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Il Resto del Carlino (ed.
Bologna)
Casalecchio di Reno

«La sera prima anch' io ero salita su quell' auto»
Parla Annalisa Vignoli fidanzata di Flavio Pierleoni schiantatosi con la Lamborghini.
di NICODEMO MELE  MONTE SAN PIETRO
 È ANDATO bene l' intervento chirurgico su
Flavio Pierleoni, il pilota 24enne di Monte San
Pietro rimasto gravemente ustionato dalle
fiamme divampate sabato mattina nell'
abitacolo della Lamborghini Aventador che
stava provando assieme a Daniele Valestri,
48anni, uscita di strada e finita in un fosso a
Solignano nel modenese. I sanitari del Centro
grandi ustionati dell' ospedale Bufalini di
Cesena, diretto dal professor Davide Melandri,
dove Pierleoni è ricoverato da sabato, hanno
deciso di passare subito al primo intervento
messo in programma. Il secondo intervento
dovrebbe essere fissato per venerdì prossimo.
INTANTO ieri mattina sono stati tanti gli amici
di Flavio che si sono recati al Bufalini di
Cesena per stare vicino ai genitori, la madre
Daria e il padre Giuliano Pierleoni,
comandante del distaccamento della Polizia
Stradale di Casalecchio.
«Voglio parlare con mio figlio  ripeteva quest'
ultimo ieri mattina  non mi muoverò di qua
finché non lo rivedrò in sesto». Da Castello di
Serravalle, dove abita, anche Annalisa Vignoli, fidanzata di Flavio, ha raggiunto il Bufalini,
accompagnata dal padre Andrea. «La sera prima dell' incidente  racconta  siamo andati in discoteca
con la stessa auto dell' incidente e Flavio mi diceva che aveva un rumore strano che non lo convinceva.
Anchi' io sarò sempre grata a Romano Boni, l' automobilista di passaggio che lo ha tirato fuori dall'
abitacolo dell' auto.
Come ho scritto sul nostro profilo Facebook da oggi Romano per me si chiama ?Angelo', l' angelo che
ha salvato il mio amore. Per me è il mio nuovo eroe».
TANTI anche i messaggi di amici e di tanti piloti sul profilo facebook di Flavio Pierleoni. O giunti per
telefono o per sms ai genitori e alla fidanzata. Chi non è voluto mancare ieri al Bufalini è Fabio Beghelli,
artigiano di Calderino e noleggiatore di auto turistiche come quella che Flavio era andato a provare
sabato.
«L' ho visto crescere come pilota  rivela  e, in pratica, è diventato come un nipote, il mio quinto nipote.
Generoso, attento, Flavio non è stato mai un pilota testa calda. Tanto che da ultimo era diventato
istruttore di corsi di guida sicura e tra i suoi allievi ha avuto anche l' autista dell' ambulanza che l' ha
soccorso e che lo ha subito riconosciuto».
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