
Incidentiin viaPreare ePradaval

ÈaccadutoinviaPreare
l’incidentestradalepiù gravedi
ieri.Un sessantanovenne di
Ponte Crencanoèricoverato in
ospedaleingravi condizioni
all’ospedalediBorgoTrento.

Secondola ricostruzione
dellapolizialocale intervenuta
sulposto, l’anzianostava
superandounacolonna diauto
neipressideldistributore, in
direzioneParona. Un’auto siera
fermataper farimmettere
un’altradadestra elo
scooteristache stava
superandocièfinito contro.Sul
postoèandata l’automedica, il
pazienteversaingravi
condizioni.

Senzagravi conseguenze
invecel’incidentediieri mattina
pocodopole9 incorso Porta
Nuovaall'incrocio con piazza
Pradaval.UnKymco People
direttoverso lastazione ha

sbattutocontro lafiancata diuna
Bmwcheproveniva dalsenso
oppostoecheinquel momento
stavasvoltando a sinistraverso
viaValverde.

Leggermenteferita la
passeggeradelloscooter,una
36enneveronesepoitrasportata
all'ospedalediBorgo Trento,e
quasi illesoil conducentedi35,
rimastosul posto,cheforse si farà
visitaresuccessivamente.
All'automobilista,veronese di53
anni,èstata ritirata la patenteper
aver effettuatouna manovra
errata: lasvoltaa sinistra senza
darela precedenzaallo scooter,
cheprovenivadalsenso opposto.
Sulposto sonointervenutigli
agentidellapolizia municipaleper
irilievidi legge,così comela
municipaleèintervenutaanchein
vialedellavoro,dovec’èstato un
altroincidente con uno
scooteristanon grave. A.V.

L’incidentein Pradaval DIENNEFOTO

Inscootercentraun’auto
anzianograveinospedale

Il luogo dell’incidente sulla Regionale11, aVagodi Lavagno, dove hapersola vitaMattiaPasini,23 anni DIENNEFOTO

Alessandra Vaccari

L’impatto tremendo, la moto,
una Bmw 1000 finisce contro
un furgone, Fiat Doblò. Per
Mattia Pasini, che gli amici
avevanosoprannominato«Se-
ciar»,23anni,nonc’èscampo.
Abitava a Zevio, Mattia, in via
Galletto con lamammaCristi-
naTrevisan.Eavevaunasorel-
la Demetra, che lavora al bar
Assodi Illasi. Epoi c’era l’altra
sorella,Giulia.PapàMarco,ca-
mionista per una ditta di Bel-
fiore, si era separato tempo fa
dallamoglie.
Sono state Demetra e la

mamma, le prime ieri a corre-
re sul posto quando hanno
avutoladevastantenotiziadel-
lamortedel loro familiare.
L’incidentemortaleèavvenu-

to aVagodiLavagno, sullaRe-
gionale 11.
La dinamica è in fase di rico-

struzione da parte dei carabi-
nieri di SanMartino Buon Al-
bergo.
Secondounaprima ricostru-

zione, il furgoneviaggiavanel-
la stessa direzione dellamoto,
daVagoversoVerona.Auncer-
topuntoilconducentehadeci-
so di svoltare a destra. Dietro,
partita dal semaforo (che si
trova a circa 200 metri), c’era
la moto. Pasini forse non ha
fatto a tempo ad accorgersi di
quella svolta ed è finito contro
il furgone.
Èpossibile che lamoto, viag-

giasseavelocitàsostenuta.Dif-
ficile andare piano quando
hai un «mostro» simile sotto.

Epoi c’era il suonome,Mattia
Pasini, lo stesso dello storico
pilota rivale di «Sic». Una ca-
sualità che lo riempivad’orgo-
glio, lui appassionato di moto
com’era.
L’impatto è stato devastante.

Sulpostoèandatoil 118, i sani-
tari hanno tentato di rianima-
re il paziente,manon c’è stato
nienteda fare.
Mattia faceva l’operaioper la

Group five, un’azienda che si
occupa di edilizia, ristruttura-
zioni e trasporti, in via Ca’

Brusà a Vago. La notizia della
sua morte ha gettato nella di-
sperazione uno dei soci pro-
prietari dell’azienda che al te-
lefono, ieripomeriggiorispon-
devaconlavocerottadalpian-
to.
«Abbiamosaputodellamor-

tediMattia e noncene faccia-
mounaragione.Inquestigior-
ni lavorava aVerona.Nonave-
va un incarico specifico, si da-
va da fare in tutto, in qualsiasi
deinostrisettori»,hadettoDa-
vide Canolo, «in questi giorni

lavorava a Verona e non era
passatodall’aziendaoggi.
Nonsonèdovestesseandan-

do, neanche da dove tornasse
perchè mi è stato detto che
viaggiava indirezioneVerona,
comesestessetornandoindie-
tro».
E aggiunge: «Eraun ragazzo

meraviglioso, c’è niente altro
da dire di lui. Disponibile, en-
tusiasta della vita, giocava a
pallone, ma non so per quale
squadraepoierauntifosodel-
l’Inter. Cimancherà tanto».•MattiaPasini,aveva23anni

ASFALTOINSANGUINATO. L’incidente aVagodi Lavagno:secondouna prima ricostruzioneil giovane insella aunaBmw avrebbecentratoil mezzosullaRegionale11

Motocontrofurgone,muoreunventenne
MattiaPasini,èdecedutonell’impatto,inutili i tentatividirianimarlo.IlgiovaneabitavaaZevioconlamadreeunasorella
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