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TAMPONAMENTOMORTALE. L’incidentepoco dopole11,30 trai caselli diVeronaNord e Affi sulla Brennero.L’autostrada èrimasta chiusaper oltredue oree mezza

Scontro sull’A22, muore giovane americana
LavittimaDanielleVictoria Bensonaveva25anni.Sposataconun sergenteNatodiVicenza.Feriteinmodograveleduefiglie
Enrico Santi

La frenata e la manovra disperata per evitare di finire
contro le automobili che li
precedevano e che avevano
improvvisamente rallentato,
poi lo schianto, con la vettura
ormai fuori controllo, e la tragedia.
Ieri, poco dopo le 11.30, una
giovane donna di nazionalità
statunitense, Danielle Victoria Benson, di soli 25 anni, ha
perso la vita a causa di un terribile incidente avvenuto
sull’Autobrennero, in direzione di Affi, nei pressi del casello di Verona Nord. La Benson, nativa di El Paso, Texas,
è morta sul colpo dopo aver
battuto la testa. Con lei, su
una Ford Puma, viaggiavano
il marito e le due figlie di otto
anni, ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Borgo
Trento, e di cinque. La bimba, che ha riportato la frattura del femore, è stata invece
portata a Negrar.
Il conducente, un sergente
dell’esercito americano di
stanza alla caserma Del Din
di Vicenza, è rimasto ferito in
modo più lieve ed è stato trasportato al vicino ospedale di
Bussolengo, dove sono stati
portati per controlli, anche
un’altra bambina di 10 anni e
la madre, di Monza, che viaggiavano su un’altra auto, una
Skoda Octavia, coinvolta
nell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso ai
feriti e di rimozione dei mezzi l’autostrada è rimasta chiusa per oltre due ore e mezza.
In un sabato già da bollino nero per il traffico si sono quindi create code per decine di
chilometri. Vistosi rallentamenti, dovuti alla curiosità
degli automobilisti, si sono
verificati anche sulla carreggiata opposta.
Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori
del 118 con tre ambulanze,
l’automedica e l’elisoccorso, i
vigili del fuoco e la polizia
stradale di Verona Sud. Oltre
alla Ford Puma e alla Skoda,
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è rimasta coinvolta anche
una Bmw. I vigili del fuoco
hanno dovuto tagliare con le
cesoie la capotta della Ford
su cui si trovava la famiglia
statunitense, per poter estrarre la bambina di 8 anni, rimasta incastrata tra sedili e lamiere. Dopo aver ricevuto le
prime cure sul posto, la piccola è stata trasportata con l’elicottero all’ospedale di Borgo
Trento. Per la mamma non
c’era più niente da fare. Anche per recuperare il suo corpo inerme si è resa necessaria
l’opera dei vigili del fuoco che
hanno dovuto tranciare la
fiancata destra del mezzo.
L’autostrada è stata riaperta al traffico intorno alle
14,30. Dei rilievi per ricostruire la dinamica dei fatti si
sono occupati gli uomini della Polstrada, impegnati duramente anche per regolare la
viabilità. Gli agenti hanno
raccolto anche la testimonianza di una coppia di amici
della vittima, che seguiva la
Ford, su un’altra vettura. Nei
loro occhi c’è tutta la disperazione per il dramma. Quando la donna non ce la fa più a
trattenere le lacrime è un vigile del fuoco a farle una carezza sul viso. Sull’asfalto torrido restano le tracce dell’ultima inutile frenata. Accortosi
all’ultimo momento delle auto rallentate, il guidatore dapprima si è buttato sulla corsia
d’emergenza, poi, perso il
controllo del mezzo è andato
a sbattere con la fiancata destra sulla parte posteriore della Skoda. Sono gli ultimi
istanti di vita della povera Danielle Victoria. Lo scontro è
violentissimo. La corsa della
Ford finisce contro il muso di
una Bmw che non può evitare l’impatto. •
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Lapolizia stradalehabloccato iltrafficoper permetterei soccorsi aiferiti

Iltamponamento mortale
avvenutoierimattina, nel
trattoautostradaletra Verona
Norde Affi,ha causatoun
momentaneoblocco nella
circolazionesull’autostrada
A22del Brennero.
Altrecode e rallentamenti si
sonoregistrati, a causa
dell’intensotraffico,
sull’autostradaSerenissima,la
Milano-Venezianeltrattotra
Bresciae PeschieradelGarda
perraggiungere le località del
lagodiGarda.
L’incidentesull’Autobrennero
ha ripropostounavolta dipiù il
temadella sicurezzasulle
arterieautostradali utilizzate
peri lunghi trasferimenti dai
vacanzieri.
Glioperatori deltraffico
consigliano,per chimi mettein
macchina,primadella partenza
difarecontrollarepneumatici
dell’autoe stato delmotore,
quindidistribuire glieventuali
bagagli perottimizzare il
comportamentodella vettura
infrenata e incurva.Altro
punto:informarsisulla
situazioneviabilistica e meteo
lungola trattada percorrere. In
casosipreveda traffico
intenso,è bene valutare

percorsialternativi all’autostrada.
Evitare,comunque,dipartire nelle
orepiùcalde o a nottefonda e in
ognicasomaidopo pastitroppo
abbondanti.Duranteil viaggio, è
benecontrollare imessaggi
aggiornatiespostisui pannelli,
evitarel’usodi sostanzealcoliche
e programmareunasosta almeno
ognidueore,rispettare le
distanzedi sicurezza,guidare con
prudenzae neilimitidivelocità
consentiti.
Sull’Autobrenneroe Serenissima
noncircoleranno,neifine
settimanadi luglio,Tire mezzi
pesantidalle 8 alle16 disabatoe
dalle 7alle22 didomenica; in
agostovigerà ildivieto per iTir
ancheneiprimivenerdì
pomeriggioe seradiagosto. Gli
stessioperatoripredicano grande
prudenzaancheper chi percorre
neifine settimana,soprattuttola
domenica,le arterie regionali,
statalio provinciali per
raggiungerele località dellago di
Gardaovveroquelle della Lessinia
odel Trentinoper sfuggireall’afa
edalle temperaturetropicali
registrateanchenella pianura
veronese.
Trafficointenso è previstoin
mattinatae neltardopomeriggio
peril rientro. M.U.
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