
 

 

 

DRAMMA SULLA STRADA Tragico scontro a Cavarzere.  

Ucciso sul colpo il giovane adriese 

Giù dall’argine con l’auto: muore a 25 anni 

Grave anche l’amico che viaggiava con lui. La tragedia nel primo pomeriggio 
Alessandra Borella Lorenzo Zoli ADRIA - L’auto si è toccata con un’altra. Poi è rotolata giù 

per l’argine. Il conducente, Michael Bergantin, adriese, 25 anni, compiuti lo scorso 26 agosto, 

è stato catapultato fuori dell’abitacolo. Poi travolto dalla stessa vettura nella quale, sino a 

qualche istante prima, sedeva: una Toyota Corolla. Quando la devastante carambola è finita, 

il giovane era probabilmente già morto. Ucciso dal devastante incidente che ha portato la 

vettura ad adagiarsi poco lontano dal corso del fiume Adige. Grave anche l’amico che 

viaggiava con lui, un ragazzo sostanzialmente coetaneo. A quanto si apprende, si trova 

ricoverato in gravi condizioni in ospedale a Padova. I medici, a quanto trapela, non se la 

sarebbero sentita di sciogliere la prognosi. Ferite, anche se, a quanto si apprende, non in 

maniera tanto grave, pure le due persone che viaggiavano sull’altra auto: una Volkswagen 

Polo. Una ragazza di Cavarzere e un marocchino pure lui sui 25 anni. Come detto, le loro 

condizioni, allo stato, non farebbero temere per la loro vita. Lo schianto, secondo una prima 

ricostruzione dei fatti, è avvenuto verso le 13.30, sulla strada arginale che corre lungo 

l’Adige, in località Viola. Le due auto stavano procedendo l’una in direzione opposta all’altra 

quando, per motivi ancora da verificare, è avvenuto lo scontro. Non un frontale devastante, a 

quanto emerge dalla dinamica ipotizzata dai carabinieri, accorsi sul posto. Ma quanto è 

bastato per fare scivolare la Toyota Corolla giù per l’argine, innescando quella serie di 

capottamenti che sono poi costati la vita al giovane conducente. Sul posto, assieme ai 

carabinieri e al personale del Suem, sono accorsi anche i vigili del fuoco. Si sono occupati 

prima di liberare i feriti dalle lamiere dei veicoli, quindi di recuperare la vettura finita giù 

dall’argine. E’ stato - purtroppo - subito chiaro che non c’era nulla da fare, per il giovane 

catapultato fuori dell’abitacolo. Il medico accorso sul posto ha potuto unicamente constatare 

il suo decesso. Il personale del 118, invece, ha fatto subito di tutto per salvare l’altro giovane a 

bordo dell’auto. Della tragedia, chiaramente, è stata subito avvertita la procura della 

Repubblica di Venezia, alla quale spetterà ora disporre eventuali accertamenti su quanto 

accaduto. 


