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Perde improvvisamente il
controllo dell’auto e finisce
contro una casa disabitata.
Se la sono cavata fortunata-
mente con ferite non gravi i
due automobilisti veronesi
(zio e nipote) di Castel
D’Azzano coinvolti nell’inci-
dente stradale che ha blocca-
to per oltre due ore l’intenso
traffico sulla San Feliciano
nel vicentino.
Erano circa le 7.40 quando

il ventiduenne Guglielmo
Zorzi con a fianco lo zio qua-
rantottenne Stefano Zorzi si
stava dirigendo da Lonigo
verso Orgiano quando
all’uscita di una semicurva
giunto su un tratto rettilineo
a ridosso dei Colli Berici for-
se abbagliato dal sole ancora
basso si è accostato troppo
sul ciglio della strada finendo
la propria corsa addosso al
muro di una casa con un im-
patto lateraledel potente fuo-
ristrada PickUp Isuzu.
Mentre il giovane è uscito

immediatamente dal veicolo
riportando leggere escoria-
zioni lo zio è rimasto invece
incastrato conunagamba tra
le lamiere con pronto inter-
vento dei vigili del fuoco di
Lonigo il cui lavoroèstato ini-
zialmente complicato dal ce-
dimentodi unapartedelmu-
ro.Vista ladifficoltàdi estrar-

re il ferito dall’auto sul posto
è giunta poco dopo una se-
conda squadra dei vigili del
fuoco con una gru fatta arri-
varedal veronesechehasolle-
vato il fuoristrada consenten-
do di liberare dopo oltre
un’ora il passeggero rimasto
sempre cosciente. L’uomo è
stato soccorso dai sanitari
dell’ospedale di Lonigo e tra-
sportato assieme al nipote
all’ospedale di Arzignano.
Sulpostoper i rilievi è inter-

venuta la Polizia del Distret-
to con traffico che è stato di-
rottato su strade alternative
fino alla riapertura.•F.B.

LagioielleriadiviaMazzininelgiornodellarapina, il29aprilescorso

RiccardoVerzè

Ha perso il controllo del ca-
mion, ha sfondato il guarda-
rail e si è rovesciato in una
scarpata a lato dell’autostra-
da.ÈmortocosìGiovanniCa-
vion, autotrasportatore di 57
anni finito fuori strada
sull’A4 fra i caselli di Monte-
bello e Soave, in direzione di
Verona.
L’incidente alle 17.30, al

confinedei comunidiSanBo-
nifacio e Monteforte. I vigili
del fuocodiLonigo ediVero-
na sono intervenuti con tre
mezzi, tra cui un autogru, e
12 operatori: hanno lavorato
a lungo per estrarre l’autista
dalla cabina di guida
dell’autoarticolato, che tra-
sportava pollame. Ma per
l’uomo non c’è stato nulla da
fare. Cavion, che abitava nel
Vicentino a Pojana Maggio-
re, è morto per le gravi ferite
riportate nella carambola.
Sul posto, oltre all’ambulan-
za del 118, sono intervenute
le pattuglie della polizia stra-
dale di Verona Sud, che sta
cercando di ricostruire la di-
namica esatta dell’incidente.
L’interventodi agenti e pom-
pieri èproseguito finoa tarda
sera. Inevitabili i disagi al
traffico: la colonnadi autoha
superato i tre chilometri fra
Soave eMontebello. •
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Rapina miliardaria al World
DiamondGroupdiviaMazzi-
ni: 26 anni di reclusione la
sommadegli anni di condan-
na chiesti ieri dal pm Marco
Zenatelli al termine del pro-
cesso celebrato con rito ab-
breviato davanti al gup Livia
Magri. La sentenza sarà però
pronunciata il 19 novembre:
il giudice ha accolto la richie-
stadell’avvocatoDiegoBran-
cia di acquisire i filmati delle
telecamere del negozio.Que-
stoperchè il suoassistito,De-
nis Grigoriev, nega di aver
preso parte alla rapina. E di
conoscere i coimputati.
Chiusa l’istruttoria, il pmha

chiesto dieci anni per il più
anziano, Grigoriev appunto,
8 anni a testa perNikolaj Ba-

linskij (difesaGalli Righi) e il
lituano Arturas Petkevicius
che venne arrestato a Vilnius
in luglio: aveva con sè alcuni
gioielli ancora con il cartelli-
no del prezzo del negozio nel
quale, il 29 aprile, fingendosi
clienti, entrarono treuomini.
Uno di loro, minacciando
conunapistola titolareecom-
messe li fece sdraiare e legò
loro i polsi usando fascetteda
elettricista. Presero dalla ve-
trina i gioielli edalla cassafor-
te le bustine con i diamanti.
Valore complessivo cinque
milioni di euro.
Tutto finì in una busta nera

diArmani e i treuscirono,ur-
taronounodeipoliziotti giun-
ti sul posto, e scapparono.
L’inseguimento si snodò

per le vie del centro, alcuni
giovani bloccarono il mino-
renne (che sarà giudicato a
Venezia)mentre le Volanti si
ritrovarono a Castelvecchio
dove vennero presi Grigoriev
e Balijnski. Quest’ultimo ha
ammesso di avere avuto con
sèpistola e bustanera (quella
recuperata e che conteneva
gran parte dei gioielli) men-
treGrigorievhasemprenega-
to di aver preso parte al col-
po.Non firmò il verbaledi ar-
resto (non parla e non capi-
sce l’italiano) e ha spiegato di
essere arrivato a Verona con
il trenoalle 17.05,di esseredi-
rettoaVarsavia ediaverdeci-
so di fare una passeggiata in
attesa di ripartire. E aCastel-
vecchio venne arrestato.•F.M.
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