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ADRIA I ragazzi, delle province di Modena e Pordenone, erano impegnati in sessioni di prove private

Dramma in pista: due centauri in fin di vita
Gravi i motociclisti 30enni: uno si è reciso la giugulare, l’altro ha battuto con violenza la testa

In tanti arrivati in città per assistere alla sfilata al chiar di luna. Positivo il bilancio dell’i n i z i at i va

Cavarzere sotto le stelle, la suggestione finale

■ Sul circuito è arrivato
l’elisoccorso: trasportati

d’urgenza in rianimazione
a Padova e a Rovigo

Nella foto il taglio della torta con Luciano Pavanello, Enzo Salmaso,
Riccardo Tosello, Alessandro Pavanello e Matteo Bighetti

Valentino Rossi in pista: uno degli idoli di molti motociclisti

Sara Frangini

ADRIA - Due drammi, a
distanza di meno di quat-
tro ore l’uno dall’a ltr o.
Due vite appese a un filo,
di due trentenni, motoci-
clisti per passione, rima-
sti gravemente feriti in al-
trettanti incidenti, ieri,
nel circuito dell’autodro -
mo di Adria.
Terribile la scena, avvenu-
ta davanti a decine di per-
sone che hanno assistito
alle rovinose cadute dei
ragazzi, delle province di
Modena e Pordenone, che
hanno perso il controllo
delle loro moto mentre gi-
ravano in pista. Sono fini-
ti a terra, con violenza,
sbattendo la testa, uno,
recidendosi la giugulare,
l’altro. E ora si trovano in
prognosi riservata, in con-
dizioni gravissime, nei re-

parti di rianimazione de-
gli ospedali di Padova e
R o v i g o.
Il primo dei due spavento-

si incidenti è avvenuto at-
torno alle 9.30 di ieri.
Alessandro Da Re era im-
pegnato sul circuito; nes-

suna gara, solo sessioni di
prove private, a cui spesso
prendeva parte. Il giovane
di Azzano Decimo, in sella
alla sua Yamaha R6, 600
di cilindrata, ha imbocca-
to una curva quando, se-
condo una prima ricostru-
zione dell’accaduto, ha
perso il controllo della
moto finendo fuori dalla
pista. Le ruote sul ghiai-
no, hanno fatto impenare
il mezzo: lui è stato sca-
gliato a terra, sopra la mo-
to. Con la leva del ferno,
che gli ha reciso la giugu-

lare.
Si è pensato subito al peg-
gio e il ragazzo è stato
trasportato d’ur genz a,
con l’elisoccorso, in riani-
mazione a Rovigo: per lui,
i medici, che ieri pome-
riggio l’hanno sottoposto
a un delicato intervento
nel tentativo di salvargli la
vita, non hanno ancora
sciolto la prognosi.
Più gravi invece le condi-
zioni di Daniele Papadia,
suo coetaneo, della pro-
vincia di Modena. A bordo
della sua Ducati 1000, il

centauro aveva iniziato a
girare quando, per cause
ancora in corso di accerta-
mento, ha perso il con-
trollo del bolide. Stessa di-
namica, ma in due punti
diversi: infatti il modene-
se si trovava in un rettili-
neo al momento dello
schianto, avvenuto attor-
no alle 13.30. La moto è
scivolata a lato della pista,
ma caduta sull’asfalto è
stata molto violenta. Ha
battuto la testa a terra con
forza, e ha perso cono-
scenza. Anche lui è stato
trasportato d’urgenza in
ospedale, stavolta a Pado-
va, in elicottero. Per il ra-
gazzo, in pericolo di vita,
oltre al trauma cranico si
parla di traumi interni.
Lesioni gravissime, che
potrebbero quindi costare
a entrambi, per la stessa
passione, la vita.

CAVARZERE - Non poteva essere
un finale più spettacolare quello
che i cittadini di Cavarzere, e i
tanti giunti dai paesi limitrofi,
hanno potuto ammirare dome-
nica scorsa in occasione della
sfilata sotto le stelle, il momento
più atteso di un luglio denso di
avvenimenti di tutti i generi. A
stilare un compendio dei molte-
plici eventi organizzati dall'am-
ministrazione comunale, con
l'appoggio e il contributo, tra gli
altri, di Pro loco, Ascom, Arti-
giani e Avis, l'assessore alla cul-
tura e allo sport Enzo Salmaso.
"Un luglio denso di appunta-
menti - le parole di Salmaso - che
hanno svariato dallo sport allo
spettacolo, seguendo un unico
filo conduttore: dare l'opportu-
nità a tutte le categorie di età e
sociali di avere un punto di rife-
rimento, un evento nel quale
identificarsi". "Molti sono stati
gli spettacoli innovativi - ha con-
tinuato Salmaso - dal musical
Flash Dance al concerto dei
Wonderbrass fino alla gita turi-
stica in burchiella sull'Adige, of-
ferta, quest'ultima, alla quale
cercheremo di dare entità ben
precisa in futuro. Ma non pos-
siamo dimenticare tutti i con-
certi che si sono susseguiti, l'esi-

