Montagna: era originario di Macerata lo
scialpinista morto a Fai della Paganella
Trento, 20 feb. - (Adnkronos) - E' un 28enne di Macerata lo scialpinista morto sotto la valanga
abbattutasi nella tarda mattinata di oggi, verso le 11, in un canalone sotto la seggiovia in zona
Dosso Larici nella zona di Fai della Paganella, a quota 1.850 metri di quota. Insieme a due
concittadini, era salito con le ciaspole per recuperare una tavola da snowboard, smarrita la sera
precedente. I due amici sono stati estratti vivi dagli uomini del soccorso Alpino di Andalo. Per il
terzo giovane, purtroppo, non c'e' stato nulla da fare.

Valanghe: ventinovenne maceratese muore in
Trentino
La vittima era di Treia, agente Polfer a Lecco, illesi 2 amici
20 febbraio, 19:22
(ANSA) - MACERATA, 20 FEB - Un poliziotto di Treia ha perso la vita sotto una valanga stamane in Trentino:
si chiamava Paolo Vincenzetti, 29 anni, in servizio alla Polfer di Lecco.
Era in Trentino per una settimana in bianca, insieme due amici, anche loro maceratesi. Il decesso e'
avvenuto per arresto cardiocircolatorio. I tre si erano avvenurati, due a piedi e uno con le ciaspole, a
cercare uno snowboard smarrito alla Paganella, nella zona Dosso Larici.(ANSA).

(AGI) - Trento, 20 feb. - In Trentino un escursionista e' morto per asfissia sotto una valanga, mentre
camminava con le ciaspole ai piedi su una pista da sci sotto un pendio. Si tratta di un giovane di 29 anni,
originario di Macerata. Altre due persone sono state estratte vive, con lievi lesioni.
Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti i tre stavano normalmente camminando con le ciaspole non sciando e nemmeno fuoripista- quando dalla montagna s'e' staccata la valanga. Il fatto e' avvenuto in
Paganella, a pochi chilometri da Trento, nella zona di Dosso Larici. L'allarme a Trentino Emergenza e' stato
dato alle 11.10. Il ragazzo in compagnia di due suoi amici stava camminando con le racchette per la neve
quando un lastrone di neve e ghiaccio si e' staccato dalla parete da circa 40 metri di altezza. Il turista
deceduto era un poliziotto in servizio alla Polizia Ferroviaria di Lecco. La Polizia di Trento esclude che si
siano verificati comportamenti fuorilegge, come lo sciare fuoripista. Secondo il Vice Questore aggiunto,
Salvatore Ascione, i tre amici questa mattina erano andati a piedi a cercare una tavola per snow-board,
persa ieri durante una loro discesa. Purtroppo l'avviso di cadute valanghe marcato "Pericolo 4" non e' stato
seguito con la dovuta attenzione e l'azzardo si e' rivelato fatale.

