
Incidenti, tre motociclisti morti fra Castelfranco, Semonzo ed Este 
Le vittime sono un cinquantenne padovano, un viterbese di 65 anni e un sessantenne 

di Milvana Citter e Andrea Pistore  

TREVISO 01.06.2018 - Due incidenti stradali mortali, in poche ore, in Provincia di Treviso. Vitime 

due motociclisti, M.P. 50enne di Tombolo, nel Padovano, e M.M. 65enne della provincia di 

Viterbo. Il primo schianto, poco prima delle 10 di venerdì, si è verificato all’incrocio tra le via 

Damiani e San Martino Solferino a Castelfranco Veneto, poco distante dalla caserma dei vigili del 

fuoco. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale, un’auto Mercedes ed una 

motocicletta si sono scontrati. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo ed è morto sul colpo a 

causa delle gravi lesioni. Inutile, infatti, la corsa dei sanitari del Suem 118, arrivati in pochi minuti 

insieme ai vigili del fuoco. L’uomo, residente nel Padovano, gestiva un negozio in città. 

A Semonzo del Grappa 

Pochi minuti dopo, a Semonzo del Grappa la seconda tragedia. M.M. 65enne di Soriano del Cimino 

in provincia di Viterbo, stava viaggiando in sella alla sua motocicletta, impegnato in un viaggio 

organizzato quando, in via Molinetto, probabilmente a causa di un malore ha perso il controllo 

andando a sbattere contro il marciapiede. Tra i primi a soccorrerlo un vigli del fuoco fuori dal 

servizio che ha iniziato le manovre di rianimazione, continuate per oltre 35 minuti dai sanitari del 

Suem di Crespano del Grappa intervenuti con ambulanza e l’elicottero da Belluno. Per l’uomo però 

non c’è stato nulla da fare. 

A Este 

Era in sella alla sua moto, quando per cause in corso di accertamento, è uscito di strada e si è 

schiantato. Incidente mortale in via Ateste a Este, dove un uomo di 60 anni del posto ha perso la 

vita verso le 14. L’incidente è avvento lungo la strada che il centauro stava percorrendo per 

raggiungere il suo posto di lavoro. Con tutta probabilità è stato colto da un malore e ha perso il 

controllo del mezzo, colpendo prima un segnale stradale e poi il guard-rail. Sul posto sono 

intervenuti i sanitari del suem ma per il 60enne non c’è stato nulla da fare. I carabinieri stanno 

eseguendo i rilievi del caso.  

Fonte della notizia: 

https://corrieredelveneto.corriere.it/treviso/cronaca/18_giugno_01/moto-contro-auto-muore-50-

anni-97a8d210-657e-11e8-9de5-47d3818c3485.shtml 

 

Roma: Incidente Stradale Mortale 
01.06.2018 - E’ successo  a Tor Bella Monaca un uomo di 35 anni ha perso la vita a seguito di un 

brutto incidente stradale. L’uomo e’ rimasto vittima di questo incidente alle 3,00 di questa notte, 

inutili i soccorsi. 

Fonte della notizia: 

https://magazinepragma.com/citta/roma-incidente-stradale-mortale/ 

 

Raduno di Guzzi, muore motociclista di Soriano  
01.06.2018 - Un motociclista di Soriano del Cimino, Mauro Mariani di 65 anni, è morto venerdì 

mattina in un incidente stradale a Semonzo del Grappa, in provincia di Treviso. Il motociclista ha 

perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, non risultano coinvolti altri veicoli. Inutili i 

tentativi di rianimazione del personale del 118. Mariani si trovava nel Trevigiano per partecipare 

al raduno delle moto Guzzi. Mariani, vedovo e padre di due figli, era un bancario in pensione.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilmessaggero.it/viterbo/raduno_di_guzzi_muore_motociclista-3770453.html 

 

Via Roma: scontro tra moto e auto, ferito centauro 16enne 
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L'incidente poco dopo le 13 di oggi, primo giugno. Per il giovane, trasportato al pronto 

soccorso per i relativi accertamenti da un'autoambulanza della Croce Verde, nessuna grave 

conseguenza  

JESI 01.06.2018 – Motard 50 Beta Rr contro auto, una Volkswagen Passat, poco dopo le 13 di oggi, 

primo giugno, all’orario d’uscita delle scuole. È successo in via Roma, all’altezza del circolo Arci: 

a bordo della moto uno studente 16enne, che si è scontrato con l’autovettura all’altezza delle strisce 

pedonali. Fortunatamente nessuna grave conseguenza per lui che, dopo essersi rialzato, ha atteso 

l’arrivo dei soccorsi da parte di un’autoambulanza della Croce Verde che lo ha accompagnato al 

pronto soccorso del “Carlo Urbani”  per i relativi accertamenti. 

