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L’hanno arrestato al porto di
Pacengo a pochi minuti dalla
rapina appena effettuata ai
danni di una coppia di tede-
schi. Il malvivente austriaco
si era allontanato a piedi dal
luogo del colpo ma poi è tor-
nato inspiegabilmente sui
suoi passi. Era scalzo, rivela-
no gli inquirenti, non indos-
sava la maglietta, stava risa-
lendo sulla sua Porsche 911 e,
soprattutto, aveva addosso
ancora i due smartphone ap-
pena rapinati e il coltello a
serramanico utilizzato per il
colpo.

Per C.H., 55 anni, il destino
era, quindi, già segnato con
direzione verso una cella del
carcere di Montorio con l’ac-
cusa di rapina e porto abusi-
vo di arma. Ora è a Montorio,
in attesa dell’udienza di con-
valida, operato dai carabinie-
ri del Nucleo radiomobile di
Peschiera. Nel frattempo, i
militari dell’Arma hanno se-
questrato le due targhe della
Porsche così come richiesto
dalla polizia austriaca che
aveva segnalato l’irregolarità
sui terminali in uso alle forze
dell’ordine. La Porsche senza
insegne, di proprietà del cin-
quantacinquenne,è stata por-
tata in un garage di Peschie-
ra ma non è stata sequestrata
perchè non costituisce corpo
del reato.

Sono le dieci di Ferragosto

quando una coppia di turisti
siede in un bar al porto di Pa-
cengo per consumare una co-
lazione. In attesa di ricevere
le loro bevande, i due inizia-
no a fotografare coi loro
smartphone lo scorcio di la-
go di fronte al porto.

Proprio in quel momento ar-
riva il rapinatore. Una volta
sceso dalla sua Porsche 911, i
due tedeschi notano subito
quell’uomo alto, robusto, cal-
vo e scalzo, vestito solo con
un paio di pantaloni. Inizia a
comportarsi anche in manie-
ra strana. Passeggia nella
piazzetta del porto senza me-
ta.Si guarda attorno. Una vol-
ta terminata la loro colazio-
ne, i due tedeschi si allontana-
no dal bar e si accorgono di

essere seguiti dallo sconosciu-
to. Fanno solo qualche passo
e si ritrovano di fronte l’au-
striaco che li punta il coltello
a serramanico con una lama
lunga ventidue centimetri.
Pretende i due cellulari e i tu-
risti pur di non subire violen-
ze glieli consegnano.

Il rapinatore poi si allonta-
na a piedi in direzione del vi-
cino «Eurocamping». Nono-
stante la brutta avventura, le
due vittime del colpo lancia-
no l’allarme e nel giro di po-
chi attimi arriva la pattuglia
di Peschiera nella piazzetta
del porto di Pacengo. Pro-
prio mentre i militari stanno
raccogliendo le prime indica-
zioni sul malvivente, sono gli
stessi turisti ad accorgersi

che il rapinatore si sta avvici-
nando alla sua Porsche 911.

I carabinieri di Peschiera
non si fanno prendere alla
sprovvista, lo raggiungono e
lo bloccano prima che schiac-
ci l’acceleratore della sua po-
tentissima auto. Lo fanno
scendere e lo perquisiscono
subito, trovandogli gli ele-
menti come gli smartphone e
il coltello a serramanico uti-
lizzato per la rapina che lo in-
chiodano alle sue responsabi-
lità penali.

Le indagini, però, continua-
no anche alla luce della segna-
lazione della polizia austria-
ca che ha chiesto il sequestro
delle due targhe. L’austriaco
potrebbe essere coinvolto for-
se in altri traffici illegali. •

Questa volta il pesce persico
si è mangiato il lavarello, l’ao-
la e pure il pregiato carpione.
Questo è l’esito della cinquan-
taduesima edizione del Palio
delle contrade, l’avvincente
sfida remiera che si disputa a
Garda a ferragosto. Le nove
contrade in gara, con altret-
tanti equipaggi, hanno tutte
come simbolo un pesce lacu-
stre. Non poteva essere altri-
menti a Garda, capitale della
pesca e dell’arte remiera be-
nacense.

Ad avere l’onore di alzare la
statua lignea dell’Assunta è
stato l’armo di Antiche mura,
rappresentata dal persico,
che ha compiuto un’autenti-
ca impresa riuscendo a batte-
re avversari ben più blasona-
ti. Il ventiquattrenne Eros Pa-
sotti, tra i quattro persici vin-
centi è l’unico originario di
Garda, oltre ad essere resi-
dente proprio nella contrada
delle antiche mura, dove ge-

stisce con la famiglia un ho-
tel. Gli altri tre sono: Gabriel
Zamboni, vogatore di bissa
di Cassone, Michele Berton-
celli, già vincitore di alcune
Bandiere del lago con le bisse
di Bardolino, e il bresciano
Franco Baruffaldi, ex presi-
dente della Lega Bisse e da
qualche stagione atleta della
Scuola del remo di Garda. An-
tiche Mura si è qualificata
per la finale battendo con di-
sinvoltura le «trote» di Bor-
go, campioni uscenti, e le
«tinche» di Spagna.

