MONTAGNA

Tragedia in Val d'Isere
morti quattro sciatori
La massa nevosa ho sorpreso un gruppo di sette persone. Quattro vittime, un ferito.
Stavano facendo un fuori pista a 2800 metri d'altezza
GRENOBLE - Una valanga ha travolto un gruppo di sciatori in val d'Isere, sulle Alpi francesi.
Quattri sono morti mentreun quinto è rimasto ferito.
E' stata la prefettura della Savoia a rendere nota la notizia dell'incidente. Precisando che si trattava
di un gruppo di sette sciatori, fra cui anche una guida alpina, che percorrevano un fuori pista a 2800
metri d'altezza nel settore del Grand Vallon.
Secondo una fonte della Prefettura, quella che ha travolto il gruppo di sciatori era una valanga "di
grandi dimensioni". Lo scorso 26 dicembre, nella stessa zona della Savoia, era stata recuperata una
coppia di sciatori britannici travolta, anch'essa, da una valanga mentre faceva un fuori pista.
L'uomo, 67 anni, era poi deceduto all'ospedale di Grenoble in seguito alle ferite riportate.

Valanga in Val d’Isere: 4 sciatori morti
E’ di quattro morti il bilancio della valanga che stamane ha travolto alcuni sciatori in Val d’Isere,
nota stazione turistica sulle alpi francesi: a renderlo noto la prefettura della Savoia. Le vittime
facevano parte di un gruppo di sette persone, tra cui anche una guida, partite in mattinata per
un’escursione fuori pista.

Una quinta persona colpita dalla neve è rimasta illesa ed è stata messa in salvo dai soccorritori,
mentre gli altri due membri del gruppo non sono stati sepolti. La valanga è caduta a circa 2.800
metri di altitudine, sopra la stazione sciistica, in un luogo chiamato Grand Vallon.
Secondo fonti francesi, si sarebbe trattato di un valanga “di grandi dimensioni”, a cui avrebbero
contribuito le forti nevicate verificatesi negli ultimi giorni in alta quota.
Lo scorso 26 dicembre nella stessa zona della Savoia era stata recuperata dopo una valanga una
coppia di sciatori britannici che sciava fuoripista: l’uomo, un 67enne, era però deceduto per le ferite
riportate all’ospedale di Grenoble.
Ieri pomeriggio, invece, uno sciatore russo è morto a Courmayeur dopo essere stato travolto da
un’altra valanga nella zona di Plan de la Gabba, in Val Veny.
La vittima stava sciando con tre amici fuoripista in un canalone, nel quale però era vietato sciare in
base ad un’ordinanza comunale, quando ha “tagliato” un pendio instabile, provocando la valanga
che lo ha trascinato a valle per 600 metri e ucciso.
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