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L’infernosullaTranspolesana
Unmorto,travolti isoccorritori
Primal’impattotradueauto,cheè
costatolavitaaYacopoFaben
Poiunubriacotravolgeicarabinieri
eunfurgoneinvesteunvolontario

LATESTIMONIANZA.StefanoPavaneraallaguidadell’HondaCivicsullaqualeviaggiavaYacopo,suoamicod’infanzia

«Cihannosorpassato,poiildisastro»
«Eracomeunfratello,
gentileecosìdisponibile»
SipregaperLorenzetto,
ilvolontarioinvestito

L’autochehatamponatolavetturaconabordoYacopoeilsuoamico

SANBONIFACIO.Unasbandata,attornoalle8,sull’unicasemicurvachecollegalaPorcilanaalcasellodell’autostrada

Schiantofrontale,graveunventenne
IlgiovanediArcolehaperso
ilcontrollodellla600
centrandounSuv:soccorso
dall’elicotterodel118

FrancescoScuderi

Casaleone piange la morte
del giovane Yacopo Faben,
22anni, residenteaSustinen-
za e prega per la vita di Filip-
po Lorenzetto, il coordinato-
redellaprotezionecivile loca-
le. «Eravamo usciti da poco
dall’AmericanGraffiti di San
Pietro diLegnagoper andare
a giocare a bowling al centro

commerciale LaGrandeMe-
la», racconta Stefano Pavan,
24 anni, il migliore amico di
Faben, che si trovava allagui-
da della Honda Civic posse-
duta dall’inizio di gennaio e
coinvolta nell’incidente. Ste-
so sul letto dell’ospedale di
Borgo Trento, Pavan, è sotto
choc per la morte dell’amico.
Quella che doveva essere una
semplice serata di diverti-
mento, per i due giovani si è
trasformata in una tragedia.
«Un’auto che ci ha sorpassa-
to», ricorda con un filo di vo-
cePavan,«ho frenatoperevi-
tarlama ho perso il controllo
del veicolo che ha iniziato a

capovolgersi». «Tutti e due
indossavamo le cinture di si-
curezza», prosegue l’amico,
«sonouscitoda solodall’auto
e ho visto Yacopo steso
sull’asfalto». Per Faben non
c’è stato nulla da fare, Pavan,
ricoveratonel repartodiNeu-
rologia, se l’è cavata con un
clavicola rotta e lesioni e con-
tusioni varie. «Era come un
fratello, ci conoscevamo fin
da piccoli», confida il 24en-
ne, «bastavauno sguardoper
capirci, entrambi avevamo la
passione per i motori, il suo
soprannome, ereditato dal
papà, eraFue, era un ragazzo
generoso, gentile, disponibi-

le verso il prossimo, pieno di
vita, solare».
Al bar Jolly di Sustinenza

non si parla di altro, i coeta-
nei ricordano bene Faben.
«Abbiamo fatto le medie in
classe assieme e poi giocato a
calcio nelle giovanili del Su-
stinenza», racconta Giaco-
mo, mentre Alessio dice che
«eraunragazzobuonoe tran-
quillo». Il giovane, figlio uni-
co, viveva con la famiglia in
via Gorna, 1. «Conosco bene
Barbara, la mamma», dice il
sindaco Andrea Gennari, «si
tratta di persone splendide.
TuttaCasaleone nonpuò che
stringersi attorno alla fami-

RiccardoVerzè

Un incubo. Che non finiva
mai, schianto dopo schianto.
Alle 23 sulla Transpolesana
il primo incidente, sull’asfal-
to resta il corpo senza vita di
un ragazzo di 22 anni. Due
oredopo l’autodei carabinie-
ri, che avevano bloccato la
strada, viene travolta da un
ubriaco. Alle due un furgone
non si accorge dei segnali lu-
minosi edelledeviazioni e in-
veste prima un’altra gazzella,
poiunvolontariodella prote-
zione civile, riducendolo in
fin di vita.

L’INCIDENTE MORTALE. Yaco-
po Faben era in macchina
conun amico, Stefano, di Ca-
saleone come lui, che era alla
guida.Viaggiavanoindirezio-
ne di Verona, all’altezza di
Oppeano Stefano ha perso il
controllodelveicolo,un’Hon-
da Civic. L’auto prima ha ur-
tato un paletto, finendo nel
terrapienoa latodella strada,
poi è tornata in mezzo alla
carreggiata, ma in quel mo-
mento arrivava una Citroen
di servizio della «Vigilanza
Group», che l’ha tamponata
violentemente. Yacopo è sta-
to sbalzato dall’abitacolo, è
volato per diversi metri oltre
il guardrail edè finito sul sen-
so opposto di marcia. Un au-
tomobilista è riuscito a fer-
marsi e a soccorrerlo.Maper
lui non c’era più niente da fa-
re. Soccorsi dal 118, Stefano e
l’autista della Citroen, un uo-
modi42 anni, sono stati por-
tati negli ospedali di Borgo
Trento e Legnago.

