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Aiace e S .  one, 
l'ul * a festa insieme 
fmo all'alba tragica 

Crevalcore, i destini paralleli delle due vittime 

di PER LUIGI TROMBETTA 

DI RITORNO con le rispettive 
auto dalla stessa festa privata, nel-
la campagna di Crevalcore, esco-
no di strada e muoiono sul colpo. 
P, il tragico e singolare destino 
che ha accomunato due giovani 
che, se non amici, ermo buoni co-
noscenti. Le vittime sono Aiace 
Cifra, 33 anni, geometra in forza 
alla Coop Costruzioni, di 
Sant'Agata Bolognese, e Simone 
Pacchiano, 30 anni, nativo di Ra-
varino (Modena) e residente da 
qualche mese a San Matteo della 
Decima (Persiceto), aiuto cuoco 
alla trattoria 'Al Gallo', a Padulle 
di Sala Bolognese. 

SECONDO una prima ricostru-
zione fatta dai carabinieri della 
compagnia di San Giovanni in 
Persiceto, pare che gli incidenti si 
siano verificati sul far dell'alba, in-
torno alle 6 di ieri, a un paio di 
chilometri uno dall'altro. Forse 
per il fondo stradale ghiacciato 
(sabato notte il termometro è an-
dato sotto zero), Citra ha perso il 
controllo dell'auto ed è uscito di 
strada lungo via Mezzo Levante, 
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nella località Beni Comunali: la 
sua Ford Mesta si è schiantata 
contro un muro di recinzione che 
delimita una proprietà privata. 

IL DESTINO 
Sono usciti di strada in auto 
durante il. rientro a casa, 
un paio di km lune dairattro 

La stessa cosa è successa a Pac-
chiano, che è finito dentro il cana-
le Il Limite', in un tratto di via Bi-
sentolo Nord. L'uscita di strada 
di Pacchiano è stata scoperta però 
solo alcune ore più tardi e il suo 
corpo Senza vita è stato rinvenuto 

da un residente all'interno dell'au-
tomobile intorno alle 9,30 di ieri 
mattina. 

LA CASA di campagna dove si è 
svolta la festa è nelle campagne di 
Crevalcore, lungo la strada che 
collega il capoluogo alla frazione 
di Palata Pepoli. Agli inquirenti 
restano ora da chiarire le cause de-
gli incidenti: il ghiaccio, come 
detto, o un colpo di sonno, o un 
malore, o l'eccessiva velocità. Op-
pure, ancora, un po' di tutto que-
sto. Probabilmente, e forse soprat-
tutto, si deve fre chiarezza sulla 
serata che i due amici o conoscen-
ti hanno passato assieme fino 
all'alba nella casa di campagna. 

S.: 

C'erano una trentina di persone, a 
mangiare, bere, divertirsi: ma 
sembra da escludere che si trattas-
se di una festa trasgressiva, smoda-
ta, dove circola troppo alcol e ma-
gari qualcosa di peggio. 

SIMONE Pacchiano, appassiona-
to di cucina fin da bambino, per 
un certo periodo aveva fatto l'aiu-
to cuoco anche in Inghilterra. Poi 
era rientrato in Italia e aveva tro-
vato, da qualche tempo, un posto 
nel ristorante di Padulle, con la 
stessa qualifica. E lì pare che saba-
to sera avesse lavorato fino alle 
due di notte, prima di raggiunge-
re amici e conoscenti alla festa 
lungo la strada per Palata Pepolì. 

RCORD Ì S\s," 

«Citra? Un bravo tecnico» 
«Pacchiano? Grande cuore» 

AIACE Citra, è stato, per un certo periodo, un collega di lavoro del 
sindaco di Crevalcore Claudio Broglia. «Ho conosciuto Aiace — 
racconta il primo cittadino 	quando, prima di dedicarmi 
completamente all'amministrazione comunale di Crevalcore, lavoravo 
come geometra a Bologna in Coop Costruzioni. Aiace era un bravo 
tecnico, molto apprezzato dai colleghi e dedito alla professione. 
Aveva un buon carattere ed era molto socievole. Non si risparmiava e 
prendeva il lavoro con entusiasmo. Era un tipo solare e positivo. Da 
quanto ne so gli piaceva anche la buona tavola e stare con gli altri». 

«SIMONE aveva un cuore grande, era una bravissima persona. 
L'ultima volta che l'ho visto, il giorno della Befana, era venuto da me 
e avevamo passato la serata insieme». Così, su Facebook, Paolo Braidi 
ricorda l'amico Simone Pacchiano. «Lavorava come aiuto cuoco alla 
trattoria Al Gallo di Sala e da poco l'avevano preso a tempo 
indeterminato — continua Braidi —, In precedenza aveva lavorato in 
un'azienda di serramenti per finestre e per un periodo era stato a 
Londra lavorando nel settore della ristorazione. Viveva da solo da una 
settimana». Simone lascia i genitori, un fratello e una sorella. 

