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Il 30 giugno quel terribile incidente di Borghetto stava per togliergli quasi tutto. Quasi 3 mesi dopo, 

Marco Centino, il 18enne di Tovo, è ancora ricoverato nell’Unità Spinale del Santa Corona impegnato 

in un lungo recupero funzionale. Giorno dopo giorno cerca di riprendersi quello che l’incidente gli 

ha portato via. Ieri mattina si è ripreso anche l’esame di Maturità. La commissione del Liceo 

Scientifico Bruno di Albenga è andata in reparto e ha fatto sostenere a Marco Centino la prova orale 

che il ragazzo avrebbe dovuto fare il 2 luglio, solo due giorni dopo il drammatico incidente di 

Borghetto. L’esame è andato bene e per Marco - che oggi riesce a parlare - è stata una giornata 

importante, da festeggiare con i tanti amici che ogni giorno gli tengono compagnia in reparto. Con 

lui, oltre alla famiglia (la mamma farmacista, il papà medico pediatra e il fratello di 14 anni), ci sono 

ogni giorno gli ex compagni del liceo, gli amici di sempre e quelli che lo hanno accompagnato 

nell’avventura del calcio, al Vado e al Pietra Ligure, formazione in cui ha militato lo scorso anno e 

che non gli ha mai fatto mancare l’affetto in queste settimane difficili. Gli amici gli tengono 

compagnia, gli stanno vicino e condividono con lui e la famiglia ogni miglioramento, nonostante il 

ragazzo di Tovo abbia davanti ancora un lungo periodo di riabilitazione. L’incidente era avvenuto nel 

primo pomeriggio del 30 giugno a Borghetto, all’incrocio tra via Leonardo Da Vinci e via Milano, 

poco dopo il ponte. Il ragazzo era in sella alla sua Honda Cbr 125 Repsol e non era riuscito ad evitare 

un’auto che gli aveva tagliato la strada all’incrocio. Per questo incidente, l’automobilista dovrà 

rispondere dell’accusa di lesioni stradali gravissime. Secondo gli inquirenti non ci sono dubbi che 

l’incidente sia stato provocato da una sua manovra errata al momento di immettersi in via Da Vinci 

da uno stop laterale.  


