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Inseguimento sul Raccordo a Roma: morta una minorenne, 5 feriti gravi 
 

Ricoverati in codice rosso in diversi ospedali romani: i genitori e il fratello della giovane, e 

i due poliziotti. La Stradale stava inseguendo l’auto di due banditi che avevano rapinato una 

tabaccheria a Tivoli quando si è schiantata sull’auto della famiglia 
 

01.marzo.2021 Una ragazza di 14 anni - Sheena Lossetto - deceduta 

sul colpo. Il fratello Giosuè, di 20, in prognosi riservata al Policlinico 

Umberto I. Il padre Daniele, di 55, autotrasportatore, in quello di 

Tor Vergata, e la madre Lucia, di 39, all’ospedale Sandro Pertini. Più 

due agenti della polizia stradale, di 44 e 49 anni, gravi anche loro, 

ricoverati in codice rosso al San Giovanni e al Policlinico Casilino. È il 

tragico bilancio di uno scontro frontale fra una pattuglia del 

compartimento Roma Est della Stradale e una Fiat Punto sulla quale viaggiava la famiglia nella 

mattinata di lunedì in via di Salone, al Collatino. I poliziotti stavano inseguendo un’altra Punto 

metallizzata con due rapinatori a bordo, autori poco prima delle 10 di una rapina a mano armata a 

una tabaccaia nella zona di Tivoli, derubata di sigarette e soldi per un valore di 4mila euro: la 

coppia ha poi imboccato l’autostrada L’Aquila-Roma ma è stata intercettata dalla pattuglia. Ne è 

nato un drammatico inseguimento che si è protratto nel traffico prima sulla bretella Roma Est e 

a Ponte di Nona - dove hanno sfondato un posto di blocco e tentato di travolgere un poliziotto -, 

quindi verso via di Salone, quando nei pressi di via Noale, in prossimità di una curva stretta, l’auto 

della Stradale è andata dritta schiantandosi contro la Punto dove si trovava la giovane. L’impatto 

è stato violentissimo e per la giovane, che sarebbe stata seduta dietro al guidatore, non c’è stato 

scampo. Sul posto sono intervenute numerose ambulanze e anche un’eliambulanza. Il traffico in 

tutta la zona è stato interrotto per ore. Nel frattempo i due rapinatori hanno abbandonato l’auto 

poco dopo il campo nomadi sempre in via di Salone e si sono allontanati a piedi. La polizia scientifica 

ha svolto una serie di rilievi sulla vettura per riuscire a identificare i fuggiaschi. Ai carabinieri 

invece il compito di ricostruire la dinamica dell’incidente costato la vita alla ragazza, che abitava 

nella zona di Valle Martella, vicino a Frascati, e frequentava un istituto tecnico-commerciale al 

Tuscolano.    di Rinaldo Frignani    roma.corriere.it 
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