
il vecchio tracciato della Valsu-
gana e poi - all’altezza di San Do-
nà (per evitare che le auto rien-
trassero all’Orrido ritrovando-
si comunque bloccate) - attra-
verso gli abitati di San Vito, Co-
gnola e la strada dei Forti ver-
so Civezzano, con il flusso che
è stato reimmesso sulla statale
47 all’altezza di Ciré.
Una situazione che ha fatto tre-
mare la circolazione a nord e a
est del capoluogo: la peggio è
comunque toccata alle centina-
ia di auto e camion che si sono
ritrovati imbottigliati tra San
Donà e il punto dell’incidente,
rimasti bloccati per oltre due
ore.
A tutti gli altri è toccato proce-
dere a singhozzo - con lentezza
ma comunque in movimento -
tra Trento Nord (con i rallenta-
menti dovuti alla deviazione ob-
bligata, che all’apice della criti-
cità hanno formato un unico
serpentone da via Bolzano alla
rotatoria appunto di San Donà,
e su fino a via alla Veduta a Co-
gnola) e Civezzano. La situazio-
ne è tornata completamente al-
la normalità soltanto poco pri-
ma delle 20.

Pergine dopo il viadotto che so-
vrasta la gola del Fersina, per
cause ancora al vaglio dei cara-
binieri, intervenuti per i rilievi,
una moto e un’auto si sono
scontrate lateralmente, con il
centauro che è finito a terra e
l’auto che - probabilmente nel
frenare per evitare di investire
il motociclista - è stata tampo-
nata da un’altra vettura.
Fortuntamente nessuno dei cin-
que coinvolti è rimasto ferito in
manera grave: tutti precauzio-
nalmente sono stati trasferiti
con tre ambulanze del 118 in-
tervenute sul posto al Santa
Chiara. La peggio è toccata al
motociclista, che nella caduta
ha riportato numerosi traumi.
Nel frattempo, lo scontro ave-
va già iniziato a causare lunghi
incolonnamenti, con auto in co-
da sul viadotto e nel tratto fina-
le del tunnel di Martignano.
Mentre i vigili del fuoco perma-
nenti iniziavano i complessi la-
vori di sgombero dei mezzi e di
pulizia del fondo stradale, la po-
lizia locale di Trento ha chiuso
l’ingresso a sud del tunnel di
Martignano deviando il traffico
verso Padova dapprima lungo

LEONARDO PONTALTI

Pomeriggio da incubo ieri per
centinaia di automobilisti in
viaggio sulla statale della Valsu-
gana da Trento in direzione di
Pergine, rimasti bloccati per ol-
tre due ore o costretti a segui-

Attorno alle 17.30 una moto
e due auto sono rimaste coinvolte

in uno scontro nel tratto finale
della galleria: feriti tutti lievemente

Il traffico tuttavia è impazzito
con la statale chiusa per ore
e auto, bus e camion deviati lungo
la vecchia Ss 47 e la strada dei Forti

L’INGORGO

Incidente ai Crozi
Paralisi sulla Valsugana
Uno scontro nel tunnel verso Pergine
manda in tilt il traffico: due ore di coda

IN COLONNA

La situazione alle 18.15 di ieri
lungo il vecchio tracciato della
Ss47 a Martignano. Le code
hanno raggiunto addirittura
via Brennero e via Bolzano
a Trento Nord, con disagi
e un serpentone d’auto
che ha invaso anche Cognola
e Civezzano. Sotto i «bloccati»
in prossimità del viadotto
dopo Ponte Alto (Bephoto)

re deviazioni tra incolonnamen-
ti e disagi.
A causare la paralisi, uno scon-
tro tra una moto e due auto nel-
la galleria dei Crozi. Erano cir-
ca le 17.30 quando, nel tratto fi-
nale del tunnel che corre in car-
reggiata est, da Trento verso

Soltanto dopo quasi
tre ore la situazione
lungo l’arteria che
collega il capoluogo
e Pergine è tornata
in pieno alla normalità

R
10

32
91

0

l'Adige 21Trento venerdì 1 aprile 2011


