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SALERNO - Quattro morti e tre feriti. E' il bilancio di un drammatico incidente accaduto questa
mattina sul raccordo autostradale Sicignano-Potenza, nel Comune di Buccino (Salerno), che ha
visto coinvolti un pulmino e una Lancia Phedra, un monovolume, che trasportava la squadra
under 15 di basket della Eldo Juve Caserta.

Le vittime sono un giovanissimo giocatore della Eldo Juvecaserta di basket under 15, suo
padre, l'allenatore e un dirigente della stessa squadra. Erano a bordo, insieme ad altri due
ragazzi atleti.

LA SCENA DRAMMATICA

Gli operatori del 118, tra i primi sul posto, hanno riferito di un monovolume Â«completamente
accartocciatoÂ». Angelo Avallone, medico del 118 di Salerno che Ã¨ intervenuto sul raccordo
Sicignano-Potenza, all'altezza del Comune di Buccino, in provincia di Salerno, ha visto Â«tre
vittime rimastre incastrate nell'abitacolo. Non siamo riuscite ad estrarle sono dovuti intervenire i
Vigili del Fuoco. Abbiamo soccorso tre feriti, il piÃ¹ grave Ã¨ un minorenne che Ã¨ stato
trasportato all'ospedale San Leonardo di Salerno in gravi condizioniÂ».

Â«Le uniche informazione di cui siamo a conoscenza - spiegava subito dopo l'incidente Carlo
Giannoni, addetto stampa e segretario generale della Eldo Juve Caserta - Ã¨ che a bordo del
pulmino c'erano tre adulti e tre minorenni. Non sappiamo altro, nÃ¨ se sono vivi, nÃ¨ se sono
mortiÂ». La speranza infatti Ã¨ - si mormorava in societÃ  - che non siano i ragazzi della Juve a
essere coinvolti, anche perchÃ© per le loro condizioni non sono stati ancora riconosciuti.
L'Ansa appena avvenuto l'incidente parlava di un pulmino di una squadra di pallamano, ma i
cronisti sul posto hanno subito chiarito che si trattava di una monovolume della Juve Caserta.

IL RINVIO DELLA GARA CON PESARO

 1 / 4



Eldo, tragedia alla Under 15: incidente a Salerno con 4 morti e 3 feriti. Camera ardente in cattedrale

Scritto da Nazareno della Valle
Domenica 09 Novembre 2008 13:39

La societÃ  campana ha chiesto il rinvio per lutto della partita di serie A in programma oggi con
la Scavolini, che la Lega ha concesso. Non Ã¨ stato stabilito quando si giocherÃ . I giovani
giocatori si stavano recando a Potenza per disputare una partita: incontro che Ã¨ stato
annullato. 

"E' una tragedia - dice Di Lorenzo - dodici sono gli atleti che da Caserta sono partiti per
Potenza. Doveva essere una giornata di sport ed, invece, Ã¨ stata una giornata di morte".

Per motivi di rispetto verso i parenti dei defunti non abbiamo pubblicato i nomi delle persone
coinvolte fino a quando non sono state avvisate tutte le famiglie.

LA DINAMICA

Un pulmino che marciava in direzione Salerno, normalmente usato per il trasporto giornali e
riviste, ha invaso la corsia opposta colpendo una delle due auto della Eldo Juve Caserta, una
Phedra e una Multipla, che trasportavano dirigenti e atleti.

I FERITI, I MORTI

I feriti sono tre, due molto gravi: i due atleti Andrea Turino e Rosario De Felice. Tra i morti tre
dirigenti della squadra, tra cui l'allenatore. Le vittime sono un giovanissimo giocatore della Eldo
Juvecaserta Paolo Mercaldo, 14 anni; il papÃ  Luigi Mercaldo, accompagnatore; l'allenatore
Gianluca Noia 26enne, e la dirigente Manuela Gallicola.

In prognosi riservata anche il conducente del furgone, Franco Maiolo, 35 anni di Catanzaro ma
residente a Salerno. Ha riportato una frattura al bacino, agli operatori del 118 ha detto di
ricordarsi molto poco e che non Ã¨ stato lui ad invadere l'altra carreggiata.

LE CONDOGLIANZE
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L'Eco di Caserta esprime alle famiglie delle vittime dell'incidente la sua propria solidarietÃ  e
vicinanza e tutta la propria costernazione, cosÃ¬ come alla Eldo Juve Caserta.

IL SALUTO DEL CONI

Dopo essersi recato al PalamaggiÃ² per esprimere al presidente della Juve Eldo Caserta,
Rosario Caputo, i sensi del piÃ¹ vivo cordoglio degli sportivi casertani per il tragico lutto che ha
colpito la societÃ , il presidente del Comitato Provinciale Coni di Caserta Michele De Simone ha
sottolineato il dolore dell'intera struttura sportiva di Terra di Lavoro per la scomparsa di tre
tesserati, impegnati in una trasferta agonistica, e cioÃ¨ Emanuela Gallicola, appassionata 
dirigente del settore giovanile della Juve ed esemplare  responsabile provinciale del minibasket
presso la Federazione Italiana Pallacanestro, Gianluca Noia, viceallenatore della formazione
under 15, e Paolo Mercaldo giocatore della stessa squadra. Medesimi sentimenti di cordoglio il
dirigente Coni ha manifestato per la scomparsa, nella stessa circostanza, di Luigi Mercaldo,
papÃ  del cestista della Juve.

"Una morte - ha proseguito De Simone- che ci ha colpito profondamente non solo per la diretta
conoscenza degli scomparsi, ma anche per averne apprezzato sino alla vigilia del tragico
evento il loro impegno a favore dello sport, espresso con entusiasmo e dedizione e, soprattutto,
con quello spirito di servizio a disposizione della comunitÃ , consapevoli anche delle
problematiche che ogni volontario si trova a vivere nel superare ostacoli, affrontare sacrifici e,
talvolta, ritrovarsi in condizioni di pericolo".

"Nel mentre presso la nostra sede in via Colombo Ã¨ stata esposta la bandiera olimpica a
mezz'asta in segno di lutto - conclude il presidente del Coni - ed in attesa delle iniziative per
onorare la memoria degli scomparsi, da intraprendere con le locali istituzioni e la societÃ 
sportiva di appartenenza, ma anche con i familiari delle vittime, cui rivolgiamo la solidarietÃ 
piÃ¹ sentita e commossa, preghiamo per la salute degli altri due tesserati feriti in modo grave,
nello stesso incidente stradale, e cioÃ¨ i giovanissimi giocatori Rosario De Felice e Andrea
Turino".

CAMERA ARDENTE IN DUOMO E LUTTO CITTADINO
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La Camera ardente sarÃ  nel Duomo di Caserta a partire dalla sera di lunedÃ¬ 10 novembre. i
funerali si terranno martedÃ¬ (l'orario sarÃ  stabilito in queste ore, forse martedÃ¬ pomeriggio).
La cittÃ  proclamerÃ  il lutto cittadino per martedÃ¬. SarÃ  il vescovo Raffaele Nogaro a
celebrare le esequie insieme con il parroco della cattedrale monsignor Antonio Pasquariello e
ad altri sacerdotii.
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