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Per estrarlo dalle lamiere con-
torte dell’abitacolo della sua
Ford Mondeo, dopo che la vet-
tura si è infilata per una venti-
na di metri sotto lo spartitraf-
fico della Valsugana, i vigili del
fuoco permanenti del capoluo-
go e i sanitari del 118 hanno la-
vorato con le pinze idrauliche
per una ventina di minuti.
Può considerarsi un miracola-
to Luca Dallapé, il 43enne di La-
vis protagonista dello spaven-
toso incidente di ieri mattina
lungo la statale 47, in direzione
di Trento all’altezza del bivio

che immette nei due tunnel per
il capoluogo o per San Donà e
la collina di Povo.
Erano quasi le 11.45 quando,
appena uscito dalla galleria dei
Crozi, Dallapé - che viaggiava
solo a bordo della station wa-
gon - ha improvvisamente per-
so il controllo della sua auto,
probabilmente a causa del fon-
do stradale bagnato dalla piog-
gia che aveva smesso di cade-
re appena da una manciata di
minuti.
Anziché assecondare il traccia-
to, che in quel punto vede la
strada piegare leggermente e
dolcemente verso destra, la

Mondeo è uscita dal tunnel pro-
seguendo diritta, e centrando
la cuspide da cui partono le la-
miere del gaurd rail dopo un
breve tratto in cui la carreggia-
ta ne è sprovvista.
L’auto ha letteralmente solle-
vato lo spartitraffico, infilando-
visi sotto prima di arrestare la
sua corsa, grazie all’attrito tra
carrozzeria e guard rail, una
ventina di metri più a valle.
Probabilmente, a salvare la vi-
ta di Dallapé, è stata la leggera
sbandata verso sinistra effet-
tuata dalla vettura dopo l’im-
patto contro la cuspide: è sta-
to così il lato del passeggero,
provvidenzialmente vuoto, a
subire maggiormente la violen-
za dell’impatto.
Il tutto mentre il tetto dell’au-
to, sul lato in cui si trovava il
43enne, è stato schiacciato dal-
lo spartitraffico, con il sedile
su cui si trovava l’uomo che, ri-
piegandosi all’indietro, ha per-
messo al guidatore di subire
meno danni di quanti ne avreb-
be potuti patire se le lamiere
del guard rail si fossero infila-
te frontalmente nell’abitacolo.
Sul posto - allertati dai nume-
rosi automobilisti che, in viag-
gio lungo entrambi i sensi di
marcia, avevano assistito all’im-
patto - si sono subito portati il
118, i permanenti di Trento e i
volontari di Cognola e gli uomi-
ni dell’infortunistica della po-
lizia locale del capoluogo, con
i primi che hanno liberato Dal-
lapé trasportandolo al Santa
Chiara, e gli ultimi che si sono
occupati della gestione del traf-
fico, rimasto bloccato fino alle
13 con code che sono arrivate
fino all’altezza del bivio per Ci-
vezzano.
Per Dallapé, sottoposto ad in-
tervento chirurgico, i medici
hanno emesso una prognosi di
trenta giorni.

Ponte Alto, miracolato un 43enne che se la caverà in un mese: lunghe code e disagi sulla statale della  ValsuganaLO SCHIANTO

Nelle immagini le fasi dei soccorsi allo sfortunato
automobilista fuori dalla galleria dei Crozi,
a Ponte Alto (fotoservizio Alessio COSER)

Si infila con l’auto
sotto lo spartitraffico

Luca Dallapé
di Lavis viaggiava
verso  Trento
a bordo della sua
Ford Mondeo
L’incidente alle 11.45

Attaccato a mezzogiorno da un giovane dopo un diverbioL’AGGRESSIONE

Piazza Dante, accoltellato 40enne
Ancora violenza nei giardini
di piazza Dante: attorno alle
12.20 di ieri, un quarantenne
rumeno è stato accoltellato
da un giovane, che gli ha
procurato una ferita alla
coscia destra al termine di un
diverbio.
Secondo il racconto della
vittima, che è stato sentito
dai militari del radiomobile
dell’Arma del capoluogo, a
colpire sarebbe stato un
ragazzo di origini
nordafricane, che il rumeno
non conoscerebbe.
Tutto sarebbe partito da una
richiesta di denaro avanzata
dall’aggressore alla vittima,
che se ne stava
tranquillamente seduto su
una delle panchine dei
giardini cittadini.

L’uomo, senza fissa dimora
ma che mai ha avuto a che
fare con le forze dell’ordine,
ha raccontato di aver visto
venirgli incontro il ragazzo,
che gli avrebbe chiesto dieci

euro. Di fronte alla replica del
rumeno, che gli ha risposto
di non avere con sé neppure
un centesimo, il giovane
avrebbe reagito
rabbiosamente, estraendo
dalla tasca dei pantaloni un
coltello a serramanico, con il
quale ha cominciato a tentare
ripetutamente di colpire il
rumeno.
Il quarantenne, colto di
sorpresa, è riuscito
comunque a schivare i primi
fendenti, ma non l’ultimo, alla
gamba destra.
Il giovane fortunatamente
non è riuscito ad affondare la
lama in profondità,
procurando al rumeno n
taglio notevole, di 7-8
centimetri, ma superficiale.
Immediatamente, si è portata

sul posto un’autoambulanza
del 118, con i sanitari allertati
da alcuni dei presenti che
avevano assistito alla scena.
Trasportato al Santa Chiara,
il quarantenne è stato
medicato e dimesso dopo
qualche ora, con una
prognosi di dieci giorni.
Non prima di essere stato
sentito dai carabinieri, che
sono ora sulle tracce
dell’aggressore. Ricerche non
facili perché - sempre stando
al racconto del ferito che -
vista la sua «residenza»
abituale, conosce parecchi
degli habitué di piazza Dante
- ha confermato di non avere
mai visto il ragazzo. Il suo,
potrebbe essere dunque un
volto non ancora noto alle
forze dell’ordine.

Carabinieri in piazza Dante

La festa |  Venerdì 13 al Centro di addestramento

Polizia, per i 60 anni a Moena
cerimonia con Antonio Manganelli

La polizia si appresta a
festeggiare, in Trentino:
venerdì 13 ricorrerà infatti il
60° anniversario di
fondazione del Centro di
addestramenoi alpino di
Moena: per l’occasione,
proprio venerdì alla
cerimonia per onorare la
ricorrenza, salirà in valle di
Fassa anche il capo della
polizia Antonio Manganelli,
assieme ad altre numerose
autorità civili, politiche,
militari e religiose.
Il programma delle
cerimonie si aprirà tuttavia
già dopodomani, giovedì 12,
con le prime di una serie di
numerose iniziative -
istituzionali e non - che
permetteranno di
condividere la festa e

ricordare i momenti che
hanno segnato in maniera
più significativa la vita del
Centro, in un programma
intitolato «La storia del
futuro», riprendendo il titolo
del volume commemorativo
che verrà presentato e
pubblicato proprio nel
prossimo fine settimana, a
confermare e
rinsaldarel’indissolubile
legame tra la polizia e le
valli di Fiemme e Fassa. Si
partirà dopodomani alle 21
in piaz de Sotegrava a
Moena, con filmati e
fotografie che ripercorrono i
dodici lustri di vita del
Centro, fino ai due
«Climbing days» di sabato e
domenica, aperti a tutta la
popolazione
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