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La disperazione inconsolabi-
le dei genitori, la rabbia del
fratello che alla vista del cor-
pocopertodal telobiancoget-
taa terra i guantidamotopri-
madi abbracciare il papà che
gli viene incontro. Le lacrime
degli amici che alla spicciola-
taarrivanosul luogodella tra-
gedia.Sull’asfaltodiunastra-
da, inunanotted’estate,Mar-
co Andreoli, 28 anni, ha dato
l’addio alla vita. A qualche
metroc’è la suaDucati, lamo-
to sullaquale si sentiva invin-
cibile.Attornoalla scenadeci-
ne di persone uscite da bar e
case. Molti ragazzi che guar-
dano, ammutoliti.
Il tragico incidente è avve-

nuto poco prima delle 22, a
Bussolengo, all’incrocio tra
via Gardesane e via Europa.
La strada, come capita ad
agosto, era praticamente de-
serta. Marco, che viveva da
solo a Settimo di Pescantina,
in sella alla suaDucati prove-
nivadaVerona.La vista della
luce verde al semaforo forse
l’aveva indotto ad accelerare
l’andatura. Ma proprio in

quel momento, nel senso di
marcia opposto, un autobus
di lineadell’Atvstava svoltan-
do a sinistra. Lamanovra era
ormai pressoché completata.
Nel vedere il pullman che

stava occupando la corsia in
cui si trovava, il giovane cen-
tauro, tentando probabil-
mentedi frenareper rallenta-
re l’andatura ed evitare lo
scontro, ha perso il controllo
della sua moto, e secondo le
testimonianze di alcuni pas-
santi, è caduto a terra.
Nell’impatto ha perso anche
il casco che indossava e, dopo
una trentina dimetri è anda-
to a sbattere contro la parte
posteriore destra del bus.
L’impatto è stato devastan-

te e quando sono arrivati i
soccorritori con l’automedi-
cae l’autoambulanzadal vici-
nopronto soccorsodell’ospe-
dale Orlandi, per lui non
c’erapiùnienteda fare.Apre-
stargli i primi soccorsi erano
stati alcuni ragazzi che si tro-
vavano sul posto, gli stessi
che hanno chiamato il 118.
«L’abbiamo visto frenare,

cadere, le scintille provocate
dall’attrito della moto
sull’asfalto, e andare a finire

contro la corriera», racconta
una ragazza, ancora sciocca-
ta, seduta sul marciapiedi, a
poca distanza da quel corpo
coperto pietosamente conun
lenzuolo bianco. Una venti-
na di metri più avanti c’è la

Ducati nera, il manubrio e le
ruotepiegate, comeuncaval-
lo abbattuto in battaglia.
Sul posto, per chiudere al

traffico la strada e compiere i
rilievi utili a determinare la
dinamicadell’incidente ci so-
no i carabinieri dellaCompa-
gnia di Peschiera e della sta-
zione di Bussolengo. C’è an-
che l’autista dell’autobus, co-
me da prassi è stato sottopo-
sto all’alcoltest, che scuote la
testa, incredulo. Sono da po-
co passate le 23 quando il si-
lenzio irreale viene squarcia-
to dalle urla di dolore della
mamma che non si stanca di
chiamare per nome il suo
Marco.Non può finire così, a
soli28anni, quel ragazzodal-
lo sguardo dolce, così aman-
te della vita, deimotori, e ora
così fragile, con quelle dita
che spuntano dal telo, come
a salutare la vita.•
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