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STRADE INSANGUINATE. La tragedia accaduta nello Zerpano a Belfiore

Autonelfossato
Ilconducente
muore sulcolpo

Lavittima eraun operaiodi30anni, viaggiava
conun passeggero cheèrimasto illeso
Ilfratelloaccorso subitosulluogodella tragedia
Alessandra Vaccari

Una persona morta e una illesa. Il caso ha voluto che l’incidente di ieri, nel primo pomeriggio a Belfiore avesse un bilancio dagli esiti diametralmente opposti.
Erano quasi le due quando
un’auto, una Bmw 318 condotta da Nicu George Caval,
trent’anni, operaio romeno
residente a San Bonifacio in
via della Libertà, per cause in
corso d’accertamento, ha perduto aderenza alla strada. Il
conducente non è riuscito a
tenere l’auto in carreggiata.
Secondo la ricostruzione, Caval dopo aver affrontato una
curva sinistrorsa ha perduto
il controllo della Bmw 318 ed
è carambolato fuori strada
sul lato opposto al suo. La
Bmw viaggiava da Belfiore
verso Caldiero.
Il mezzo prima è scivolato
sull’erba quindi è planato atterrando nel fossato. Le due
persone sono rimaste imprigionate nell’abitacolo. Una è
poi riuscita a liberarsi e a salvarsi. L’altra è deceduta
all’interno dell’auto. Secondo i sanitari intervenuti sul
posto l’uomo è morto sul colpo, per i politraumi riportati.
Infatti, il magistrato di turno
non ha disposto l’autopsia, ritenendo
sufficientemente
esaustivo l’esame esterno del
cadavere.
Non ci sono altre persone
coinvolte in questo incidente
avvenuto in via Bova, la per-

Ilrecupero dell’autonel canale coni vigilidelfuoco. Secondola ricostruzionedeicarabinieri laBmwè volata nell’acquadopounasbandata

BADIACALAVENA. Incidente inpista. Il pilotaèstato soccorso dall’elicottero del118di Trento

Feritonella gara dispeedway

E a Rocoaro paura per un veronese caduto durante test di motocross
Icarabinieri inviaBova aBelfiore dove c’èstatol’incidente mortale

NicuGeorge Cavalaveva 30anni

L’autodellavittima

sona che era con la vittima,
un suo connazionale neanche ha dovuto ricorrere alle
cure del pronto soccorso.
Choccato per l’accaduto, ma
illeso, ha chiesto di poter tornare a casa. L’uomo ha 57 anni e risiede in Romania.
Sul posto, allertati da altri
automobilisti sono intervenuti: l’automedica, l’ambulanza, 115, 112, Polstrada.
La vittima era in Italia da

tempo e lavorava come operaio, anche se nell’ultimo periodo aveva perduto l’impiego.
Sul posto poco è arrivato anche il fratello della vittima. Il
corpo di Nicu è stato portato
alle celle di San Bonifacio. Sono 42 le vittime di incidenti
stradali tra Verona e provincia, o in giro per l’Italia o
all’estero, avvenuti da inizio
anno. •
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È stato un attimo. Il motociclista, probabilmente dopo
aver toccato un altro mezzo
in pista, ha perso il controllo
della sua moto ed è caduto
violentemente, sotto gli occhi degli spettatori.
Il campionato italiano di
speedway, nel circuito di Badia Calavena, sabato è stato
funestato dall’incidente in
cui è rimasto coinvolto Maks
Gregoric, 30 anni, sloveno.
L’infortunio, che si è rivelato subito preoccupante, ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Ma il 118 veronese,
in quel momento, era impegnato in un’altra operazione:
è dovuto subentrare l’elicottero di Trento. E sempre a
Trento, all’ospedale Santa
Chiara, il pilota è stato poi trasportato e ricoverato. Le sue
condizioni sono apparse gravi, ma ieri si sono stabilizzate, facendo ben sperare. Lo
speedway è una competizione di motocross su circuito
sterrato. L’impatto fra i mez-

BrentinoBelluno

Scontrotrabiciemoto
Trepersoneinospedale

BadiaCalavena, isoccorsiinpista

zi in gara è la causa più frequente di incidenti. E ieri a
Recoaro, nel Vicentino, si sono vissuti attimi di paura per
un pilota di motocross veronese, Davide Tomizioli, 38
anni, caduto in pista. Il motociclista ha sbattuto a testa è
ha perso conoscenza. Trasportato in elicottero all’ospedale di Trento, le sue condizioni sono risultate però rassicuranti ed è stato dimesso. •

