Provocano una valanga e scompaiono. Si
cercano tre sciatori alla Valcava
Una valanga si è staccata, ieri verso le 14.30, alla base della seggiovia della Valcava, alle Polle di
Riolunato. Secondo la testimonianza di persone in seggiovia avrebbe travolto tre sciatori che, con lo
snowboard stavano facendo un fuoripista. Le ricerche, che hanno coinvolto oltre cento soccorritori,
unità cinofile, elicotteri, sono proseguite fino a tardissima sera senza alcun risultato
di Alberto Setti
RIOLUNATO. Hanno provocato una valanga, poi sono svaniti nel nulla. E c’è un filmato acquisito
dai carabinieri che li ritrae in lontananza proprio mentre la montagna di neve si rovescia a valle. I 3
scompaiono dal video, senza poter capire se siano stati sepolti dalla neve che li ha comunque
investiti. Due in particolare, mentre il terzo, più a monte, resta al vertice della slavina che poi
deflagra a valle, e sembra uscirne.
E’ accaduto ieri alle 15.10, al vertice della pista Valcava, tra Passo del Lupo e Le Polle, in territorio
di Riolunato. L’allarme è scattato immediato. Poco dopo oltre 50 soccorritori si sono messi al
lavoro per trovare i tre snowboarders. Le ricerche sotto una coltre di neve di quasi 3 metri sono
proseguite fino alle 22. E sono state ripetute - senza esito - anche col buio, con l’ausilio delle unità
cinofile del Soccorso Alpino Emilia-Romagna e dei fari del gruppo elettrogeno dei vigili del fuoco,
a valle della pista.
Nessuno alle 22, nei paesi o nei parcheggi del comprensorio, aveva ancora denunciato il mancato
rientro di sciatori. Così come - viceversa - nessuno si è presentato per dire di essere stato
protagonista dell’episodio che ha mobilitato la montagna.
A Passo del Lupo e alle Polle erano confluiti i carabinieri sciatori, il Soccorso alpino del Monte
Cimone - primo ad arrivare - supportato dalla stazione Corno alle scale e Castelnuovo Monti, con 3
unità cinofile. Poi gli specialisti dell’elisoccorso di Pavullo, i vigili del fuoco, i maestri delle scuole
sci, i dipendenti del Consorzio. Decine di persone, divise in squadre. E che stamane restano in attesa
di eventuali indicazioni.
La valanga è partita proprio sotto la vecchia stazione di arrivo della seggiovia, in un tratto tra la
pista e la nuova seggiovia a 6 posti. Nel video girato da una coppia di sciatori e acquisito dai
carabinieri si sente qualcuno che fa notare i tre in fuoripista: vengono così ripresi mentre scendono a
valle, direttamente e trasversalmente alla pista. Sotto i piedi del terzo inizia la slavina che da un
fronte di 20 metri si allarga a 50, scendendo per 150 metri e investendo gli altri due, tra le urla di
chi filmava.
(08 febbraio 2010)

