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dopoaverbevuto:illesaunaventenne
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FURTI.ScopertidaicarabinieridiTrento

Oltre25colpiincasa
Sgominatalabanda
dell’oradellospritz
Unarrestatoe3ricercati:avevano
agitoancheincittàeprovincia

Come un proiettile. Lanciato
contro un pullman che tra-
sportava venti persone.
Un’auto senza controllo, che
ha attraversato contromano
due corsie di corso Venezia e
si è schiantata frontalmente
controunanavettadiretta al-
laCortiVenete.Gravissimo il
conducente dell’auto, ferita e
portata in ospedale una bim-
badi 13annicheerasull’auto-
bus. La mamma ha avuto un
malore ed è stata ricoverata
anche lei a BorgoTrento. Pa-
ralizzato il traffico del sabato
pomeriggio fra Verona e San
Michele. È stata una giorna-
ta di fuoco per la polizia mu-
nicipale intervenuta ieri indi-
versi incidenti. Il più grave in
serata (vedi articolo a fianco)
costato la vita a un ciclista.
Quello di corso Venezia è

stato alle 17.30. «Se correva?
Mamma mia se correva».
L’autistadellanavettaèanco-
ra scosso. Si è visto arrivare
addosso quella Hyundai gri-
gia, che non ha frenato, non
ha provato nemmeno a ster-
zare. Arrivava da SanMiche-
le, all’altezza dell’ex Tiber-
ghienha passato la doppia li-
nea continua alla sua sini-

stra, ha toccato lateralmente
unveicolo cheè riuscitaa evi-
tare l’impatto frontale e poi è
andataadaccartocciarsi con-
tro il muso del pullman. Di-
sintegrata la parte anteriore
della macchina, parabrezza
sfondato ed esplosi gli air-
bag. Al volante un cittadino
srilankese di 33 anni. È stato
soccorso dal 118 e portato
d’urgenzaall’ospedalediBor-
goTrento, è ricoverato inRia-
nimazione incondizionimol-
to gravi. Ancora non è chiaro
perchèabbiaperso il control-
lo dell’auto. «Mi sento mira-
colata», ha raccontato scon-
voltaun’automobilista sfiora-
ta dallaHyundai.
Panico intanto sulla navet-

ta. Alcuni passeggeri erano
stati sbalzati dai sedili, altri
erano andati a sbattere con-
tro il poggiatesta di fronte a
loro.Apreoccupareerano so-
prattutto le condizionidiuna
ragazzina di 13 anni. Aveva
presodiversi colpi.Èstata im-
mobilizzata sulla tavola spi-
nale, ma non sembrava in
gravi condizioni. Lamamma
ha avuto unmalore ed è stata
ricoverataaBorgoTrentoan-
che lei. Preoccupatissimaper

le figlie: oltre a quella ferita,
ce n’era una più piccola. Che
non smettevadi piangere: un
vigile l’ha presa in braccio e
l’ha fatta calmare. Poi la bim-

bahadato lamanoallamam-
ma. «Vi portiamo in ospeda-
le solo per una breve visita»,
ha spiegato loro il personale
del 118. Mentre i pompieri

mettevano in sicurezza le au-
to,gli agentidellapoliziamu-
nicipale si sono occupati dei
rilievi e, supportati da due
pattuglie di carabinieri del
Radiomobile,hanno fattode-
fluire il traffico. Era rimasta
percorribile una sola delle
quattro corsie di corso Vene-
zia e si sono formate due lun-
ghissime code.
Nel frattempo i vigili hanno

raccolto le testimonianze e
tutte concordavano su un
punto: l’autoha cominciato a
puntare il sensodimarciaop-
postoenonc’è stato alcunac-
cenno di frenata. Il sistema
informativoGiano ha svelato
che il veicolo aveva la revisio-
ne scaduta, mentre sono in
corso accertamenti sull’assi-
curazione delmezzo. •RI.VER.
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L’ApecarrovesciatoaGrezzana

Tre ricercati e un arresto per
ripetuti furti negli apparta-
menti. Scopertidai carabinie-
ri di Trento quattro giovani,
ritenuti responsabilidi25col-
pi in casa e uno in un locale
pubblico, dove avevano por-
tato via delle slot machine,
tra la fine 2014 e l’inizio
2015. Avevano agito anche a
Verona, sia incittà che inpro-
vincia, oltre che nella Valle
dei laghi in Trentino e a Bre-
scia. Tutti colpi portati a se-
gno all’ora dell’aperitivo, da
cui il nome di «Spritz»
all’operazione.Unodei quat-
tro, una ragazza, è stata arre-
stata venerdì in Toscana,
mentregli altri tre, di 24, 25 e

27 anni, albanesi clandestini,
sono destinatari di altrettan-
temisure cautelari in carcere
ericercati.Bottinocomplessi-
vo stimato in almeno 70.000
euro.L’accusaèdi associazio-
ne per delinquere finalizzata
alcompimentodipiù furti ag-
gravati in abitazione e locali
pubblici. Le indagini erano
partite nel dicembre 2014,
quando i carabinieri avevano
controllato degli albanesi in
auto. Nel mezzo erano stati
trovati arnesi da scasso, di
cui non avevano saputo giu-
stificare il possesso. Intercet-
tazioni e pedinamenti hanno
portatoalla formulazionedel-
le accuse. •

