
Dalla Gazzetta dello Sport del 19-3-97

BRESCIA- In bicicletta era stato un prim’attore fra i dilettanti, ma 
non un fuoriclasse. In bicicletta è morto da campione, con un atto  
di eroismo. Luigi Bussacchini, 40 anni, bresciano di Nave, azzurro 
ai mondiali  dilettanti  ‘78 in Germania,  non è sopravvissuto alle 
ferite  riportate  domenica  in  un  incidente  stradale  avvenuto  in 
Franciacorta.  Direttore  sportivo  della  “Aspiratori  Otelli”  di 
Sarezzo, in sella alla sua bici Bussacchini stava accompagnando la 
squadra  degli  esordienti  durante  un  allenamento.  Nei  pressi 
dell’oratorio di Monticelli Brusati, lungo la strada per Ome, è stato 
il  primo  ad  accorgersi  che  un’auto  stava  piombando 
pericolosamente verso  il  gruppo,  uscendo da una leggera  curva 
verso  destra  in  senso  contrario.  Immediatamente  ha  cercato  di 
richiamare l’attenzione dell’automobilista (un operaio marocchino 
di  37 anni  residente  a  Ome),  ha compiuto  un piccolo scatto  in 
avanti  e  ha  spinto  i  ragazzi  verso  destra,  facendoli  finire  fuori 
strada.  Un intervento  provvidenziale.  Per  salvare  i  suoi  allievi, 
però,  Bussacchini  non  ha  fatto  in  tempo  a  mettersi  al  riparo  e 
l’urto con l’autovettura gli è stato fatale. Trasportato all’ospedale 
civile di Brescia in eliambulanza, prima di arrendersi ha resistito 
35  ore  nel  centro  di  rianimazione.  Domenica  scorsa,  alla 
presentazione  della  squadra,  aveva  detto:  “Spero  di  insegnare 
qualcosa  di  buono  ai  miei  ragazzi,  per  farli  maturare  come 
persone,  prima  che  come  corridori,  perchè  la  nostra  società  è 
sempre  stata  una  scuola  di  vita.  Ci  rivedremo  fra  un  anno per 
stilare i bilanci”.
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Partenza ore 10,00 esordienti 1° anno a seguire esordienti 2° anno
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