Fonte della notizia: 

http://www.centropagina.it/jesi/cronaca-jesi-via-roma-scontro-tra-moto-e-auto-ferito-centauro-

16enne/ 

 

Castelli Calepio, incidente tra auto e moto: grave centauro 42enne 
Lo schianto è avvenuto sulla provinciale 91 

Bergamo, 1 giugno 2018 - Gravissimo incidente, questa mattina, verso le 10.30, sulla provinciale 

91 a Castelli Calepio, nella frazione di Tagliuno. Si sono scontrate un’auto e una moto. Ad avere la 

peggio è stato il centauro 42enne, le sue condizioni sarebbero molto gravi è stato portato d’urgenza 

con l'elisoccorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/bergamo/cronaca/incidente-castelli-calepio-1.3950878 

 

Si schianta in galleria, gravissimo un motociclista. L'allarme lanciato 

dal gruppo di centauri 
Il grave incidente è successo intorno alle 11.45 lungo la strada statale 42, da Vermiglio in 

direzione passo del Tonale. Il motociclista è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa 

Chiara 

VERMIGLIO 01.06.2018 - Un motociclista ha perso il controllo del proprio mezzo per sbattere 

violentemente in galleria e venire sbalzato a terra. Il grave incidente è successo intorno alle 11.45 

lungo la strada statale 42. Un gruppo molto numeroso di motociclisti stava percorrendo la statale da 

Vermiglio in direzione passo del Tonale, quando nel tunnel paravalanghe un uomo di 45 anni è 

rimasto gravemente infortunato. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe calcolato male la 

traiettoria e nell'affrontare una delle tante curve per raggiungere il Tonale ha perso il controllo della 

moto. A quel punto, una volta persa aderenza, il conducente è finito violentemente a terra. 

Immediato l'allarme lanciato dai compagni di escursione, ma anche da alcune auto in transito. Sul 

posto si sono subito portati i soccorsi, ambulanza e elicottero, i vigili del fuoco volontari di 

Vermiglio e la polizia locale per effettuare i rilievi, ricostruire la dinamica e gestire il traffico. I 

pompieri, intervenuti con cinque uomini e due mezzi, hanno messo in sicurezza l'area per consentire 

le manovre del personale sanitario. Dopo le prime cure e la stabilizzazione del centauro, il 45enne è 

stato trasportato in elicottero in gravissime condizioni all'ospedale Santa Chiara di Trento. 

Fonte della notizia: 

http://www.ildolomiti.it/cronaca/2018/si-schianta-in-galleria-gravissimo-un-motociclista-lallarme-

lanciato-dal-gruppo-di 

 

Perde il controllo della moto e muore a 25 anni  
Il ragazzo si è scontrato con un'auto di turisti svedesi. E' successo sulla strada provinciale La 

Fila, prolungamento della Sarzanese-Valdera  

Capannoli, 2 giugno 2018 - Sinistro stradale mortale a Capannoli, sulla strada provinciale La Fila, 

prolungamento della Sarzanese-Valdera. Un centauro 25enne, Antonino Amato, per cause in corso 

di accertamento,  intorno alle 10 di questa mattina ha perso il controllo della moto e si è scontrato 
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con un'autovettura di turisti svedesi,  morendo sul colpo.  Sul posto carabinieri del nucleo 

radiomobile di Pontedera, le stazioni di Ponsacco e Casciana Terme. Il tratto stradale è stato chiuso 

temporaneamente al traffico. 

Fonte della notizia: 

https://www.lanazione.it/pontedera/cronaca/incidente-morto-fila-capannoli-1.3952931 

 

Sassello, scontro fra auto e moto in località La Carta: morto un uomo 

di 34 anni 
Claudio Vimercati 

02.06.2018 - Incidente mortale questa mattina alle 11,15 in località La Carta a Sassello dove 

un’autovettura e una moto si sono scontrate. A perdere la vita è stato il centauro, un uomo di 34 

anni, D.V.P., che abitava a Durbigo (provincia di Milano).  

