOMUSURACA

Questa volta l’hanno preso.
Unodei ladri che stava facen-
do esplodere la cassa banco-
mat del Credito cooperativo
di via dellaVittoria 112aSoa-
ve è stato ammanettato dai
carabinieri.
Eranoquasi le cinque di ieri

mattina quando è scattato
l’allarme furto alla centrale
operativa de La Ronda. Sul
postoè stata immediatamen-
te inviata una pattuglia del
servizio di vigilanza privato.
Assieme sonoarrivati anche i
carabinieri che avevano avu-
to la stessa allerta.

Giàaprimavista, considera-
ti i danni, s’è capito che c’era
stata l’ennesima esplosione
diunbancomat.Ma lasorpre-
sa è stata grande quando
all’interno della struttura le
guardie giurate e i carabinie-
ri hanno notato che c’era an-
cora un bandito. Una volta
identificato s’è scoperto esse-
re un cittadino di nazionalità
romena che non aveva fatto
in tempo a fuggire con i com-
plici. Sono stati informati il
direttore della filiale e un suo
dipendente che poi sono an-
dati sul posto.•A.V. CreditocooperativoDIENNEFOTO

Dev’essere andata più o me-
no così: «Vieni con me che ti
faccio vedere io come funzio-
na».Unpocospavaldi,unpo-
co spacconi, chi lancia la sfi-
da e chi raccoglie il guanto
pernon farsi vederemenoco-
raggioso.Cosìduequindicen-
ni se le sono date di santa ra-
gione a Orti di Bonavigo. In
uno spiazzo, non al bar del
paese.Ma qualcuno ha aller-
tato lo stesso il 112 e sul posto
è stata mandata una pattu-
glia del Radiomobile di Le-
gnago.
Ma lo stupore dei militari è

stato grande quando si sono
trovati davanti un ragazzino
marocchino ammaccato. Il

suocomparedibottenel frat-
tempo se l’era data a gambe.
Ma si conosce la sua identità.
Lo straniero è stato portato

in ospedale per accertamen-
ti.Hasoloqualcheammacca-
tura.Perquestodovrannoes-
sere i suoi genitori a decidere
se sporgeredenuncia (inque-
sti casi la querela è di parte)
oppure andare a parlare con
gli altri genitori per capire
checosa sia accadutoe lamo-
tivazione di questa rissa. Il
fatto è accaduto sabato sera,
attornoalle21.Eparenessun
altro sia stato coinvolto: un
regolamento di conti tra i
due bulletti che dovranno ri-
spondere ai genitori.•A.V. LachiesadiOrtidiBonavigoRagazzinosoccorsodal118

Nonsonostati
trovatisegnidi
frenata,laDucati
hapersoipezzi
perlaviolenza
dell’impatto
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