Trepersone sono finite
all’ospedale,ieriinserata,dopo
le19, acausa delloscontro tra
unamotoe due biciclettea
BrentinoBelluno,sulla strada
provinciale11, nella zonadel
santuariodel Cristodella
Strada.
Ladinamica dell’incidenteè
ancoratuttada chiarire,ma la
peggiosembral’abbia avutail
motociclista:R.M.R.,tedesco,
54anni, trasportatod’urgenza
all’ospedalediBorgoTrento.
Coinvoltiinoltredue giovani:
lui,L.R.,di Peschierae lei, G.F.,
diBussolengo,entrambi di27
anni,portati invece all’ospedale
diBussolengo.
Sulluogodell’incidentesono
quindiintervenuti i carabinieri

IlCristo dellastrada aBrentino
diCaprino,cheieriserastavano
ancoracompiendoi rilievi,e chein
seguitosi sono recati ancheaidue
ospedali peraccertarsi delle
condizionidelletrepersone.
Daquellalocalità passala
ciclopistadell’Adige Sole,
l’«autostradadellebiciclette» che
collegaItaliae Austria. L.CO.

DISAGI ESTIVI. I viaggiatori diretti a Ibiza con la Neos hanno passato la giornata al check-in. In serata sono stati imbarcati su un jet Blue Panorama

Dieciore diattesa inaeroporto,scoppia ilcaos
Ipasseggeri:«Di orain ora
cicomunicavanoche la
partenzaslittava». E molti
hannopersolacoincidenza
Maria Vittoria Adami

«Basta, fateci partire». Urla,
applausi, qualche parolaccia.
E poi ancora: «Siamo qui da
dieci ore! Almeno diteci se
partiamo domani».
Nel tardo pomeriggio di ieri, i passeggeri del volo 7684
della Neos diretto a Ibizia
non ce l’hanno più fatta. In

Ilcartello cheannuncia l’imbarcodeipasseggeri alle 18.20
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attesa dalle 9 del mattino,
all’aeroporto Valerio Catullo,
per un aereo che doveva partire alle 11.15, hanno montato
la protesta gridando e chiedendo un responsabile Neos.
Per dieci ore, si sono visti posticipare la partenza di ora in
ora senza sapere se realmente sarebbero partiti.
La causa del ritardo: un guasto all’aereo che ha costretto
la compagnia a sostituire il
velivolo con uno della Blu Panorama, sul quale i passeggeri sono saliti solo alle 18.35.
Alle 9, un centinaio di persone si è recato al check-in, ha

imbarcato il bagaglio e si è
messo in attesa al gate. Ed è
cominciata l’odissea. Il ritardo ha iniziato ad accumularsi. «Di ora in ora ci comunicavano che la partenza slittava», raccontavano ieri i viaggiatori poco prima di salire
sull’aereo.
«Ci hanno detto che si era
rotto il velivolo e che doveva
arrivarne
un
altro.
Nient’altro. Sono disservizi
che fanno inferocire. L’atmosfera è bollente e anche il clima fa la sua parte: non c’è
neppure l’aria condizionata.
Per pranzo un panino e una

bottiglia d’acqua: il risarcimento di una giornata di attesa. A ora di merenda, per i
bambini c’erano tre caramelline. Arrivato l’aereo abbiamo anche dovuto attendere il
catering». La protesta è esplosa nel tardo pomeriggio.
I toni si sono accesi per la
mancata informazione sul
reale ritardo del volo che non
ha consentito ai viaggiatori
di tentare altre vie: tornare
l’indomani o imbarcarsi su
uno degli altri due voli di
compagnie diverse che sono
partiti nel frattempo per Ibiza. «Ci hanno lasciato in atte-

sa per dieci ore e nel gate non
funzionava l’area condizionata. La lamentela dei passeggeri inferociti», spiega uno di loro, «era per la mancata informazione sul reale ritardo che
avrebbe potuto indurre alcuni a rinunciare al volo chiedendo il rimborso oppure a
cambiarlo. Ne abbiamo visti
partire due durante la giornata. Invece il ritardo è stato
prorogato per numerose volte per periodi di mezzora o
un’ora».
Attorno alle 18.35, i viaggiatori sono saliti sull’aereo della Blu Panorama.
Ma per alcuni l’avventura
non è finita. Il grave ritardo
ha fatto temere per la coincidenza che li attendeva a Ibiza
per Formentera. •
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