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«Lastradaèpericolosa,servonogliautovelox»
Iresidenti:«Occorrono
deterrentiallavelocità»
L’exsindaco:«Ilprogetto
eragiàstatoautorizzato»

ASFALTOINSANGUINATO.DrammaticoschiantoaGrezzanasullatangenziale.LucaSperanza,22anni,abitavaaZevio

Muoreinmotoapocadistanza
dadoveeradecedutoilpadre
Nel2006ilragazzoerainscooterdietroilgenitoreederarimastoferito.L’incidente
dell’altranotte forsecausatodaunasbandatadopounacurva:vittimasbalzatadisella

Gliamicisonosottochoc:
«Eraunragazzod’oro»

ManuelaTrevisani

Undici anni dopo il destino è
tornato a colpire. Luca Spe-
ranza, ventiduenne di Santa
Maria di Zevio, è morto sul
colpomartedì sera, subitodo-
po aver perso il controllo del-
la sua moto a Grezzana, sulla
tangenzialechecollega laVal-
pantena alla città, all’altezza
del secondo cavalcavia della
sp6.Asoli500metridalpun-
toesatto incui, undici anni fa,
il padre Angelo era uscito di
strada con il suo scooterone,
perdendo la vita.

DESTINO BEFFARDO. Quel
giorno, il 10 giugno del 2006,
comesenonbastasse,c’eraan-
cheLucasuquellamoto:allo-
ra, all’età di undici anni, era
stato sbalzato al centro della
strada, carambolando alcune
volte, senza per fortuna esse-
re investito da altri mezzi in
arrivo. Il destino lo aveva ri-
sparmiato. Luca se l’era cava-
ta con una gamba rotta, ma il
cuore a pezzi per lamorte del
padre.
Ilcomandantedeicarabinie-

ri di Grezzana Roberto De
Razza,assiemeauncarabinie-
re oggi diventato appuntato,
aveva avuto l’ingrato compito
ditelefonareallasorelladiLu-
ca, Giulia, all’epoca diciasset-
tenne, edarle la terribilenoti-

ziaaffinchélacomunicasseal-
lamadre.Adistanzadiundici
anni, il copione si è ripetuto
martedì sera. Uguale. Erano
circa le 22. Luca stava scen-
dendo dalla Valpantena lun-
go la tangenziale, quando a
uncertopuntohaperso il con-
trollo della sua Bmw 1000 ed
è caduto nella scarpata, oltre
il guardrail, finendo sulmuro
di cinta sottostante. Nel frat-
tempo la moto ha continuato
a strisciare contro il guar-
drail, andandoasbatterecon-
tro il pilone della tangenziale
e concludendo la sua corsa a
200metri di distanzadal cor-
po del motociclista, in mezzo
all’erba alta.

ILTESTIMONE.Il primo ad ac-
corgersi di quanto accaduto è
stato un autista bosniaco, che
stavadormendo all’internodi
un camion nel piazzale di
un’azienda. L’uomo avrebbe
sentito una forte “sgasata“ e
poi un tonfo sordo. Spaventa-
toperquei rumori, è corso su-
bito fuori dal camion e ha vi-
sto nella scarpata il corpo di
Luca.
Subito ha raggiunto la stra-

da per cercare di attirare
l’attenzione di qualche auto-
mobilistaechiamare i soccor-
si,maquando il personaledel
118 è arrivato sul posto con
un’ambulanzaeun’automedi-
ca, per il ventiduenne ormai

non c’era più nulla da fare. Il
casco che il ragazzo aveva an-
cora addosso ha tolto ogni
dubbio sul fatto che si trattas-
se di un motociclista, ma la
moto inizialmente non si riu-
sciva a trovare.
Era buio e, nei dintorni, del-

ladueruotenonsembravaes-
serci alcuna traccia.Così sono
arrivati anche i vigili del fuo-
co a illuminare la strada fin-
ché, circa un’ora dopo, la
Bmw 1000 è stata trovata
200metri più in là.

LANOTIZIA.Quando i carabi-
nierihannoidentificato lavit-
tima, non ci hanno messo
moltoarealizzare chi eradav-
vero:Luca, il ragazzinodi un-
dici anni scampato allamorte
nel2006,stavoltanonce l’ave-
va fatta. Il destino gli ha rega-
lato undici anni di vita, per
poi riprendersela d’improvvi-
so inunaseradi fineprimave-
ra. Il copione si è ripetuto.
Icarabinieri, sempregli stes-

si, ancoraunavoltahannodo-
vuto trovare il coraggio di al-
zare il telefono e contattare
Giulia, quella ragazza che il
10giugno2006avevaperso il
padreecheorasi ritrovavaan-
che senza un fratello. Lo stes-
so peso sul cuore, e un dolore
ancora più grande. Antonio e
Luca, padre e figlio, sono di
nuovo insieme. •
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LucaSperanzainunmomentodispensieratezza

