
Primiero. Lo scalatore è 
precipitato per 8 metri, 
ferendosi agli arti. 
Un altro è incolume

VALENTINA LEONE

TRENTO. Non c’è stato nulla da 
fare per Stefan Heinrich Ko-
hler il motociclista di 54 anni 
di Monaco di Baviera morto ie-
ri pomeriggio intorno alle 17 
lungo la strada che dal passo 
del Tonale porta a Vermiglio. 

I fatti

L’uomo è deceduto dopo aver 
perso il controllo della sua mo-
to, finendo contro il guardrail. 
Un impatto  violentissimo,  a  
seguito del quale i traumi ri-
portati sono stati tali da deter-
minarne il decesso sul colpo. 
Vani dunque tutti i tentativi di 
rianimazione del personale sa-
nitario giunto immediatamen-
te a bordo dell’ambulanza. Sul 
posto è giunto anche l’elicotte-
ro di soccorso, ma l’uomo è 
poi deceduto. 

Sul luogo dell’incidente so-
no intervenuti anche i  vigili  
del fuoco volontari di Vermi-
glio e i carabinieri della com-
pagnia di Cles, che si sono oc-
cupati dei rilievi del caso. 

Dai primi riscontri sembra 
che l’incidente non abbia vi-
sto il coinvolgimento di terze 
persone. Kohler avrebbe per-
so il controllo della moto su 
una curva autonomamente, fi-
nendo poi contro il guard rail. 

La salma del centauro è sta-
ta  intanto  trasportata  nella  
cappella di Vermiglio, mentre 
i carabinieri hanno avvisato i 
familiari dell’uomo. Si tratta 
dell’undicesima persona mor-
ta in moto dall’inizio dell’esta-

te lungo le strade del Trenti-
no. 

Incidente in tangenziale

Quello  verificatosi  a  Vermi-
glio non è stato purtroppo l’u-
nico grave incidente della gior-
nata: ieri pomeriggio, intorno 
alle 17.30, sulla tangenziale di 
Trento, all’altezza dello svin-
colo per Gardolo, si è verifica-
to un nuovo sinistro con pro-

tagonista un centauro. 
Un ragazzo di 28 anni stava 

infatti percorrendo la tangen-
ziale e, dopo essere uscito dal-
la galleria di Martignano, in di-
rezione  Trento,  ha  perso  il  
controllo del mezzo ed è finito 
sull’asfalto, sbattendo violen-
temente. 

Anche in questo caso sem-
bra che l’incidente sia avvenu-
to  per  condotta  autonoma,  

dunque senza il coinvolgimen-
to di terze persone.

Sul posto sono intervenuti 
gli agenti della polizia locale, 
l’ambulanza e l’auto medica. 
Le ferite riportate dal centau-
ro sono sembrate da subito im-
portanti, ma il ragazzo non sa-
rebbe comunque in pericolo 
di vita ed è stato portato all’o-
spedale Santa Chiara, dove si 
trova ricoverato. 

TRENTO. Momenti di apprensio-
ne ieri per due alpinisti rimasti 
coinvolti in un incidente sulle 
Pale di San Martino. 

Una  cordata  composta  da  
due persone stava infatti sca-

lando lungo la via Minucci alla 
Croda Paola, quando una sca-
rica di sassi ha investito il pri-
mo di  cordata  mentre stava 
progredendo sul terzo tiro. 

Il ragazzo, del posto, ha per-
so l’appiglio ed è caduto per 
circa 8 metri, sbattendo sulla 
parete  e  procurandosi  ferite  
agli arti. 

Il secondo di cordata, inco-
lume, ha chiamato il Numero 

Unico per le Emergenze 112 al-
le 11.20. 

Il  coordinatore  dell’Area  
operativa  Trentino  orientale  
del Soccorso Alpino ha fatto 
intervenire l’elicottero, che è 
arrivato subito sul posto con 
l’equipe  medico-sanitaria  a  
bordo. 

Il tecnico di elisoccorso del 
Soccorso Alpino si è quindi ca-
lato con il verricello sul ragaz-

zo ferito, recuperandolo a bor-
do del velivolo, e subito dopo 
anche sul compagno di corda-
ta. Mentre per il secondo non 
c’è stato bisogno del ricovero 
in ospedale, il primo è stato eli-
trasportato al pronto soccorso 
dell’ospedale Santa Chiara di 
Trento dove gli sono state pre-
state tutte le cure del caso. Le 
sue condizioni non sarebbero 
gravi. 

