
Nessun segno di frenata.
L’impatto tra lo scooterHon-
da 600 e un camion è stato
tremendo. E fatale per il mo-
tociclista.Ennesimo inciden-
te stradale in questa torrida
estate, il secondocentaurode-
ceduto in tre giorni mentre
unaltro,AndreaPlanoCano-
va, terza linea del Valpolicel-
la Rugby, è ricoverato in gra-
vissimecondizioni.Unbilan-
cio terribile.
E ieri, alle 13.40un’altra tra-

gediaall’incrocio traviaVero-
na e via Ciringhetti, quella
che poi diventa via Azzano.
All’origine, contuttaprobabi-
lità, una mancata preceden-
za: il conducente del camion
di una ditta che si occupa di
movimento terra era appena
uscito dal comune di Castel
d’Azzano e aveva iniziato la
manovra di svolta a sinistra
per Provinciale 51a, in quella
strada che attraversando i
campi arriva fino a Buttapie-
tra e che ad un certo punto
diventa via Azzano.
Franco Bonadiman, 59 an-

ni compiuti il 28 aprile, stava
invece provenendo da Viga-
sio, il Comune in cui abitava
con la moglie e la figlia. Era
unelettrautoe ieridopopran-
zo è salito sullo scooter,
un’Honda600, ehapercorso
la Provinciale 25 che presen-
ta solo qualche leggera curva
mail tratto che immetteaCa-
stel d’Azzano è dritto. E
all’altezza dell’incrocio si è
trovato il camion davanti:
non è riuscito ad evitarlo,
non ha nemmeno provato a
frenare. Ilmezzoaveva inizia-
to la svolta a sinistra invaden-
do la corsia di marcia, il con-
ducente, dai primi accerta-
menti, non si è accorto
dell’arrivo di Bonadiman e
l’Honda è finita contro il cas-
sone. Un impatto tremendo,
la parte anteriore della moto

si è disintegrata, la vittima è
stata sbalzata a terra e per la
violenza del colpo il casco si è
slacciato. Per l’uomo non c’è
stato niente da fare.
Il conducente del camion si

è fermatosotto choc,haaccu-
sato un malore ed è stato ac-
compagnato in ospedale per
accertamenti, ancheperquel-
li relativi alle sue condizioni
psicofisiche.
Sul luogo, oltreall’ambulan-

za inviata da Verona Emer-
genza i carabinieri di Castel
d’Azzanochehannoeffettua-
ti i rilievi, indispensabili per
ricostruire la dinamica
dell’incidente.

Entrambi i mezzi sono stati
posti sotto sequestro e a di-
sposizionedell’autoritàgiudi-
ziaria. Un incrocio pericolo-
so teatrodinumerosi inciden-
ti. Giovedì mattina coinvolto
in uno scontro proprio qui è
stato un giovane, anch’egli
giocatoredi rugbycomeilgio-
vane ferito nell’incidente di
tre giorni fa. Ieri è arrivato in
via Verona per recuperare la
moto. «Pioveva, un’auto è
uscita da via Ciringhelli. An-
davo piano ma avevo il giub-
bino fosforescente, come ha
fatto a non vedermi?», dice il
giovane con la mano fascia-
ta.•
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Il mese più nero è stato lu-
glio, con sette persone che
hanno perso la vita a causa
di incidenti stradali mentre
viaggiavano in moto o in
scooter. E in questo torrido
inizio di agosto le vittime so-
no già due. Quindici i morti
dall’inizio dell’anno. L’ulti-
mo, prima della tragedia di
ieri, era stato Mirco Peroni,
di appenavent’anni, chenon
ha avuto scampo nello scon-
tro con un furgone a Garda
mentre stava andando al la-
voro in sella allo scooter pre-
statogli da un amico. Tre

giorni prima, tamponato in
autostradadaunautomobili-
sta trovato poi positivo
all’alcoltest ha perso la vita
CorradoFerraro, 56anni,di-
rigente della Fondazione
Arena (oggi alle 11 i funerali
a SanNicolò).
Il calvario dei motociclisti

inizia il 22 gennaio, quando
Paolo Appoloni, 60 anni,
muore nello scontro con
un’auto a Rivoli. Poi, in cin-
quemesi,una impressionan-
te escalation. Il 9marzo toc-
caaTommasoDonisi, 28an-
ni. Consegnava le pizze a do-

micilio fino a quel tragico
scontro con un’auto in via
Murari Bra, in città. Muore
cinque giorni dopo in ospe-
dale. Esattamente un mese
dopo, in Trentino, uscendo
di strada, tra Ledro e Storo,
perde la vita Mario Capelli,
di 59anni. Il 19 aprile, aBus-
solengo, la tragica sorte toc-
ca a George Ciuciur, 23 an-
ni.Cinquegiornidopo, aVa-
leggio, è la volta d Franco
Masotto,motociclistadiRo-
verbella.
Il 15 giugno, sulla tangen-

ziale tra Castelnuovo e Pe-
schieraperde lavitaJoaoBa-
tista Dal Toè di 53 anni. Il
primo luglio, il tragico ap-
puntamento con il destino
per Sergio Sandrolini di 28
anni e la sua fidanzata, Giu-

lia Signorini, di 25, è in via
Paglia a Gazzo dove una
Golf investe la Yamaha sulla
quale la coppia viaggiava. Il
giorno successivoEnzoPan-
ziera, 59 anni, muore uscen-
do di strada a Ceraino.
Il7 luglioSilviaPersi, 27an-

ni, si schianta con lo scooter
controun furgonesulla stata-
le del Brennero, a San Pietro
in Cariano. Dopo aver lotta-
toperuna settimana inospe-
dale, il 15 luglio smette di vi-
vere. Il 14 luglio, Antonio
Giardina di 41 anni muore
nello scontro tra la suamoto
e un’auto a Belfiore. Il 21 lu-
glio il trentasettenneGianlu-
ca Passalacqua, alla guida
della sua moto, perde la vita
nello scontro con un camion
dei rifiuti aMozzecane.•
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