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Schianto mortale lungo la
stradaPorcilanaaSanMarti-
no Buon Albergo: muore un
quarantenneed insei finisco-
no all’ospedale, compresi tre
gemellinidi cinque anni. I fe-
riti, trasportati in ambulanza
all’ospedale di Borgo Trento,
non sono in pericolo di vita.
Attornoalle 18, lungo labre-

tella che collega la tangenzia-
leSudconlastradaprovincia-
le 38 Porcilana, si sono scon-
trate frontalmente laSeat Ibi-
za condotta da M.G., 40 an-
ni, residente a Villafranca e
la Peugeot 5008 su cui viag-
giavano due coniugi quaran-
tenni di Cerea con i loro tre
gemelli di cinque anni. Stan-
do ad una prima ricostruzio-
ne della dinamica, a circa
800 metri dal rondò di im-
missione nella provinciale
38, laSeat cheviaggiava indi-
rezione della tangenziale
Sud si è scontrata frontal-
mentecon laPeugeot chepro-
cedeva in direzione opposta.
Impossibile, per un venti-
treenne di Caldiero soprag-
giuntoun istantedopo, evita-
re l’impatto della sua Volk-
swagen Polo con la fiancata
della Seat.
I primi ad arrivare sono sta-

ti imezzi di soccorsoed ilper-
sonale del 118 Verona Emer-
genza: non è stato sufficiente

l’attivarsi dell’airbag a salva-
re la vita del quarantenne. In
ospedalesonostati trasporta-
ti il conducente della Polo, la
mamma e i suoi tre bambini
che erano ben ancorati ai lo-
ro seggiolini sul sedile poste-
riore della Peugeot. Per
estrarre invece il padre è sta-
to necessario l’intervento dei
vigili del fuoco di Verona so-
praggiunti con le pattuglie
della Polizia stradale di Bar-
dolino e Verona Sud ma an-
cheuominiemezzidegli ausi-
liari della viabilità dell’auto-
strada Brescia-Padova.
Lo svincolo di raccordo tra

tangenzialeSudePorcilana è
stato inibito al traffico, con

deviazioni sulleuscite succes-
sive, ed è stato riaperto solo a
tarda sera.
Terribile lo spettacolo che

gli operatori dell’emergenza
si sono trovatidavanti: irrico-
noscibile la Seat con il moto-
re schizzato via con la violen-
za dell’impatto e finito qual-
che metro più avanti sulla
corsia di marcia opposta. Di-
strutto ilmusodellaPeugeot,
che ha finito la sua corsa stri-
sciando il lato guida lungo il
guard rail di una piazzola di
sosta. Quindici metri oltre,
in direzione della tangenzia-
le Sud, laPolo con i segni del-
lo scontro. Ovunque i detriti
delle tre auto schizzati via

con gli oggetti personali: una
scarpa da ginnastica, alcuni
cd, le cianfrusaglie che ognu-
noha inautomescolateapez-
zi di lamiera e di motore, pa-
raurti, targhe, fusibili e cavi
elettrici. Un’impresa, per il
comandante della Polizia
stradale di Bardolino Alber-
to Zantomio, venirne a capo.
Da una prima ricostruzio-

ne, laSeat Ibiza condottadal-
lavittima,percausedachiari-
re, avrebbe invaso la corsia
opposta scontrandosi con la
Peugeot. Il corpo dell’auto-
mobilista deceduto e le auto
coinvolte nell’incidente sono
a disposizione dell’autorità
giudiziaria.•
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Uninseguimento lungo,peri-
coloso, chepotevacausare in-
cidenti e finire in maniera
molto più pesante. Invece di
feriti non cene sono stati così
comeèstatoevitato il coinvol-
gimentodi altrimezzi, oltre a
quelli dei malviventi e delle
forze dell’ordine.
Ieri nel primo pomeriggio,

intornoalledue, aSanMarti-
no Buon Albergo, due perso-
neabordodiun furgonehan-
no rubato materiale ferroso
in un capannone del locale
Consorzio San Zeno, in via
Vespucci. Il caso vuole che
proprio in zonaunapattuglia
della stazione dei carabinieri
stava svolgendo attività di
controllo. Al segnale di alt, il
furgone non s’è fermato e ha
inveceproseguito lacorsa, au-
mentandoalmassimolavelo-
cità, in direzione del casello
autostradale di Verona Est.
Immediata la reazionedei ca-
rabinieri che si sonomessi ad
inseguire il mezzo in fuga.
Pernonperdere tempo, l’auti-
sta del furgone ha addirittu-
ra sfondato la sbarradi acces-
so all’entrata della A4 facen-
doallertare lo stessopersona-
le della Serenissima. Da lì,

l’inseguimento rocambole-
sco si è svolto lungo tutto il
tratto cheporta finoallo svin-
colo con la A22, imboccato
dai fuggitivi in direzione
Nord, verso il Brennero. In
tuttounatrentinadi chilome-
tri percorsi inmezzo al traffi-
co del sabato pomeriggio,
con più pattuglie dei carabi-
nieri arrivate nel frattempo
in rinforzo ai colleghi.
Gli autori del furto hanno

provato anche a fermare i ca-
rabinieri gettando materiale
sulla strada, ma non è servi-
to. Sono stati infatti raggiun-

ti all’altezza del chilometro
216 in territorio di Pastren-
go: lì, sentendosi braccati, si
sono fermati e hanno conti-
nuato la fuga apiedi nei cam-
pi che fiancheggiano l’auto-
strada.
Uno dei due malviventi è

stato raggiunto ed arrestato:
si trattata di un 21enne di
Faenza, nomade, già ampia-
mente conosciuto alle forze
dell'ordine.Ora si trova in ca-
mera di sicurezza a Verona.
Continuano invece le ricer-

che del collega. •
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Incidentemortaleieri
pomeriggionellazonadi
Malavicina,sulconfinetrale
provincediVeronaeMantova.
Lavittimaèunmantovanodi
33anni,F.D,natoaIsoladella
Scalamaresidentea
Roverbella,nelMantovano.
Ilgraveincidenteèavvenuto
intornoalle16.30lungostrada
Quistello,chetracciailconfine
traVenetoeLombardia, in
direzionediRoverbella.
Secondounaprima
ricostruzionedelladinamica,
l’automobiledeltrentatreenne,
unaRenaultClio,avrebbe
primasbandatoasinistra,
quindil’urtodelmusocontroil
fossatol’avrebbecarambolata
nuovamentesullacorsiadi
destrafacendolarovesciare.
Sulluogosisonorecatele
pattugliedellapoliziastradale,
dellapoliziaintercomunaleei
vigilidelfuoco.
Sulpostoerastataanche
inviataun’ambulanzaallertata
dal118VeronaEmergenza.Ma
quandoisoccorritorisono
giuntisulpostohannopotuto
solamenteconstatare
l’avvenutodecessoperigravi
traumisubitidalconducente
delveicolo.Sulladinamica
dell’episodiosonoincorso
accertamenti. Iltrafficoha
subitoqualcherallentamento.

Sirovescia
l’auto,muore
trentenne
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Icarabinieriall’inseguimentodeidueautoridelfurto:unarresto

FARWEST. IeripomeriggioaSanMartinoBuonAlbergo:unarresto

InseguimentoinA4
dopounfurtodiferro
Il furgoneèsfuggitoaicarabinieri,hasfondato
lasbarradiVrEstmaèstatoraggiuntoaPastrengo

Lapoliziastradalementreesegueirilievidelloschianto

Isoccorritorisul lugodell’incidenteaSanMartinoBuonAlbergo

NelMantovano
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