Inutili i soccorsi da parte di un equipaggio della Croce Rossa di Sassello. L’uomo, secondo i primi 

accertamenti dei carabinieri, avrebbe perso il controllo della moto, una Kawasaki Z 750, per una 

buca, andandosi quindi a schianta contro l’auto.  

Fonte della notizia: 

http://www.ilsecoloxix.it/p/savona/2018/06/02/AC7HzxEE-sassello_scontro_localita.shtml 

 

In moto vanno a Gp, un morto in incidente 
Vittima conducente, andavano al Mugello. Passeggero è grave 

SCARPERIA (FIRENZE), 2 GIU - Grave incidente stradale verso le 14.30 nei pressi 

dell'autodromo del Mugello per due amici, spettatori, che vi si stavano dirigendo in motocicletta in 

occasione del Gp Italia del Motomondiale. Uno, il conducente, 48 anni, è morto subito. L'altro, il 

passeggero, 37 anni, è in gravi condizioni. Entrambi sono della provincia di Brescia. Secondo una 

prima ricostruzione della Polizia Stradale, l'incidente è avvenuto mentre la moto, una Honda, con i 

due a bordo stava percorrendo la viabilità in prossimità dei posteggi, una strada con due corsie di 

marcia divise da un muretto spartitraffico 'new jersey'. Per cause in corso di accertamento, il 

conducente ha perso il controllo del mezzo ed è finito in un terreno sul lato destro della carreggiata. 

Lui è morto subito, l'amico è in gravi condizioni ed è stato soccorso dai sanitari. Dagli accertamenti 

in corso della Polstrada non risultano tracce di frenata della Honda. 

Fonte della notizia: 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/02/in-moto-vanno-a-gpun-morto-in-

incidente_d94fec5f-a5f3-4317-a235-f53090cbd9ec.html 

 

Val di Susa, scontro fra due motociclisti: muore centauro 
Sulla strada del Moncenisio, a Giaglione 

di JACOPO RICCA  

02.06.2018 - Un centauro, Giuseppe Cannata, 52 anni, è morto oggi nello scontro tra due moto. 

L'incidente è avvenuto intorno alle 13 sulla strada statale 25 del Moncensio, a Giaglione, in Val 

Susa.Ferito, l'altro motocisclista: Gian Luca Fregna, 48 anni, di Castagnole Piemonte.  Le cause 

dell'impatto sono ancora da accertare. Dopo lo schianto, uno dei due motociclisti è rimasto a terra: è 

morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, con l'elicottero, e i carabinieri. La 

strada è stata momentaneamente chiusa al traffico. Anche l'altro centauro è rimasto ferito.   

Fonte della notizia: 

http://torino.repubblica.it/cronaca/2018/06/02/news/val_di_susa_scontro_fra_due_motociclisti_muo

re_centauro-197993682/ 

 

Si schianta in moto contro un muro e muore  
02.06.2018 - Non ce l'ha fatta. Dopo qualche ora di agonia è morto. Troppo gravi le ferite riportate 

in un tremendo incidente in sella alla moto sulla strada regionale della Garfagnana a Camporgiano. 
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Luca Cigolini, 53 anni, originario di Milano ma residente a Miami, è morto a qualche ora dal 

drammatico scontro, avvenuto attorno alle 15,45 di oggi (2 giugno) mentre stava scendendo da 

Camporgiano a Castelnuovo di Garfagnana. All'improvviso, circa 200 metri dopo il bivio per 

Roccalberti, Cigolini ha perso il controllo della sua Bmw Gs ed è andato a schiantarsi contro il 

muro di una casa. L'urto è stato violento e il motociclista, ha riportato ferite gravissime: è stato 

soccorso da un'ambulanza inviata dal 118 e dall'elisoccorso Pegaso.  Ma l'incidente, purtroppo, gli 

è stato fatale. Nello scontro non sono rimasti coinvolti altri veicoli, Cigolini è scivolato con la moto, 

finendo schiacciato tra la motocicletta e il muro di una casa.  All'arrivo del personale del 118 le 

condizioni del motociclista sono apparse subito gravi per un politrauma riportato nella caduta dalla 

moto. Per questo è stato ritenuto necessario l'intervento dell'elisoccorso che ha trasportato il ferito 

in ospedale con il codice rosso. Secondo una prima ricostruzione dei militari di Camporgiano, 

sembra che il 53enne, non conoscendo bene la strada, abbia affrontato male una curva a gomito. 