1. t. 
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Nb Gallinari manda in orbita i Nuggets 
Idea Jordan: festeggiare 50 anni in campo 

New York (Stati Uniti) 
SUCCESSO netto per Danilo Gallinari (nella foto Ap) che realizza 
14 punti e dà una mano a Denver nel successo contro i Ki.n.gs. 
L'ala della Nazionale italiana resta in campo per 26 minuti e chiu-
de con 1/3 da due, 2/4 da tre, 3 rimbalzi, 3 assist e 2 recuperi. Nien-
te da fare per Marco Belinelli che incappa in una serata di scarsa 
vena. La guardia di San Giovanni in Persiceto in 20 minuti produ-
ce solo 6 punti con 1/5 al tiro. Anche per questo motivo i B11115 
cadono contro Washington che, nella Nba, ha un record tutt'altro 
che esaltante, 11 vittorie e 31 sconfitte. Intanto Michael Jordan, 
proprietario dei Wizards, voivebbe tornare in campo, il prossimo 
17 febbraio, per festeggiare il suo cinquantesimo compleanno. 

ilsuttati: LItah-Indiana 114-110 (dopo un tempo supplementa-
re); San Antonio-Phoenix 108-99; Milwaukee-Golden State 
109-102; Charlotte-Minnesota 102-101; Portland-Los Angeles 
Clippers 101-100; Denver-Sacramento 121-93; Ho uston-Broo-
klvn Nets 119-106; Toronto-Cleveland 98-99; Philadelphia-New 
York Knicks 97-80; Washington-Chicago 86-73. 
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lattoni, Chiarini e Albertini 
rilanciano iL Castiglione 

beffataJata 	Nel derby con Imola non basta LoWni 
Giacomo Gelati 

Bologna 

FINE settimana di sorprese quello appena trascorso 
e risultati di grande interesse che escono dal cilindro 
del basket bolognese nazionale e regionale. In Dnc 
nuovo avvicendamento in testa al girone D dove la 
jato Group San Lazzaro esce ammaccata dal derby 
casalingo valido per il secondo posto contro la Sig-
ma Imola (76-90) consentendo così al Castiglione 
Murri, vincente sabato sera contro Fabriano per 
81-65, di agguantare il terzo gradino del podio spin-
gendo i cugini sanlazzaresi al quarto posto. I due 
club felsinei figurano a 20 punti a -4 dalla vetta occu-
pata dall'Orva Lugo. 
Nel girone E di C Regionale la Pontevecchio fatica 
per tre quarti contro la Ghepard, ma alla fine riesce a 
superare la squadra di Rossi per 68-64 (Trombetti 
16) mantenendo la vetta del girone in compagnia di 

Massa (91-75 contro una rinvigorita Castenaso) e Bu-
drio (42-52 sul parquet di Granarolo e sesta vittoria 
filata). 
Nel girone A di D Regionale non sono certo manca-
te le trepidazioni sul parquet di San Giovanni in Per-
siceto dove, nel big match della prima giornata di ri-
torno, la Vis supera 58-56 la capolista Salsomaggiore 
agganciandola così in vetta alla classifica a quota 24. 
Risultato di importanza capitale per i bolognesi che 
mercoledì sera recupereranno la gara mancante con 
Piacenza e, scongiuri a parte, potrebbero ritrovarsi 
primi in solitaria nel raggruppamento. 
Nel girone E prosegue la marcia dell'Olimpia Ca-
stello che liquida in trasferta il San Mamolo per 
52-65 consolidando il terzo posto in solitaria a +6 
dagli Stars di coach Ansaloni che superano 91-58 il 
Pgs Welcome (Nucci 30) incassando così la decima 
vittoria stagionale e il conseguente quarto posto nel 
raggruppamento. 

Pagina 32 
!lave, Chiein e &d'erbe' 
ritancaro dest ■ glkire 
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VS PERSICET01 Buscemi 14, Benuz-
zi 8. Cazzoli ne, Missoni 2, Ranzolin 
13, Letti 10, Vanelli, Boldin 9, Zuppi 
RusticeRi 2, AR. Gambini. 
SALSO Canali 7, Sichel. 5, Roma 3, 
Aimi, tvlaccini 4, Fi. Avanzini 1, Gorre-
ri 12, Vecchio 3, Fa. Avanzini 21, Zer-
bini. AR. Otivieri. 
Arbarh Ciancabaa e Donati. 
Note parziali 15-17; 35-31; 48-42. 
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u 
d 

p e 

per una'drsrnenica hal no lasciato d 
ntone, mazza palina. no le tue Dir-

che saranno protagoniste dal pressi-
O marzo (subito derby con 1Fortiì del massi- 

pionato di softball: ieri, le o,ssobiù di Bi'-
di n uzzi e Late Prignani, si sono concesse una 
domenica di libertà, all'insegna degli anni Cin-
quanta. Proprio così, in uno stile American Graffii-
ti presentato, a San Giovanni in Persiceto, 

calendario che hanno realizzato per il secondo 
o consecutivo, Dieci euro (si potrà acquistare 

che sul sito dette Blue Girlsi per dare una ma-
atta società. E anche per divertirsi, perché 
darsi da p p e stata un esperienza diver-

te per tutte le ragazze, da Emanuela Tomasi, 
ha fatto da truccatrice a Sabrina Del Mesti°, 

oruca Casella e Eva Trevisan, 
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DUE incidenti mortali, ieri mattina, a Crevalcore. Alle 
6.55, in via Mezzo Levante, ha perso la vita Aiace Citra, 
un geometra 32enne di Sant'Agata. Era alla guida di una 
Ford Fiesta, ha perso il controllo dell'auto forse per un 
colpo di sonnoo un malore. La macchina è uscita di stra-
da ed è finita contro un palo. Inutile l'intervento di una 
squadra del 118 e dei carabinieri, chiamati poi a occu-
parsi di rilievi e accertamenti di rito. Alle 9.20 l'allarme ai 
centralini delle emergenze è arrivato da via Bisentolo 
Nord, una stradina vicinale in mezzo ai campi. Un uomo 
che abita al 609 a quell'ora si è accorto che nel canale 
laterale c'era una macchina con un ragazzo chiuso nel-
l'abitacolo, morto. Si chiamava Simone Pacchiano, 
aveva 30 anni, stava a San Matteo della Decima e face-
va l'aiuto cuoco alla trattoria Al Gallo di Padulle. 
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