
I compagni di squadra del Fiorano sfilano con l’immagine di Alex prima della partita. In alto il giovane morto

serramazzoni

La tragedia di Alex
Stamattina l’addio
al sedicenne di Riccò
Ieri, prima della partita, i compagni di squadra del Fiorano 
hanno sfilato con la sua immagine. Oggi i funerali alle 11

Daniele Montanari / SERRA

La comunità di Serra si strin-
ge stamattina attorno alla fa-
miglia di Alex Ranieri per l’ul-
timo saluto al 16enne morto 
nella nottata tra venerdì e sa-
bato in un terribile incidente 
stradale mentre era in sella 
alla sua moto 125.

Alle 10 il corteo partirà dal-
la camera ardente del Policli-
nico per la chiesa parrocchia-
le di Riccò, dove alle 11 si ter-
rà la cerimonia, per cui si pre-
vede grande afflusso. È enor-
me infatti il cordoglio suscita-
to da una tragedia che lascia 
senza parole. Come non ci so-
no state parole ma sguardi e 
volti commossi ieri al minuto 
di silenzio che ha preceduto 
la partita del Fiorano Calcio, 
la squadra dove militava il ra-
gazzo, sceso in campo col lut-
to al braccio e una grande fo-
to del compagno con la scrit-

ta “Ciao Alex”. Ma ha voluto 
esprimere il suo cordoglio an-
che  l’Aseop,  l’Associazione  
per il Sostegno dell'Ematolo-
gia e Oncologia Pediatrica a 
cui la famiglia ha destinato 
eventuali donazioni anziché 
fiori per la cerimonia. 

Quando era bambino infat-
ti Alex aveva vinto una diffici-
le lotta contro la malattia, e 
l'associazione era stata vici-
na a lui e ai suoi cari. 

«Siamo commossi del ricor-
do che la famiglia ha avuto 
per noi in questo momento - 
sottolinea il presidente Erio 
Bagni - ed è una fitta al cuore 
lo strazio che sta vivendo. È 
una cosa devastante perdere 
in un incidente un figlio che 
si era riavuto dopo la malat-
tia, adesso che stava riassapo-
rando la vita dopo una prova 
così  dura.  Questi  genitori  
stanno vivendo una sofferen-
za doppia: noi siamo impo-

tenti di fronte a una tragedia 
così  grande,  ma  sappiano  
che se hanno bisogno di qua-
lunque cosa possono fare affi-
damento su di noi». 

L’incidente si  è verificato 
verso l’una di sabato a San 
Dalmazio:  Alex  stava  rien-
trando da Serramazzoni alla 
sua casa di Riccò percorren-
do la sp 21 in un tratto in di-
scesa quando circa 150 metri 
prima del caseificio ha perso 
il controllo della moto uscen-
do di strada a destra per poi 
essere sbalzato a terra in mez-
zo alla carreggiata. Forse ha 
tentato di evitare un animale 
che gli ha tagliato la strada. 
Nell’urto ha riportato ferite 
gravissime che gli hanno pro-
vocato  un’emorragia  deva-
stante: vani tutti i tentativi di 
rianimazione del 118. Il pa-
dre è sopraggiunto proprio 
in quei momenti, ed è stato 
straziante. 
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