La finale a quattro, oltre ad
Antiche Mura, ha visto impe-
gnati gli armi dei carpioni di
Corsetto, con il Re del remo
Alberto «Bacalà« Malfer, le
aole di Piassa capitanate dal
campione di Peschiera Fran-
co Caldana e i lavarelli di Ro-
sa con tre rematori della bis-
sa di Torri Berengario: Mir-
co Pozzani, Giacomo Brusco,
Cristian Faraoni e il gardesa-

no Walter Zuccotto. La rega-
ta è stata entusiasmante, con
le quattro imbarcazioni appa-
iate sempre fino al traguar-
do. Per ufficializzare l’ordine
d’arrivo il giudice Luigino Pe-
rinelli è dovuto ricorrere al fo-
tofinish. Antiche Mura ha
chiuso con il tempo di 3 mi-
nuti 1 secondo e 3 centesimi
davanti a Rosa (3.02.41),
Piassa (3.02.72) e Corsetto

(3.03.47). «È una gioia inde-
scrivibile vincere il Palio», ha
detto Eros Pasotti, «remo da
quando avevo 12 anni. Mi ha
insegnato Pierfrancesco Maf-
fezzoli presidente della scuo-
la del remo di Garda che rin-
grazio di cuore».

«Sono anni che mi dedico al-
la voga ma non ho mai vinto
niente», ha detto Franco Ba-
ruffaldi, «mi sembra un so-

gno». «Abbiamo disputato
una regata perfetta», ha spie-
gato Michele Bertoncelli, «in
finale tutte le quattro barche
sono arrivate nel giro di 3 se-
condi. Il livello tecnico era al-
tissimo». «Non potevo chie-
dere di più», ha ammesso Ga-
briel Zamboni, «tornare a
Cassone con la medaglia di
vincitore del Palio di Garda è
fantastico».•L.B.

Èincorso finoal 20agosto
l’AnticasagradiSanBernardo,
organizzatanell’omonima
contradadiGardadal comitato
incollaborazione con
l’associazionedelFante,
presiedutadaFabio Monese.
Quic’è un’anticachiesetta

intitolataal santo.«Sonoincerte
leorigini diquestacappella.
Secondola tradizionefu costruita
perricordare ilpassaggio diSan
BernardodiChiaravalle
(1091-1153)chearrivòa Garda
daManerbasulla costa
bresciana»,spiegaMonese che
invitaavisitarla. SanBernardo èil
20agosto, datacara ai gardesani,
inparticolarea quanti
appartengonoalla Corporazione
degliAntichiOriginari diGarda,
presiedutadaCamilla Monese.
Ricordasempre il presidente,che
èunodegliOriginari.Ognisera
specialitàgastronomiche e
musica, lunapark.Il ricavato della
festaviene usatoper tenere in
ordinela chiesetta. Messealle
7.30ealle 18. B.B.

LAZISE.All’austriacosono statesequestrateanche ledue targhe dell’autodigrossa cilindrata utilizzate perl’assaltoal porto diPacengo nellamattinata di Ferragosto
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LAZISE. Rubato unportafogli ad una turista almercato dimercoledì

Induetentanoilfurto,
l’altropicchia imilitari
Sonostati arrestati,
processati per direttissima
eliberati manon potranno
piùstarenel Veronese

San Bernardo
congiostre
gastronomia
emusica

Icarabinieri diPeschiera mostranoilcoltello utilizzatoper ilcolpodalmalvivente austriaco di 55anni

Non potranno soggiornare a
Verona e provincia, almeno
fino al processo del 18 settem-
bre, i tre cittadini bulgari ar-
restati per un tentato furto a
Lazise nella giornata di mer-
coledì in occasione del merca-
to settimanale sul lungo lago
e dintorni.

Il trio, formato da due don-
ne e da un uomo, agiva con
ruoli e compiti ben precisi:
Mika Petrova si posizionava
in posizione di «palo» per av-
visare dell’eventuale presen-
za delle forze dell’ordine nei

paraggi mentre Teodora Be-
neva si avvicinava ad una si-
gnora di mezza età intenta a
guardare le bancarelle del
mercato e le sfilava il portafo-
glio dalla borsa, approfittan-
do della folla e della confusio-
ne.

Poi le due si sono allontana-
te, una è entrata in un risto-
rante vicino dove è stata bloc-
cata dai carabinieri di Lazise,
che in poco tempo hanno rin-
tracciato anche la seconda
donna, nel frattempo rag-
giunta da un uomo.

Il terzo complice, Pancho
Pandev, che dopo essere sta-
to fermato dagli uomini
dell’Arma ha tentato anche
di colpirli con alcuni calci per
opporsi al controllo. Le due

donne sono state arrestate
con l’accusa di tentato furto,
il loro complice per resisten-
za a pubblico ufficiale e i tre
stranieri di nazionalità bulga-
ra dopo essere stati trattenu-
ti nelle celle di sicurezza sono
comparsi ieri mattina nell’au-
la di Tribunale per la direttis-
sima.

Il giudice Cristina Carrara
dopo aver convalidato l’arre-
sto operato dai carabinieri di
Lazise, ha accolto le richieste
del pubblico ministero d’u-
dienza Giorgia Bonini, con-
fermando così per tutti e tre
il divieto di dimora a Verona
e provincia, in attesa dell’ini-
zio del processo che è stato
rinviato al prossimo 18 set-
tembre. •L.MAZ.

Proseguonocon successoi controlli deicarabinierial mercatosettimanale di Lazise
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GARDA. Esito esaltantealcinquantaduesimo Paliodelle contradedi Ferragostoconi vogatori piùagguerriti chemai
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