PieroTaddei

SantaMariadiZevioappare
attonitaperlascomparsadel
braofiol. Inparticolareha
colpitolaripetitivitàdella
tragediasullostessoluogo.
«Lucaèmortoa200metridi
distanzadadoveperselavita
suopadreelui, ragazzino,
miracolosamentescampò
dall’esseretravoltodalleauto
intransito»,rimarcarattristato
IvanCroce,maestro
campanarodiLucainetà

adolescenziale.Croceaggiungeil
ventiduennecoltivavaunagrande
passioneperilmezzoadueruote.
«Eraunragazzomodello. Ititolari
dellafabbricaincuiLucalavorava
continuanoaripeterecheLucaera
davverounico»,aggiungeCroce.
Intanto, insegnodilutto,Diego
RuzzaeSamueleCampedelli,
candidatisindacialle
amministrativedell’11giugno,
annuncianodiavercancellatoi
rispettiviaperitivielettorali
programmatiperdomenicainun
bargelateriadellafrazione.
Strettineldoloremanessuna

confidenzaalcronistadagliamici
delbardiLuca.Spieganoche
sarebbesudesideriodella
famigliadelragazzo,dimamma
StefaniaedellasorellaGiulia.
Scarnoilcommentoaltelefono
delladittaincuiLucalavoravada
tempocomeoperaio, laLasersrl
dellafrazione,specializzatain
macchinariperlaproduzionedi
biscotti:«Lucaeraunasplendida
persona,erastupendointutti i
sensi.Pernoièun’enormeperdita.
Siamoprovati».
Disperatoepienodicaloreil
ricordodelmaestrodiartimarziali
etitolaredell’officinaPoitverde,
RosarioGeremia.L’uomoèstato
datoredilavorodelragazzodi
SantaMaria:«Lucaeraunragazzo
d’orochemeritavatanto.A
Grezzanagiàglieramortoilpadre
eparadossalmentesen’èandato
ancheluinellostessopaese. Il
ragazzoamavalavita,divertirsi, la

gente,erasemplice,aveva
educazionedavendere.Tutti
valoricheraramentesitrovano
neigiovanidioggi.Perlacomunità
èunagraveperdita».Continua
Geremia:«Ladueruotefaceva
partedellasuavita.Giàa15anni
andavainmotorino,poi
gradualmenteerasalitodi
cilindrataediesperienza,finoad
arrivareallamilleacquistapochi
mesifa. Insellaeraingambae
dimostravadiaverelatestasulle
spalle».
ASantaMariac’èchiricorda
Lucaquandoallasagrapatronale
delloscorsosettembresalìsul
palcopercantareLigabue,suo
cantantepreferito.«Cantò
addiritturamegliodelLiga»,
puntualizzaunasignora.Su
facebookl’amicoFrancesco
GuarinosalutacosìLuca:«Spero
chequest’ultimoviaggiotifaccia
almenoriabbracciaretuopadre».

AlessandraScolari

L’ennesimo incidente sulla
ProvincialedeiLessini6, èac-
cadutonel trattocheescedal-
la strettoia di circonvallazio-
ne di Stallavena e nella zona
SanMicheletto, un rettilineo
tristemente famoso. E i com-
menti, oltre alla vicinaalla fa-
miglia anchedi questa giova-

ne vittima, sono sempre gli
stessi. «Si trattadi una strada
scorrevole, comoda ma poco
sicura e senza controlli. Oc-
corronodeideterrentidi velo-
cità». I pendolari conoscono
i punti pericolosi e le insidie
e,nel limitedelpossibile, cer-
canodi evitarli. Sono proprio
quelli che la conoscono poco,
che la credono un rettilineo
perfetto senza pericoli e si la-
sciano andare.
Conepiloghiavoltepurtrop-

po drammatici per le perso-
necolpite e le famiglie soprat-
tutto. I confinanti della Stra-
da Provinciale dei Lessini,

specie in questa zona, da pa-
recchi anni sostengono che
soprattutto«alla nottemoto-
ciclette e automobili, a giudi-
caredal rumore, corronoave-
locità pazzesche e chiedono
(finora invano)maggiori con-
trolli delle forze dell’ordine».
Il fatto che laStradaProvin-

ciale dei Lessini, sia conside-
rata«a scorrimentoveloce» e
non superstrada, sia di fatto
una circonvallazione di più
centri abitati, sembra essere
inqualchemodoabbandona-
ta. La scorsa amministrazio-
ne, anchesupressionedei cit-
tadini, suquesto trattodiPro-

vinciale dei Lessini, «aveva
fatto fareunostudiodallapo-
lizia locale e il progetto di in-
serimentodiunautovelox fis-
so, già autorizzato dalla Pre-
fettura», ha confermato l’ex
sindaco Mauro Fiorentini.
Progetto che poi quell’ammi-
nistrazione non è riuscita a
portare a termine.
È auspicabile che Provincia

o Comune lo riprendano in
mano e lo attuino, proprio al
fine di evitare ulteriori inci-
denti mortali. Purtroppo pa-
re non basti «SanMicheletto
a proteggere questi nuovi
viandanti», come pensavano
icittadini cheall’iniziodique-
stomillenniohannorestaura-
to la chiesetta che si trova ap-
pena a monte di questa stra-
da Provinciale.•
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