Forse anche a causa di un breve acquezzone, l'asfalto reso viscido gli ha fatto perdere il controllo. E' 

stato un attimo. Il 53enne è scivolato con la moto per diverse decine di metri fino a schiantarsi 

contro il muro di una abitazione, dove ha sbattuto violentemente la testa. Una tragedia che ha 

distrutto una famiglia. E quella che doveva essere una giornata di festa si è tramutata in un dramma. 

Cigolini, appassionato di motociclette, aveva deciso di fare un giro sulle montagne della 

Garfagnana insieme ad altri amici. Subito dopo pranzo si era rimesso in strada e stava discendendo 

la strada regionale, a tratti piuttosto ripida e disconnessa. Ad un certo punto qualcosa di irreparabile 

è accaduto, una manovra errata forse, una curva presa male. Finito a terra, Cigolini non si è più 

ripreso. E' stato condotto al pronto soccorso dell'ospedale Cisanello di Pisa dove è stato affidato alle 

cure dei medici ma è stato purtroppo tutto inutile. E' morto qualche ora dopo. 

Fonte della notizia: 

http://www.luccaindiretta.it/primo-piano/item/119904-si-schianta-in-moto-contro-un-muro-e-

grave.html 

 

Incidente a Secugnago, terribile frontale: morto motociclista 
L'impatto è avvenuto all'altezza della via Emilia  

di NICOLA AGOSTI  

Secugnago (Lodi), 2 giugno 2018 - Tremendo frontale a Secugnago, perde la vita un 60enne 

motociclista. L'incidente è avvenuto intorno alle 10.30. La vittima stava percorrendo la via Emilia 

in direzione Casale. Dalla sp143 invece è sopraggiunto un automobilista a bordo di un Caddy che 

stava per entrare nel centro abitato di Secugnago. Tremendo l'impatto con il motociclista che ha 

sfondato parte del parabrezza finendo a terra. Vani i tentativi dei sanitari della Croce Casalese, 

giunti sul posto insieme a carabinieri, vigili del fuoco di Lodi e polizia stradale, che hanno tentato di 

rianimare l'uomo.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/lodi/cronaca/secugnago-incidente-morto-1.3953017 

 

Sbanda e finisce sotto il guardrail, grave motociclista  
Pieve Torina, il 55enne è stato trasportato a Torrette. Nell’incidente coinvolto anche un altro 

centauro 

Pive Torina (Macerata), 2 giugno 2018 - Doppio incidente per due amici centauri lungo la strada tra 

Visso e Pieve Torina. Trasportati entrambi a Torrette: uno è grave e in prognosi riservata.  

Gli impatti, avvenuti a pochi metri l’uno dall’altro, all’incirca alle 13.30 di oggi. I due viaggiavano 

in direzione Pieve Torina con un nutrito gruppo di amici. All’altezza dell’incrocio Fiordimonte, 

Fiastra e Capriglia, un 55enne di Morrovalle ha perso il controllo della sua moto, una Guzzi, ed è 

finito rovinosamente sotto al guardrail, all’altezza di una ex casa cantoniera.  

L’amico, un 44enne di Tolentino, che si trovava poco più avanti a bordo della sua Yamaha, tramite 

l’interfono si è reso conto di quanto fosse accaduto e per lo spavento è finito addosso a un altro 
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guardrail, senza conseguenze preoccupanti. Sul posto gli agenti della polizia stradale di Camerino, 

che hanno condotto i rilievi assieme ai carabinieri di Pieve Torina. I sanitari del 118, subito 

intervenuti, hanno ritenuto necessario l’intervento dell’eliambulanza. Entro poco ne sono atterrate 

due, che hanno trasportato entrambi i feriti all’ospedale Torrette di Ancona. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/moto-incidente-pieve-torina-1.3953613 

 

Villasanta, incidente tra auto e moto: ferito centauro 31enne 
Lo schianto è avvenuto nei pressi dello svincolo della Sp 7 che porta  in via Tiziano Vecellio 

verso il centro commerciale Il Gigante 

di DARIO CRIPPA  

Monza, 2 giugno 2018 - L'elicottero è atterrato quadi a bordo strada. Terribile incidente, a 