UBRIACO CONTRO I CARABI-
NIERI.Sul posto anche i vigili
del fuocoe icarabinieridiOp-
peano che, supportati da

quelli delRadiomobile di Le-
gnago,hannobloccato la stra-
da in entrambe le direzioni
perconsentire i soccorsi edef-
fettuare i rilievi. Ma attorno
all’una e venti alle loro spalle
è arrivata la Peugeot guidata
daunuomodi 39anni,Nico-
la Del Duce, che non si è ac-
cortodipettorinee segnaleti-
ca luminosa e ha centrato
l’auto del Radiomobile: i ca-
rabinieri sono riusciti a scan-
sarsi enessunodi loroè rima-
sto ferito. Gli agenti della po-
lizia stradale gli hanno fatto
l’alcoltest: aveva un tasso al-
colemico di quattro volte ol-
tre il consentito.Edèstatode-
nunciato per guida in stato
d’ebbrezza.

TRAVOLTO IL VOLONTARIO.
Ma non era finita. Anche
dall’altro lato i carabinieri
avevano piazzato un posto di
blocco, aiutati dallaprotezio-
ne civile. Filippo Lorenzetto,
48anni, coordinatorediquel-
la di Casaleone, era all’altez-
zadell’uscitadiVallese, quan-
do alle sue spalle è scoppiato
l’inferno. Il polacco Robert
Tomasz Michalak, 45 anni,
stava guidando un furgone
Ducato enon si è accorto del-
le luci edel personaledavanti
a lui. Prima ha cozzato con-
trounagazzelladeicarabinie-
ri di Gazzo, trascinandola sul
guardrail per un centinaio di
metri. Sulla pattuglia non
c’era nessuno, sulla traietto-
ria dei due mezzi si trovava
Lorenzetto. È stato falciato e
ferito gravemente. Soccorso
daun’ambulanza, è statopor-
tato a Borgo Trento. L’auti-
sta del furgone è stato defini-
to «in stato confusionale».
Sul posto la Stradale di Le-
gnago, per i rilievi del terribi-
le epilogo di un incubo lungo
una notte intera . •

L’HondaCivicsucuiviaggiavalavittimaYacopoFabenFOTOSERVIZIODIENNEIlfurgonechehacentratol’autodeicarabinieridiGazzoepoiilvolontariodellaProtezionecivile

È uscito di strada sull’unica
semicurva che collega la Por-
cilana al casello di Soave-San
Bonifacio. E ha centrato un
Suvchearrivavanel sensoop-
posto.
È in prognosi riservata il

ventenne di Arcole che ieri
mattina, attorno alle 8, ha
perso il controllo della sua
600mentreviaggiava indire-
zioneNord.
A quell’ora la brina che si

era formata durante la notte
sull’asfalto non si era ancora

dissolta del tutto. Stando alla
prima ricostruzione dei vigili
diSanBonifacio, il ragazzoal-
la guida della Fiat, per cause
in corso di accertamento,
nonè riuscitoa tenere la stra-
da ed è finito sulla corsia op-
posta, dove in quelmomento
stava transitando in direzio-
ne della Porcilana una Jeep
Gran Cherokee, che non ha
potutoevitare l’impatto fron-
tale.
Pesantemente danneggiato

il Suv, semidistrutta la 600:
le condizioni del giovane di
Arcole sono sembrate subito
gravi enel girodiqualchemi-
nuto è arrivato l’elicottero di
Verona Emergenza. Il perso-
nale del 118 ha prestato sul

posto le prime cure al ragaz-
zo, cheattornoallenoveè sta-
to elitrasportato a Borgo
Trento, dove è ricoverato in
prognosi riservata. Ferito,
ma non grave, l’autista della
Jeep: è stato portato al vicino
ospedale Fracastoro.
Sul posto anche i vigili del

fuoco, chehannomesso in si-
curezza le due vetture inci-
dentate.
I rilievi sono stati affidati

agli agenti dellapolizia locale
di San Bonifacio, che hanno
anche smistato la viabilità: la
bretella è rimasta chiuso fino
a quando sono state portate
vie le due auto coinvolte nel
frontale. •RI.VER
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