Si schianta contro un’auto
Muore a 20 anni
di Matteo Maiorano

Perde il controllo della moto e si schianta contro un’auto in
sosta. E’ morto così Antonio De Sarlo, 20enne di Battipaglia,
che nella notte tra sabato e domenica ha perso la vita in
seguito a uno spaventoso incidente stradale avvenuto in largo
Annibale Sterzi, nelle vicinanze di piazza San Francesco.
Antonio era a bordo di una Bmw Gs, in compagnia di un amico e,
per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il
controllo della potente due ruote, andando a schiantarsi
contro una Fiat Panda in sosta. I due ragazzi sono
rovinosamente caduti al suolo: il passeggero, trasportato
all’ospedale “Ruggi d’Aragona” se l’è cavata con alcune
escoriazioni e si rimetterà in sesto nel giro di poche
settimane; Antonio, invece, avrebbe battuto violentemente il
capo. L’impatto tra la motocicletta e la vettura sarebbe stato
violentissimo, tanto da attirare l’attenzione dei residenti
della zona che si sono immediatamente precipitati in strada,
trovando dinanzi ai propri occhi una lunga scia di sangue.
Immediata la chiamata ai soccorsi ma i tentativi
di rianimazione, da parte dei sanitari del 118 giunti sul
posto, non sono riusciti a mantenere in vita il giovane De
Sarlo, del quale non hanno potuto fare altro che constatare il
decesso. Sul posto del sinistro, anche le forze dell’ordine
che hanno raccolto tutti gli elementi utili per ricostruire la
dinamica dell’accaduto. Dopo pochi minuti anche lafamiglia si

è recata sul posto per confermare l’identità del ragazzo. I
parenti sono proprietari di alcuni impianti di carburante
nella piana del Sele, Ad Logistica, in via Spineta a
Battipaglia. Non è stata disposta alcuna autopsia: è stato
effettuato un esame esterno e la salma è stata già consegnata
alla famiglia. Distrutti dal dolore i tanti amici del giovane
battipagliese. Sono stati numerosi i messaggi di cordoglio ed
i ricordi che sono stati pubblicati sul profilo facebook di
Antonio e dei suoi familiari. Il giovane era iscritto al
“Regina Margherita” di Salerno, in precedenza aveva
frequentato il liceo scientifico “Medi” di Battipaglia. I
funerali si terranno oggi alle ore 15 presso la Chiesa di
Sant’Antonio di Battipaglia.