Villasanta, poco dopo le 9 nei pressi dello svincolo della Sp 7 che porta in via Tiziano Vecellio 

verso il centro commerciale Il Gigante. Un motociclista originario del Lecchese di 31 anni è entrato 

in collisione con un'automobile. Impatto violento, centauro disarcionato e grande apprensione, tanto 

che il 118 ha inviato sul posto un elicottero da Bergamo  e un'ambulanza. Per fortuna, le condizioni 

del 31enne sono apparse meno gravi del previsto, tanto che il codice da rosso è diventato giallo. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/monza-brianza/cronaca/incidente-villasanta-1.3952811 

 

Incidente stradale choc, motociclisti gravi I due feriti portati in 

eliambulanza a Torrette 
PIEVE TORINA 02.06.2018 – Incidente verso le 12.15 di oggi a Pieve Torina, lungo la strada che 

conduce a Montecavallo. Feriti due motociclisti che sono stati trasportati in eliambulanza 

all’ospedale di Torrette di Ancona. Sul posto sono giunti gli operatori sanitari del 118 di Macerata. 

Il medico dopo le prime cure ha disposto il trasferimento dei due centauri all’ospedale di Torrette di 

Ancona. Sul posto sono atterrate due eliambulanze. Sul luogo dell’incidente sono arrivati anche gli 

agenti della polstrada di Macerata, al lavoro per ricostruire la dinamica dell'incidente e accertare 

eventuali responsabilità.  

Fonte della notizia: 

https://www.corriereadriatico.it/macerata/pieve_torina_incidente_motociclisti_feriti-3772029.html 

 

Giussano, pauroso scontro tra una macchina e una moto. Il centauro è 

grave 
Incidente in via Piola a Giussano. Una macchina e una moto si sono scontrate. Il motociclista 

sarebbe grave. Sul posto anche l’elisoccorso 

02.06.2018 - Grave incidente stradale intorno alle 11 di sabato 2 giugno a Giussano. Un’automobile 

e una moto si sono scontrate in via Piola.  La macchina proveniva dal centro in direzione Robbiano 

e, da quanto risulta nei primi accertamenti, si sarebbe scontrata con la moto impegnata in una 

svolta. Il motociclista è stato sbalzato dal mezzo e sarebbe in gravi condizioni. Sul posto è arrivato 

anche l’elisoccorso, atterrato all’ex palatenda 

Fonte della notizia: 

https://www.ilcittadinomb.it/stories/Cronaca/giussano-pauroso-scontro-tra-una-macchina-e-una-

moto-il-centauro-e-grave_1280545_11/ 

 

Ghedi, frontale sulla Lenese, grave un centauro 
L'impatto venerdì pomeriggio sulla sp 668 per un sorpasso azzardato di un'auto. Intervenuto 

l'elicottero che ha trasportato al Civile il motociclista. 
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02.06.2018 - Venerdì pomeriggio 1 giugno un’auto e una moto sono rimaste coinvolte in un 

drammatico incidente stradale avvenuto sulla provinciale 668 Lenese a Ghedi, nel bresciano. E’ 

successo intorno alle 15,30 quando l’autista 76enne della vettura, una Volkswagen Golf, diretto 

verso Leno ha compiuto un sorpasso azzardato. In quel momento dal senso opposto stava arrivando 

una moto Honda condotta da un 39enne di Alfianello e l’impatto è stato inevitabile quanto 

devastante vista la velocità con cui andavano. 

La due ruote è poi finita contro il guardrail accanto alla strada, mentre l’auto si è fermata solo dopo 

alcune centinaia di metri e con una gomma bucata. L’allerta ai soccorsi è stata immediata, con 

l’arrivo sul posto dell’automedica e di un’ambulanza della Croce Rossa di Ghedi, ma è stato 

chiamato anche l’elicottero viste le gravi condizioni in cui versava il motociclista. 

Per lui, con vari traumi alle braccia e alle gambe, è stato disposto il trasferimento in codice rosso 

all’ospedale Civile di Brescia dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Il conducente dell’auto, 

invece, non ha riportato ferite ed è stato sottoposto dalla Polizia stradale di Desenzano al test 

dell’alcol e della droga che si è rivelato negativo. Lo scontro ha provocato alcuni disagi alla 

viabilità, muovendo gli agenti della Polizia Locale di Ghedi che hanno deviato il traffico. 

Fonte della notizia: 

http://www.quibrescia.it/cms/2018/06/02/ghedi-frontale-sulla-lenese-grave-un-centauro/ 

 

Santarcangelo, terribile incidente tra auto e moto sulla via Emilia. 