Val di Genova. Si tratta 
di un uomo milanese 
che stava procedendo 
verso il rifugio Bedole

Con la moto contro il guardrail
Muore centauro 54enne tedesco 
Vermiglio. Non c’è stato nulla da fare peril bavarese Stefan Heinrich Kohler: deceduto sul colpo
Grave anche un motociclista 28enne vittima di un incidente in tangenziale all’altezza di Gardolo

• Vigili del fuoco e sanitari di Trentino Emergenza durante i tentativi di rianimazione di Kohler

Scarica di sassi travolge una cordata sulle Pale: alpinista ferito 

• L’elicottero di soccorso durante un’operazione di recupero

TRENTO. É arrivato al  Santa  
Chiara in condizioni gravissi-
me, in elicottero, dopo esser 
stato  recuperato  lungo  la  
strada che dal rifugio Stella 
Alpina porta al rifugio Bedo-
le. 

Si tratta di un turista mila-
nese di 67 anni che ieri, intor-
no alle 12.30, è finito sull’a-
sfalto cadendo dalla sua e-bi-
ke, con la quale stava percor-
rendo il sentiero che fa il giro 
delle 4 cascate: un giro che 
non presenta grossissime dif-
ficoltà,  ma  comunque  con  
una certa pendenza. L’uomo 
- che stava procedendo da 
solo in sella alla sua e -bike - 
è  stato  ritrovato  da  alcuni  
escursionisti all’altezza della 
cascata Pedruc, in un tratto 

asfaltato. 
Immediato  l’allarme:  il  

coordinatore dell’Area ope-
rativa Trentino occidentale  
del Soccorso Alpino, infor-
mato  del  fatto,  ha  chiesto  
l’intervento  dell’elicottero,  
che è atterrato a pochi metri 
dal luogo dell’incidente fa-
cendo sbarcare l’equipe sani-
taria. 

Nel frattempo anche una 
squadra  di  operatori  della  
Stazione di Pinzolo del Soc-
corso Alpino si è portata sul 
posto a supporto dell’equi-
paggio dell’elisoccorso. 

Dopo le prime cure medi-
che, l’uomo è stato imbarel-
lato e imbarcato sull’elicotte-
ro per il trasporto all'ospeda-
le Santa Chiara di Trento in 
gravi condizioni. 

Il turista, infatti, è arrivato 
in ospedale incosciente, tan-
to da far propendere i medici 
per un ricovero in Terapia in-
tensiva. 

Cade dalla e-bike
lungo il sentiero
Grave turista 67enne

• Paura ieri mattina a Pera di Fassa per un bimbo di 9 anni investito 

mentre attraversava la strada in sella alla sua bici. L’auto, guidata 

da una donna bergamasca, non è riuscita a evitarlo. Il piccolo ha ri-

portato ferite non gravi ed è stato portato all’ospedale di Cavalese.

Pera, bimbo investito da un’auto
• La caduta di un masso lungo la strada dello Schener, in Primiero 

(foto TgRai), ha causato la chiusura della strada per alcune ore ieri 

pomeriggio. Dopo un lungo intervento dei vigili del fuoco e un sopral-

luogo dei geologi è stato possibile, intorno alle 19, riaprire il tratto. 

Schener, frana lungo la strada

Ti ricordiamo e ringraziamo per tutto l’affetto e l’allegria che ci hai 
dato, rimarrai per sempre nei nostri cuori.
Grazie davvero per il tuo costante impegno con noi e per noi.

L’Associazione Tamburello Sabbionara

Gianni Campostrini

Le necrologie e le partecipazioni  al lutto si ricevono:

email: necrologie@giornaletrentino.it

lunedì - sabato: 11:00 - 13:00 e 14:30 -18:00

domenica: 16:00 - 19:30

Via Castelbarco 11 - Trento
tel. 0461 885111

lunedì - sabato:  9:30 - 19:30

domenica: 16:00 - 19:30

Via A. Volta 10 - Bolzano

tel. 0471 904111

Via Portici 41 - Bolzano

lunedì - venerdì:  9:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00

sabato e domenica: chiuso
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