SVIZZERA: VALANGA TRAVOLGE E UCCIDE 2 SCIATORI TEDESCHI
(AGI/AFP) - Ginevra, 20 feb. - L'imprudenza in montagna continua ad uccidere sulle Alpi. Due
sciatori tedeschi sono stati uccisi ed un altro e' rimasto gravemente ferito sulle vette della Svizzera
sud-orientale, al passo di Tomul a Safien-Thalkirc nel cantone di Graubuenden. Ne ha dato notizia
la polizia elvetica specificando che i tre facevano parte di un gruppo di nove investito dalla slavina
a 2.400 metri di quota.

Due morti per una valanga nei Grigioni
Nella valle di Safien: si tratta di escursionisti tedeschi
Due tedeschi hanno perso la vita questo pomeriggio sotto una slavina, da essi provocata, nella valle
di Safien, nei Grigioni. Facevano parte di un gruppo di 9 escursionisti intenzionati a raggiungere lo
Strätscherhorn. Sotto ill passo Tomül, a 2400 metri di quota, il gruppo ha provocato una valanga
larga un centinaio di metri che ha trascinato tutti e 9 verso il basso. In sei sono riusciti a liberarsi
con le proprie forze dalla massa nevosa e a lanciare l’allarme.
Sul posto sono giunti una decina di soccorritori dell’Alpine Rettung Graubünden oltre a tre cani da
valanga con i loro padroni. Dopo un’ora di ricerca è stato possibile estrarre dalla neve un 38enne
ancora in vita, che è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale cantonale di Coira. Per altri due
escursionisti, di 30 e 50 anni, i soccorsi sono stati vani. Sono stati estratti senza vita dalla massa
nevosa.

Safien, investito un gruppo di 9 escursionisti tedeschi
SAFIEN - Una valanga ha ucciso due persone oggi pomeriggio nelle alpi grigionesi. Un gruppo di
nove sciatori tedeschi che stava salendo in direzione del Strätscherhorn (2'557 metri sul mare) poco
al di sotto del Tomülpass è stato investito da una colata di neve larga cento metri.
I nove escursionisti sono stati trascinati per un centinaio di metri dalla valanga. Sei di loro sono
riusciti a liberarsi da soli e a dare l'allarme. Sono rapidamente intervenuti gli uomini del soccorso
alpino grigionese che in un'ora hanno estratto dalla neve e trasportato in ospedale un 38.enne,
sepolto sotto un metro e mezzo di neve. Per altri due uomini, di 30 e 50 anni, i soccorsi sono
arrivati troppo tardi e sono morti sotto la valanga.