bizione degli atleti della Pugili-
stica Fontolan e lo spettacolo
alternativo Fiesta, un abbina-
mento di maschere, momenti
circensi e spaccati della comme-
dia plautina che hanno, di fatto,
concluso gli eventi del mese di
luglio". Salmaso ricorda inoltre
la prima edizione della Giovane
Notte bianca, "un vero succes-
so", e ringrazia le associazioni
locali quali Ascom, Artigiani,
Avis e Pro loco, ArteVen e provin-
cia di Venezia, oltre agli "insosti-
tuibili e professionali volontari
della Protezione civile di Cavar-
zere" per il contributo profuso,
"soprattutto nella serata clou,
Cavarzere sotto le stelle". "E' sta-
to uno sforzo notevole sia dal
punto di vista del lavoro che
economico - ha concluso Salma-
so - ma l'obbiettivo era e conti-
nuerà ad essere quello di creare i
presupposti affinchè luglio di-
venti il mese dedicato al centro
di Cavarzere per il tempo libero e
lo spettacolo".
E parlando di Cavarzere sotto le
stelle, gli organizzatori dell'e-
vento, Alessandro, Luciano e
Fiorella del Pavanello Art Studio
e Matteo Bighetti di Ice Srl, han-
no voluto ringraziare pubblica-
mente chi ha contribuito alla

riuscita dell'evento.
"Bilancio sicuramente positivo -
l'opinione condivisa dagli orga-
nizzatori - e per questo ringra-
ziamo i collaboratori per l'orga-
nizzazione, specialmente gli as-
sessori Tosello e Salmaso oltre a
Lina Figoni, presidente della Pro
loco. Ringrazio inoltre le ditte
che hanno partecipato, da Street
Fashion ad Arianna Zulian
dell’Equipe Parrucchieri di Ca-
varzere, da Diffusion New Age a
Sotto Sotto, da Dna a Tamiazzo
Confezioni fino al Centro Ab-
bronzatura Eclissi, oltre a Io Nar-
ciso, il nuovo marchio lanciato
dallo stilista milanese Pietro Pa-
radiso, oltre a tutti gli sponsor,
senza i quali sarebbe stato im-
possibile organizzare l'evento".
"Uno speciale ringraziamento
agli altri collaboratori più stretti
- continuano gli organizzatori -
dal partner mediatico la Voce di
Rovigo a Francesca fiori alla pa-
sticceria San Giuseppe fino a Vil-
la Momi's, per la splendida ospi-
talità e disponibilità dimostra-
ta. Ma il grazie più accorato va al
pubblico, l'unico ad aver decre-
tato, con la sua massiccia pre-
senza, il successo dell'evento, un
grande risultato raggiunto an-
che superando difficoltà che mai

avremmo pensato di incontrare.
Per questo è importante ricorda-
re che Cavarzere sotto le stelle è
una festa per tutti i cavarzerani,
e che d'altra parte tutti i cavarze-
rani è giusto riconoscano l'im-
portanza e il privilegio di chi,
per un evento di tale portata,
investe del proprio tempo e de-
naro". Dell'assessore Riccardo
Tosello la chiosa che chiude que-
sto luglio cavarzerano, aprendo,
parallelamente, i lavori già per il
prossimo anno. "Che soddisfa-
zione vedere così tanta gente
presente alla manifestazione - le
parole di Tosello - a passeggio per
la città, osservando le vetrine e
gustando la piacevolezza di vive-

re Cavarzere. La sfilata di moda,
come la Giovane Notte bianca
della sera precedente, hanno
portato a Cavarzere un flusso di
persone dai paesi vicini, con be-
nefici per il commercio locale,
avvalorati anche dallo scambio
sinergico di esperienze e prodot-
ti provenienti dai paesi limitro-
fi. La nostra amministrazione
sta investendo da tempo nell'ac-
coglienza estiva, pur con i limiti
imposti dal bilancio, e l'obbietti-
vo è quello che con sempre mag-
gior convinzione e presenza le
associazioni di categoria sosten-
gano e appoggino iniziative e
progetti di tale entità e respi-
ro".


