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ASFALTOINSANGUINATO. La tragediasabato aSan Giorgio.Lavittima èstatalocalizzata graziealla cella telefonica

Venticinquennemuoreinmoto
Ilcorpotrovatodopodiverseore
Èuscitodistradaduranteunagita
inmotoinLessinia.L’allarme
èstatolanciatodallafidanzata
cheprovavaachiamarloalcellulare
Sabato pomeriggio è uscito
di casa, in via Muccioli a San
Martino Buon Albergo dove
viveva con Chiara, la sua fidanzata. «Vado a fare un giro
in moto», ha detto ai genitori
verso le 16.30, prima di partire alla volta dei Lessini. Lei
era al lavoro, quando è rientrata non ha visto la moto e
Damiano Corsi non era a casa. Per questo lo ha chiamato
al cellulare, ma lui non ha risposto. Suonava libero.
Da lì è iniziata la tragedia,
senza fine, perchè la ragazza
ha telefonato alla madre del
fidanzato, credendo che lui
fosse passato a salutarla. Ma
lì non c’era e quindi hanno
iniziato a preoccuparsi.
Con il passare delle ore
l’ansia si è trasformata in angoscia. E dopo mezzanotte è
stato il padre, Stefano, insieme ai carabinieri, a scorgere
la Suzuki Gsx 1.000 in fondo
al vajo sulla strada che da Velo Veronese, passando da
Conca dei Parpari sale verso
Malga San Giorgio. Lo avevano localizzato grazie alle celle
telefoniche. Ma per Damiano, 25 anni, dipendente di
un’azienda di marmi a Cava-

ion, non c’era nulla da fare.
Sul posto anche l’automedica
inviata da Verona Emergenza, ma il giovane era già morto. Una tragedia.
Sabato, approfittando del
pomeriggio libero, aveva deciso di uscire in moto, la sua Suzuki con la livrea «Blu Gp»
che riprende la colorazione e
le grafiche del Team ufficiale. Una passione, solo che a
sera non era rientrato. Per
questo la sua fidanzata, che
sabato pomeriggio invece era
andata a lavorare, quando è
tornata e non lo ha visto ha
iniziato a chiamarlo. Con tutta probabilità l’incidente era
già accaduto, il cellulare suonava libero ma lui non poteva rispondere.
Una telefonata alla mamma, per capire se potesse essere passato da lei prima di rientrare a casa, ma lui l’aveva avvisata quando era uscito. Poi
il silenzio.
Disperata e preoccupata
avrebbe quindi segnalato la
scomparsa alla polizia. Minuti lunghi come ore, nel frattempo erano stati avvisati il
padre Stefano, insegnante di
musica che vive a Mezzane, e

Lamoto delgiovane èfinita fuoristradain untrattodi boscaglia

Unlungo elenco

Èilsesto
centauro
deceduto

Icarabinieri sulluogo doveè avvenuto il tragicoincidente costato lavita aunragazzo

i carabinieri. E sono iniziate
le ricerche basate sulla localizzazione delle celle telefoniche. Ogni telefonino dotato
di Gps consente di essere individuato e il segnale dava
quello di Damiano nella zona
distante circa 700 metri da
San Giorgio, sul versante che
sale da Velo, non dalla parte
di Boscochiesanuova. In un
tratto in mezzo al nulla. Alle

GIORNATADI INCIDENTI. L’elicottero sulGardae aCorrezzo diGazzo

Precipitadall’albero
efinisceall’ospedale

AMonteforteunferitodopounacadutadallabici
A Riva del Garda una turista annega dopo un malore
La prima domenica di luglio
che coincide per molti con
l’inizio delle vacanze, ieri è
stata funestata da lutti e incidenti.
TURISTAANNEGATA. La trage-

dia è avvenuta ieri mattina
nelle acque di Riva del Garda
all’altezza della spiaggia dei
Pini. Una turista francese di
75 anni, in vacanza sul lago
con il marito, con tutta probabilità a causa di un malore ha
iniziato a chiedere aiuto. Era
abbastanza vicina alla riva e
un bagnino ha iniziato la manovra di rianimazione in attesa dell’arrivo dell’eliambulanza inviata da Verona Emergenza.
Purtroppo
però
all’arrivo dei soccorritori per
la signora non c’era già più
nulla da fare e i medici non
hanno potuto che constatarne il decesso.
Solo una settimana fa un anziano di 86 anni di Riva aveva perso la vita nello stesso
modo, colto da malore mentre stava nuotando. In quella
zona l’acqua del lago è particolarmente fredda.
AUTOSTRADAEINCIDENTI. Co-

