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Scontro durante la partita di rugby
Trauma cranico per un quindicenne
a Si è scontrato con un av-
versario, un impatto testa a testa
molto violento che gli ha fatto im-
mediatamente perdere i sensi: il
ragazzo si è poi ripreso in ambulan-
za, durante il trasporto in ospedale.
Ieri pomeriggio si sono vissuti
momenti di grande paura sul
campo sportivo del Bione, a
Lecco, dove si stava giocando il
derby di rugby Under 16 tra il
Lecco e il Como: ad avere la peg-

gio nello scontro è stato un ra-
gazzo del Como di 15 anni, men-
tre il suo avversario non ha ri-
portato conseguenze.

Gli allenatori e i compagni di
squadra si sono resi conto della
gravità ed è stato lanciato l’allar-
me al 118: sul posto sono inter-
venute un’auto medica e l’am-
bulanza del Leccosoccorso. Il
giocatore, un ragazzo di colore
residente a Como città, era in-

cosciente ma, per fortuna, ha
lentamente ripreso i sensi: il suo
quadro clinico è stato stabiliz-
zato e il medico ha disposto il
suo trasferimento all’ospedale
Manzoni di Lecco per gli accer-
tamenti. Il ragazzo, durante il
trasporto, ha ripreso completa-
mente conoscenza: una volta ar-
rivato al pronto soccorso, è sta-
to preso in cura dai medici per
essere sottoposto alla Tac.

Inevitabilmente, al centro
sportivo Bione si sono vissuti
momenti di grande apprensio-
ne: alla partita assistevano an-
che numerosi parenti dei ragaz-
zi e l’impatto testa a testa fra il
giocatore del Como e quello del
Lecco in una fase di gioco, ha la-
sciato sgomenti tutti. La notizia
che avesse ripreso i sensi ha fat-
to tirare a tutti un sospiro di sol-
lievo. ■ G. Dev. Incidente di gioco durante la partita di rugby: paura per un ragazzino
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Due incidenti in città
Un neonato tra i feriti
a Un incidente nella notte,
un altro nel pomeriggio, per un to-
tale di 8 feriti, tra i quali anche un
neonato, nessuno dei quali sareb-
be comunque in gravi condizioni.
Attorno alle 4 del mattino, si è
verificato uno scontro nelle vi-
cinanze della rotatoria di largo
Silo, nei pressi dell’incrocio tra
via Monte Grappa e via Cresso-
ni. Secondo quanto ricostruito,
due automobili si sarebbero
scontrate: dalle auto sono scesi
quattro giovani, ragazzi tra i 19
e 20 anni, che avrebbero anche

iniziato a litigare tra di loro,
tanto che molte persone resi-
denti in zona sono state sveglia-
te dalle grida e dal clamore. Sul
posto è arrivata anche l’ambu-
lanza della Croce azzurra, e i
quattro protagonisti dell’inci-
dente sono stati trasportati al-
l’ospedale Valduce di Como.
Nessuno è in gravi condizioni,
ma non è escluso che qualcuno
avesse anche alzato un po’ trop-
po il gomito. 

Altro incidente, sempre in
città, ma questa volta a Lazza-

go, alle 14. Alla rotatoria tra via
del Doss e via Cecilio, quella per
l’immissione in autostrada, è
avvenuto un altro scontro tra
due automobili, a causa di una
mancata precedenza. Quattro i
feriti: un uomo di 45 anni, un
ragazzo di 24 anni, una ragazza
di 19 e un bambino di solo un
anno. In realtà il piccolo non sa-
rebbe in gravi condizioni, come
accertato dai soccorritori della
Croce azzurra di Como e della
Croce rossa di Grandate, ma in
ogni caso è stato preferito tra-
sportare tutti all’ospedale
Sant’Anna di San Fermo della
Battaglia per accertamenti.
Qualche disagio per il traffico:
sul posto gli agenti della polizia
locale di Como che hanno effet-
tuato i rilievi. ■ 
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Lenzuola annodate
evasione sventata
Allarme al Bassone
Trovate dagli agenti nella sezione di alta sicurezza
Erano state attaccate alle sbarre di una cella
Detenuto albanese fugge durante un permesso

a Quattro lenzuola an-
nodate, attaccate a una branda
di una cella della sesta sezione
del Bassone, quella di alta sicu-
rezza, e appese fuori dalle sbar-
re. È ciò che hanno trovato, nei
giorni scorsi, gli agenti della po-
lizia penitenziaria di Como.

