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Di giorno cambia tutto. Di
giornosi vedonomeglio le co-
se. E si capisce che quella
strada, via generale Zambo-
ni, appena fuori dall’abitato
di Sandrà è una strada peri-
colosa. Di giorno le auto
sfrecciano veloci, c’è inizial-
mente un limite di 90, che
poi diventa di 70.
Di sera chissà aquali veloci-

tà transitano le auto. Ma pa-
re che non andasse partico-
larmente veloce ladonna sul-
la Polo che ha centrato il
gruppo di ragazzi che stava-
no andando alla festa della
Contea. Se fosse stato così il
bilancio delle vittime sareb-
bepiùgrave.E il corpodiMa-
nuelMalerba, 15 anni, di Ca-
stelnuovo chissà dove sareb-
be stato sbalzato. Invece è fi-
nito nel piccolo fossetto
asciutto checosteggia la stra-
da, che l’ha accolto comeuna
culla ormaimorto.
La tragedia s’è consumata

alle 21,45 circa di giovedì.
Manuel con altri quattro
amici stavano andando alla
festa della Contea. Si chiama
così, un ritrovo senza pretese
organizzato inmezzoalnien-
te, in un campo di erba bru-
ciata dal sole. Stand gastro-
nomici, birra, musica, messa
insieme dalla cooperativa la
Combriccola in quell’area
lontana dalle case. Fari gi-
ganti a illuminare la zona.
Tutti girati verso il campo, la
strada resta stretta e buia.
Troppo buia. Chi ci cammi-
na deve stare sull’erba, non
c’è uno spazio per pedoni o
bici. E anche ieri pomeriggio
il rischio di essere centrati
dallo specchiettodi un furgo-
ne che procedeva veloce era
altissimo.
I ragazzini avevano deciso

di andare alla festa a piedi,
per l’età e forse anche perché
a piedi pensavano di essere
più tranquilli se avessero be-
vuto una birra.
Stavano camminando nella

stessa direzione di marcia
della Polo.Un errore, perché
i pedoni, ènorma, cheviaggi-

no in senso contrario. Non
avevano torce, neanchequel-
la del telefonino.
«Me li sono trovati davanti

all’improvviso, non li avevo
visti», ha detto l’automobili-
sta cheadesso si ritrova inda-
gata per il reato di omicidio
stradale e si è vista sospende-
re la patente nell’immediato
e rischia di non rivederla più
fino a sentenza del processo
che dovrà subire e chissà per
quanto dopo ne avrà la revo-
ca. Inoltre porterà dentro di
sè questo dolore per sempre:
«Non li ho visti, non li ho vi-
sti», ha continuato a ripetere
la donna sotto choc. È stata
lei a chiamare subito i soccor-
si. Nessun segno di frenata a
terra anche se ormai con
l’Abs è difficile trovare trac-
ce.Ma ladonnanonha frena-
to. S’è trovata davanti quel
muro umano all’improvviso.
Del gruppo di cinque sono

stati tre i giovani a essere col-
piti dall’auto. Uno di loro è
stato portato a Peschiera, un
altro ha rifiutato di essere
portato in pronto soccorso
perché voleva stare vicino
all’amico deceduto. E poi un
altro ragazzo sfiorato di stri-
scio.
Ci hanno provato, i sanitari

del 118, inviati dalla centrale
operativa e partiti dall’ospe-
dale di Peschiera a rianima-
re quel ragazzo. Ieri in quel
fossetto restavano i guanti in
lattice, le cannule delle flebo,
assiemeauno specchietto la-
terale infranto e ad altre par-
ti dell’auto.
Il «Gruppo amici festa del-

la contea» ha lasciato un
mazzo di fiori bianchi appe-
so a uno dei tralci di vite.
«Erogià a letto ho sentito le

ambulanze, le sirene, ma ho
saputo dopo quello che era
accaduto», dice l’unico resi-
dente che ha l’abitazione a
pochi metri dalla festa, «ho
sentito gente che urlava».
La festa è stata subito sospe-

sa. Tutti si sono precipitati a
vedere cosa fosse successo.
Sul posto è arrivata la polizia
Stradale di Bardolino che sta
procedendo con le indagini e
i carabinieri di Peschiera per
dare aiuto nella viabilità.
Gli organizzatori della festa

hanno deciso di non fermar-
si, ma questa sera nell’orario
coincidente con quello
dell’incidente verrà osserva-
to un quarto d’ora di silen-
zio.
«Abbiamo sentito il rumo-

re di carrozzeria che si
schiantava. Subito abbiamo
pensato a un’auto contro a
un motorino», dice uno dei
gestori dei chioschi, che ieri
pomeriggio era a preparare
la sua merce, «poi abbiamo
sentito le urla di disperazio-
ne. E la festa è finita così.
Nessuno aveva più voglia di
fare niente. È triste dirlo, ma
dobbiamoandare avanti, ab-
biamo fatto investimenti per
questa festa, acquistatomer-

ce per quello procediamo
con il calendario, comeprevi-
sto, fino a domenica».
E vanno avanti anche le in-

dagini dei poliziotti. Ieri po-
meriggiounapattugliamoto-
rizzata èandata in sopralluo-
go e ha effettuato ulteriori ri-
lievi. In queste ore si stanno
ascoltando le testimonianze
dei ragazzi, uno a uno. E an-
che l’automobilista. È neces-
sario capire,ma la differenza
è soltanto un «dettaglio» le-
gale chepoidiventerà impor-
tante ai fini risarcitori se ci
sia stata una concausa a pro-
vocarequesto incidentemor-
tale. Escluso l’alcol, visto che
il test è stato subito effettua-
to sull’automobilista, resterà
da verificare se la donna al
momento del sinistro fosse
impegnata in una conversa-
zione telefonica, o se stesse
leggendoo rispondendoaun
sms. Dettagli per gli atti pro-
cessuali.• IlnuovosopralluogodellapoliziaStradalediBardolino, ieri, inviaGeneraleZamboniaSandrà
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