Grave motociclista  
Nel pomeriggio, di fronte all’Agip, a Santarcangelo. Il giovane centauro trasportato con 

l’eliambulanza al ‘Bufalini’ 

Santarcangelo (Rimini), 2 giugno 2018 – Tremendo schianto oggi pomeriggio sulla via Emilia, a 

Santarcangelo, tra un un’Aprilia e una Panda. La dinamica dell’incidente non è ancora stata 

ricostruita con esattezza dagli agenti della Polizia municipale. Dai primi accertamenti, però, il 

giovane potrebbe essere stato in fase di sorpasso, quando la Panda ha svoltato improvvisamente a 

sinistra. L’impatto a quel punto è stato inevitabile e il centauro è rovinato sull’asfalto. Le sue 

condizioni sono apparse molto gravi, a tal punto che è stato allertato l’elisoccorso. Ferita in modo 

lieve anche la conducente della Panda. 

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-via-emilia-santarcangelo-1.3954630 

 

In 3 su scooter contro auto, morto 19enne 
Incidente all'alba a Roma, altri due ragazzi sono in codice rosso 

ROMA, 3 GIU - Grave incidente all'alba su ponte Marconi a Roma. Un ragazzo di 19 anni è morto 

e altri due giovani sono stati trasportati in ospedale in codice rosso. A quanto ricostruito finora dalla 

polizia locale, i ragazzi viaggiavano in tre su uno scooter che intorno alle 5.40 si è scontrato con 

un'auto. Alla guida c'era la vittima. Sul posto per i rilievi i vigili del Gruppo Marconi. 

Fonte della notizia: 

http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/03/in-3-su-scooter-contro-automorto-

19enne_36f25051-7965-4719-899a-652933c368c1.html 

 

Incidente tra moto e auto a Induno Olona: morto ragazzo di 27 anni 
Lo schianto nella notte in via Jamoretti 

Induno Olona (Varese), 3 giugno 2018 - Tragedia nella notte a Induno Olona, in provincia di 

Varese. Un ragazzo di 27 anni è morto in uno schianto con un'auto avvenuto in via Jamoretti, poco 

dopo la mezzanotte.  In seguito all'impatto il motociclista è finito a terra e le sue condizioni sono 

parse subito gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 che lo hanno rianimato a lungo, 

ma purtroppo per lui non c'è stato nulla da fare. Trasportato in ospedale a Tradate invece, 

l'automobilista non avrebbe riportato gravi ferite. 

http://www.quibrescia.it/cms/2018/06/02/ghedi-frontale-sulla-lenese-grave-un-centauro/
https://www.ilrestodelcarlino.it/rimini/cronaca/incidente-via-emilia-santarcangelo-1.3954630
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/03/in-3-su-scooter-contro-automorto-19enne_36f25051-7965-4719-899a-652933c368c1.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2018/06/03/in-3-su-scooter-contro-automorto-19enne_36f25051-7965-4719-899a-652933c368c1.html


Fonte della notizia: 

https://www.ilgiorno.it/varese/cronaca/induno-olona-incidente-morto-1.3956241 

 

Incidente mortale a Monzuno, la vittima è un motociclista 
L’uomo stava andando al Mugello per vedere la corsa con due amici 

Monzuno (Bologna), 3 giugno 2018 – Tragico incidente in moto questa mattina alle 8, lungo la Sp 

325 in via Val di Setta a Monzuno, direzione Rioveggio. Un motociclista di 41 anni, residente a 

Carpi (Modena), ha infatti perso la vita schiantandosi contro il guard-rail all’altezza di una curva. 

L’uomo stava percorrendo la strada in sella alla sua Ducati assieme a due amici, anche loro in moto, 

per andare a vedere la gara di MotoGp di oggi pomeriggio al circuito del Mugello, in Toscana; per 

cause ancora al vaglio dei carabinieri della Compagnia di Vergato, però, a un tratto ha perso il 

controllo del mezzo e si è schiantato. Nonostante avesse il casco, l’impatto è stato tale che è morto 

sul colpo: vani i soccorsi del 118. Nell’impatto non sono rimasti coinvolti altri mezzi. La 

circolazione sul tratto interessato dall'incidente è stata interrotta per circa un'ora.  

Fonte della notizia: 

https://www.ilrestodelcarlino.it/bologna/cronaca/incidente-mortale-moto-1.3955485 
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