RAGALNA. I due ragazzi, entrambi originari di Belpasso, tomavano da una serata.

trascorsa con amici: lo schianto sulla strada provinciale 160. Si indaga sulle cause

Auto fuoristrada in CUNa,
-----"', gravi due ventenni

• La vettura si è cappottata più volte, per estrarre i feriti
dalle lamiere contorte sono dovuti intervenire i vigili del fuoco
--~---

I due ragazzi dopo U dramatlco
schianto sono ricoverati In condi
zioni critiche, uno al Cannlzzaro
di Catania, l'altro al Garibaldi
Centro, sempre nel capoluogo et
neo,
Orazio earuso
RAGALNA

• •• Una serata tra amici si è tra~
sfornlata quasi in tragedia per due
ragazzi di Belpasso, rispettivamen
te di 24 e 22 anni, rimasti vittime di
un incidente stradale, verificatosi la
notte scorsa lungo la SP 160 la Ra
galna- Nicolosi.
'
I due ragazzi sono ricoverati in
condizioni critiche. uno al Canniz
zaro di Catania, l'altro al Garibaldi
Centro, sempre nel capoluogo et
neo. Ancora tutta da ricostruire l'e
satta dinamica dell'incidente stra
dale su cui stanno svolgendo gli op
portuni accertamenti i carabinieri
del nucleo operativo della compa
gnia di Paternò. Un fatto comun
que sembra accertato: si tratta di un
incidente autonomo.
Da una ricostruzione effeuuata
dai carabinieri l'incidente si è veri-

la curva lungo la SP ,60 teatro del drammatico incdiente

ficato poco dopo le 3 del mattino
lungo la SP 160 all'altezza del Km
5.3. a circa un chilometro e mezzo
dal cimitero di Ragalna. I due ragaz
zi, al momento dell'incidente, sta
vano viaggiando a bordo della Hon
da Civic, guidata dal 24enne; il sini
stro si sarebbe verificato aD 'uscita
di una curva; probabilmente, ma si

tratta saliamo di una tra le tante
ipotesi al vaglio degli inquirenti.
l'auto stava procedendo a velocità
sostenuta, un fattore che avrebbe
fatto perdere il controllo del mezzo
al conducente; )'aUlovetlura, all'u
scita della curva, si sarebbe capot
tata su stessa. Immediali son scat
tati i soccorsi. Sul posto oltre ai ca·

rabinieri della locale compagnia,
anche due ambulanza del1l8 e i vi
gili del fuoco del distaccamento di
Paternò; j pompieri hanno dovuto
faticare non poco per estrarre i due
ragazzi rimasti intrappolati all'in
terno dell'abitacolo. Il personale
medico del 118 vista la gravità delle
ferite riportate dai due occupanti
della Honda Civic hanno deciso il
trasferimento in strutture sanitarie
più attrezzate. Solo dopo qualche
ora la SP 160 è tornata praticabile,
subito dopo essere stata liberata da
pezzi di carrozzeria dell'auto inci
dentata.
Un altro incidente stradale è av
venuto ieri pomeriggio lungo la SS
417, la Catania-Gela, tra una utilita
ria e una station wagon; lo scontro
tra i due mezzi si è verificato quasi
all'altezza del rifornimento Agip; le
vetture hanno generato un tampo
namento che ha congestionato il
traffico veicolare per almeno un'o
ra. Sul posto gli agenti della Polstra
da di Catania che hanno regolato il
traffico ed effettuato j rilievi del ca
so. Secondo la ricostruzione degli
agenti deUa slJadale, non ci sareb- ~
bero feriti gravi. ("oc")
'\