Carabinieriduranteunintervento

ILDRAMMAINCORSOMILANO

Perdelavita
ciclistadi53anni
L’urtoall’incrociodiviaGalliano
Èilprimomortaledel2016
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INCIDENTI.Unavetturainvadel’altracorsiaefiniscecontrounbus.Eincirconvallazioneunatragediadurantelaserata

Schiantiincittà,muoreinbici
EcaosperoreincorsoVenezia
Scontrodavantiall’exTiberghien:
gravissimounuomoallaguida
Inospedaleancheunatredicenne
elamadrecheeranosulpullman

UnagentedellaMunicipalesiprendecuradellasorellinadellaferita

È precipitata con l’auto per
diversi metri ed è piombata
nel giardino di un’abitazione
privata, finendo rovesciata
sul lato di guida. Ne è uscita
praticamente illesa. Era
ubriaca, quattro volte oltre il
limite. Lei è una ragazza po-
co più che ventenne, con la
sua LanciaMusa attorno alle
tre di notte era in via Castello
San Felice, appena sotto le
Torricelle inValdonega.Ave-
vabevuto,molto.Unamano-
vra sbagliata e ha sfondato la
recinzione di una casa che dà
su via Monte Cengio, piom-
bando sul prato quattro-cin-
que metri più sotto. È uscita
dell’abitacolo soltanto con
qualche graffio, ma dopo
l’alcoltest effettuato dalla po-
liziamunicipalehadovuto ri-
consegnareagli agenti lapro-
pria patente.

ALTRIUBRIACHI ALVOLANTE.
Altri automobilisti si sono
messi alla guidaubriachinel-
la notte fra venerdì e sabato.
E hanno provocato altri inci-
denti, anche in questi casi
senza feriti. A mezzanotte e
dieciunodiquesti si è schian-
tato con la sua Ford contro
un edificio privato in strado-
ne Santa Lucia. Qualche mi-
nuto prima, in via Ridolfi a
BorgoVenezia, unautomobi-
lista è andato a sbattere con

la sua Citroen C3 contro una
Panda parcheggiata lungo la
via, danneggiandola. In en-
trambi i casi, rilievi e sanzio-
ni spiccatedallapoliziamuni-
cipale.

APE ROVESCIATO. Ancora da
chiarire ladinamicadell’inci-
dente che ha coinvolto un
Apecar a Grezzana: all’uscita
della tangenziale, all’altezza
dell’azienda vinicola Bertani,
si è rovesciato e l’uomo alla
guidaèrimasto incastrato.Li-
berato dai vigili del fuoco,
non sembrava in pericolo di
vita ed è stato portato al Polo
Confortini da un’ambulanza.
Sulpostosono intervenuti an-
che i carabinieri della stazio-
ne locale.

PEDONIARISCHIO.Nella setti-
mana appena trascorsa, gli
agentidellapoliziamunicipa-
le hanno registrato sei inci-
denti con pedoni investiti,
per un totale di sette feriti. I
sinistri sono avvenuti in un
caso durante la notte, in due
casi di pomeriggio e per tre
volte nelle ore mattutine.
Quello più grave, in via Ma-
meli, ha procurato lesioni
guaribili in trenta giorni a
due donne che sono investite
assieme. Nei sei casi accerta-
ti, i veicoli che hanno provo-
cato gli incidenti sono stati

duemotociclette, unautocar-
ro e tre autovetture. Tra le
due donne e i cinque maschi
che sono rimasti feriti, il più
anzianodi loroaveva81anni,
mentre il più giovane 25. Dai
vigili un ammonimento a chi
guida con imprudenza sulle
strade: lamancatapreceden-
za ai pedoni comporta, oltre
alla sanzione amministrativa
di 163euro, anche ladecurta-
zione di otto punti dalla pa-
tente. •RI.VER.
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Un incidente ha funestato la
serata: il primo mortale del
2016. Verso le 20.30,
all’incrocio di corso Milano
con via Galliano, per cause
dachiarire, c’è stataunacolli-
sione traun’HondaJazz, gui-
data da una donna, rimasta
illesa, eunabiciclettacondot-
tadaunuomodi 53anni, ori-
ginariodiRovereto e residen-
te a Verona, deceduto poco
dopo il violento impatto.
Sul posto un’ambulanza al-

lertata dal 118 Verona Emer-
genzae lapoliziamunicipale.
I soccorritori hanno cercato

di rianimare la vittima. Il ci-
clista, cheha sfondato il para-
brezza della vettura, è morto
per i gravi traumi riportati.
Secondo i primi rilievi la bici
proveniva da corso Milano.
Si sta verificando se stesse at-
traversando viale Galliano in
bici sulle strisce pedonali.
L’auto arrivava da viale Co-
lombo verso via Galliano. Gli
esperti del Nucleo Infortuni-
stica con i video delle teleca-
mere all’incrocio e l’analisi
dei tempi semaforici valute-
ranno la dinamica. I veicoli
sono sotto sequestro.•
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