Sciatore polacco muore travolto da una valanga
21 febbraio 2010

Uno sciatore polacco di 25 anni è morto all’ospedale di Trento, dove era stato ricoverato dopo
essere stato travolto da una valanga in Alto Adige, nella zona di Sesto Pusteria. E’ la terza vittima
degli incidenti in montagna, in Alto Adige, nelle ultime 48 ore. Insomma una vera e propria
tragedia nonostante gli appelli delle autorità.

Valanghe, un morto in Alto Adige

E' uno sciatore polacco 25/enne travolto in zona Sesto Pusteria
21 febbraio, 2010

(ANSA) - BOLZANO, 21 FEB - Uno sciatore polacco e' morto all'ospedale di Trento dove era stato ricoverato
per ipotermia dopo essere stato travolto da una valanga. L'episodio e' avvenuto in Alto Adige nella zona di
Sesto Pusteria. L'uomo, 25 anni, stava facendo un'escursione con due amiche che sono riuscite a sfuggire al
fronte della valanga che ha centrato l'uomo.
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Il Triveneto in 5'

Bimba di due anni muore a Trento, Polacco perde la vita sotto la valanga
NordEst - Tragedia in Trentino, dove una piccola di soli due anni ha perso la vita soffocata dal cibo. Dopo le
due vittime di sabato, ancora un morto in Alto Adige. La piccola Valentina è morta al Santa Chiara per
soffocamento, a causa di un boccone

Valanghe a Nordest - Ancora un morto domenica per una valanga in Alto Adige. Un turista polacco di 25
anni è stato travolto da una slavina mentre era impegnato in una gita sci alpinistica nella zona della Croda
Rossa, sopra a Sesto Pusteria. Alla scena hanno assititito due sue connazionali che hanno immediatamente
lanciato l'allarme indirizzando i soccorritori. Dopo circa 40 minuti il giovane è stata trovato ad un metro e
mezzo circa di profondità. Era privo di conoscenza ed è stato trasportato in elicottero all'ospedale Santa
Chiara di Trento dove ha cessato di vivere a seguito di un grave stato di ipotermia.
Queste nuove tragedie in montagna "potevano essere evitate" secondo Andrea Salmeri, direttore del

centro di addestramento alpino della Polizia a Moena, secondo il quale, soprattutto "a nevicata fresca e in
presenza di vento non ci si dovrebbe mai avventurare senza una guida alpina o comunque un esperto".