de di undici chilometri, in direzione nord, sulla A22 del
Brennero fin dal mattino. E

nel pomeriggio la situazione
non è migliorata. Poco dopo
le 16.30, tra Ala Avio e Affi,
in direzione sud si è verificato un incidente stradale: ferita una persona, parrebbe in
maniera non grave, ma le conseguenze dello scontro si sono immediatamente riversate sulla circolazione. Poco dopo le 18 la coda, per chi dal
Trentino era diretto a sud,
erano superiore a dieci chilometri.
CADUTA DA ALBERO. Era con

tutta probabilità salito su un
albero per effettuare alcuni
lavori di potatura quando ha
perso l’appoggio, o forse è scivolato, cadendo a terra da
un’altezza di quattro metri.
L’infortunio si è verificato alle 17.30 in via Ponticelli a Correzzo, frazione di Gazzo Veronese posta al limitare con la
provincia di Mantova. Immediata la chiamata ai soccorsi,
sul posto oltre all’ambulanza
partita da Nogara, anche l’elicottero inviato da Verona
emergenza. Il ferito è stato
quindi trasportato in ospedale a Verona, al Polo Confortini, dove è stato sottoposto ad
accertamenti.
CADUTA DALLA BICI. Nel tar-

L’elicotterodelSuem118

do pomeriggio, in via Cervia
a Monteforte d’Alpone, l’elicottero inviato dal 118 ha soccorso e trasportato in ospedale un ciclista.
Era caduto da solo, riportando tuttavia traumi ritenuti tali da far intervenire sia
l’ambulanza (da San Bonifacio) sia l’elicottero che poi lo
ha trasferito al Confortini. •

ricerche hanno quindi preso
parte i vigili del Fuoco di Verona, oramai era scesa la notte e senza illuminazione sarebbe stato praticamente impossibile riuscire a trovarlo. I
carabinieri e il papà di Damiano hanno ripercorso la
provinciale 6 che arriva fino
a Malga San Giorgio. Una
strada amata da chi va in moto, poco frequentata caratte-

rizzata da lungi rettilinei e alcune curve qualcuna fiancheggiata da scarpate, non
particolarmente ripide ma caratterizzate dalla presenza di
una fitta boscaglia. Hanno
notato sulla strada i segni di
una sbandata improvvisa,
nessuna traccia di frenata su
un tratto rettilineo, costeggiato da un bosco.
I fari e quegli impulsi che a

DamianoCorsiè il sesto
motociclistaa perdere la vita
sullastradeveronesi. Il 25
giugno,AlbertoBresciani,42
annidiCurtatone,è stato
travoltoa Sandràdi
Castelnuovoda un’auto che
stavasvoltandoverso un
ristorante.Il giorno primauna
coppiadi tedeschi(59anni lui e
44lei)a Ossenigo diDolcèera
statatravolta da una Panda
cheproveniva dalladirezione
opposta.Il 19maggio,sulla
Porcilana,VanThanh Nguyen,
vietnamitadi58 anni, è finito
conlo scooter contro un
camion.Il21 gennaio,a
Sommacampagna,Mandeep
Singh,classe’82, si scontròcon
una600.Era insellaallo
scooter,morì pocoin ospedale.

un quarto all’una hanno condotto i soccorritori alla moto,
incastrata in mezzo agli alberi di un vajo. Un volo tremendo, Damiano con tutta probabilità è deceduto all’istante a
causa dei traumi riportati nella caduta, aveva ancora con
sè il telefono. Forse sabato pomeriggio qualche altro motociclista era su quella strada di
montagna, ma nessuno ha visto nulla e segnalato nulla.
L’ipotesi più accreditata è
che possa aver improvvisamente perso il controllo della
moto (forse per evitare un
animale) finendo poi nel bosco sottostante.
«Stefano è distrutto», racconta Mario, uno dei suoi
amici più stretti che vive accanto a lui, in via Pertini a
Mezzane. «Una tragedia, gli
abbiamo detto di stare con
noi oggi, di non rimanere solo. Damiano era un ragazzo a
posto e ieri sera il papà era
disperato». Poi quel presentimento terribile è diventato
tragedia. Ed è stato lui a riconoscere il figlio. • F.M.
(ha collaborato Vittorio Zambaldo)

