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Minorenne alla guida, positivo all'alcol test sperona pattuglia dei carabinieri. 

Nei guai due giovani in Valle del Chiese 
 

L'incredibile vicenda è successa questa notte. I due militari dell'Arma sono rimasti feriti e la 

polizia locale, intervenuta in supporto, augura loro una pronta guarigione 

 

VALLE DEL CHIESE.22.12.2109 Minorenne, 

messo alla guida dell'auto, positivo al test 

alcolemico, sperona una pattuglia dei 

carabinieri. Sembra una vicenda incredibile e 

invece è successa questa notte in Valle del 

Chiese. L'impatto è stato molto violento. Il 

giovane, forse, spaventato alla vista della 

pattuglia dei carabinieri e sapendo di essere 

senza patente, oltre che alterato dagli effetti dell'alcol, ha accelerato improvvisamente 

sbagliando la manovra e centrando la Jeep dei militari dell'Arma. L'impatto è stato tanto 

violento da spingere il mezzo dei carabinieri nella scarpata. A quel punto, però, per il giovane 

e l'altra persona che poi si è scoperta essere a bordo della macchina, non c'era più niente da 

fare, impossibile sottrarsi all'intervento delle forze dell'ordine. I militari pur feriti e doloranti 

per il colpo subito hanno fatto scattare i controlli. A darne notizia la polizia locale Valle del 

Chiese che spiega come la centrale operativa dei carabinieri di Riva del Garda li ha contattati 

chiedendo loro supporto. Sul posto sono arrivati anche i Volontari del Servizio Ambulanza di 

Storo e Vigili del Fuoco volontari di Pieve di Bono per mettere in sicurezza la viabilità e 

recuperare il mezzo. Come detto il conducente dell'auto che ha causato l'incidente è risultato 

essere minorenne, senza patente e quando si è proceduto al test alcolemico è risultato 

positivo anche a quello. A fianco c'era l'amico maggiorenne proprietario dell'auto e ora le 

forze del'ordine dovranno indagare sulla dinamica dell'accaduto per capire perché alla guida ci 

fosse il minorenne e chi ha spinto l'altro a fare cosa. Certamente anche per l'amico maggiorenne 

la situazione non è buona, anzi. Fortunatamente, però, entrambi i giovani sono rimasti illesi 

nell'incidente. Feriti i due carabinieri soccorsi dai sanitari. ''Ai due carabinieri feriti - 

comunica la polizia locale Valle del Chiese - gli auguri di pronta guarigione 
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