
 

Il più maturo aveva 20 anni, il minore appena 16.  
Frazione sconvolta 

L’auto sbanda, morti tre giovani 
Erano usciti in comitiva. L’amico che li seguiva:  

“Tutto per evitare un gatto sulla strada” 

Nicla Sguotti ROTTANOVA (Cavarzere) – Ci sono giorni in cui è davvero difficile 
pronunciare qualsiasi parola e si capisce che la cosa più giusta da fare è chiudersi in 
un rispettoso silenzio. Rispettoso dell’incredulità, del dolore e delle tante lacrime 
che nemmeno il vento forte della giornata di ieri è riuscito ad asciugare. È questo il 
clima che si respirava ieri a Rottanova, frazione cavarzerana sconvolta per il tragico 
destino di tre suoi ragazzi, amati e apprezzati da tutti in paese, che hanno perso la 
vita nella notte di venerdì. Un venerdì come tanti, il consueto ritrovo in piazza e poi 
la partenza per trascorrere insieme la serata, senza neppure poter immaginare cosa 
poco dopo sarebbe successo. Sandro Cisotto, di 20 anni, Davide Alba, di 19, ed 
Enrico Pilotto, di 16 anni, avevano incontrato i loro amici in centro a Rottanova e 
poi erano saliti nell’auto di Sandro per andare a un concerto. Con loro era salito 
anche un quarto ragazzo, ora ricoverato in ospedale a Monselice, e anche altri 
ragazzi di Rottanova in un’altra auto che precedeva di poco quella con i quattro 
amici. Poco dopo l’immissione nella Monselice - Mare l’auto che si trovava davanti 
a quella di Cisotto ha evitato un gatto, finito all’improvviso sulla carreggiata, la 
stessa cosa ha tentato di fare anche il ventenne con la sua Yaris, ma la macchina ha 
sbandato e si è più volte capovolta, finendo la sua corsa a ridosso di un muretto. A 
cercare di prestare i primi soccorsi agli amici sono stati propri gli stessi ragazzi che 
insieme a loro erano partiti da Rottanova, tra i quali Federico, il fratello di Sandro, e 
che hanno subito chiamato il 118. “Viaggiavamo intorno ai 70-80 chilometri all’ora 
– racconta N.P., che era alla guida dell’auto davanti a quella di Cisotto – e dietro di 
me ho visto che anche Sandro ha tentato di schivarle il gatto, ma la macchina ha 
sbandato ed è uscita di strada. È successo tutto in un attimo”.  

 