Allarme nella casa circonda-
riale di Albate per un sospetto
piano di evasione.

La scoperta degli agenti

Le lenzuola, che formavano una
"corda" lunga circa sette metri,
sono state scoperte all’interno
della cella di tre detenuti alba-
nesi, al terzo piano del carcere
comasco.

I controlli successivi non so-
lo nella cella incriminata, ma in
tutta la sezione hanno escluso
che qualcuno si fosse già messo
al lavoro per segare le sbarre.
Ma dopo quanto avvenuto a Bu-
sto Arsizio, con l’evasione di tre
detenuti che erano riusciti a se-
gare le sbarre e a calarsi con del-
le lenzuola annodate, l’allerta
nelle carcere è elevata.

Gli "ospiti" della sesta sezio-
ne del Bassone non possono en-

trare in contatto con i detenuti
del resto della casa circondaria-
le. Si tratta di persone accusate
di reati particolarmente gravi.

Le lenzuola appese all’ester-
no della cella davano su una
parte laterale e poco visibile del
carcere comasco. La zona è
quella del campo di calcio, suf-
ficientemente appartata per po-
tersi permettere di un’impresa
come quella scoperta dagli uo-
mini della polizia penitenziaria.

L’assenza di altri elementi
che potessero far ipotizzare una
fuga dal carcere non ha consen-
tito una denuncia formale dei
tre detenuti albanesi. I quali, al
massimo rischiano violazioni

disciplinari. Far collezione di
lenzuola, infatti, non è ovvia-
mente permesso. Tanto che le
dotazioni sono tassativamente
contate e controllate.

Il fatto di non aver trovato
sbarre segate, anche se non ha
permesso di denunciare i tre
"ospiti" della cella alla quale era-
no appese le lenzuola, non può
però essere una prova che l’epi-
sodio non abbia nulla a che fare
con un tentativo di evasione.
Come dimostra quanto accadu-
to a Busto Arsizio, le lime o i ca-
pelli d’angelo, fili seghettati par-
ticolarmente funzionari contro
il ferro, vengono agevolmente
portate all’interno del carcere e
poi scambiate, come avvenuto a
Busto, durante i colloqui. 

Albanese evaso

Sempre nei giorni scorsi un de-
tenuto è evaso dal Bassone. Non
fuggendo dalla cella, ma appro-
fittando di un permesso. L’uo-
mo, un albanese, sarebbe uscito
di carcere a giugno, ma ha anti-
cipato la sua uscita non ripre-
sentandosi al Bassone dopo il
permesso. ■ R. Cro. Al carcere del Bassone allarme per un sospetto piano di evasione

IN BREVE

TAVERNOLA
Furti alle auto
nel parcheggio
Furti in auto al parcheggio
del Bennet di Tavernola. È
successo l’altro giorno,
quando due clienti si sono
rivolte alla sicurezza del
centro commerciale per
denunciare di aver trova-
to le loro auto con le por-
tiere forzate. I ladri non
hanno portato via molto:
più che altro, c’è stato un
danno alle automobili. 

ONCOLOGIA
Cristina Quarti
al convegno
Nella foto pubblicata ieri
a pagina 27, a riguardo del-
la manifestazione del ven-
tennio della senologia al-
l’ospedale Sant’Anna è sta-
ta indicata Olga Trombet-
ta Ceriani al posto di Cri-
stina Quarti, fondatrice
della compagnia teatrale
"Quelli del 26 luglio" ed ex
paziente oncologica. Ce
ne scusiamo con i lettori e
con la diretta interessata. 

FIBA E LILT
Mese dedicato
alla prevenzione
La Fiba Cisl e la Lilt - Lega
Italiana per la Lotta con-
tro i tumori - promuovono
un "Mese dedicato alla
Prevenzione" tramite la
possibilità alle donne
iscritte alla Fiba Cisl di ac-
cedere ai servizi diagnosti-
ci di prevenzione oncolo-
gica promossi dalla Lilt di
Como e di Varese. D. MER.

C’è preoccupazione
dopo la clamorosa

fuga dal carcere
di Busto Arsizio
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