Valanga in Valtournenche: un morto e ferito
grave
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AOSTA — Una valanga è caduta ieri mattina sotto la becca Trecare, in Valtournenche, e ha travolto
due sciatori impegnati in un’escursione in eliski nella zona del Petit Tournalin. Il bilancio è di un
morto e un ferito grave. Lo riferisce l’agenzia Ansa.
Le due persone travolte dalla slavina sono entrambe italiane. L’incidente è avvenuto poco dopo le
11. Ieri il pericolo valanghe sulle montagne della regione era marcato, grado 3 su una scala di 5. Il
vento che ha soffiato ieri in alta quota ha inoltre creato pericolosi accumuli di neve. Sul posto sono
intervenuti il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Cervinia.
Aosta, 26 feb. (Adnkronos) E' di un morto e di un ferito il bilancio tragico di una valanga che questa mattina si e' staccata, poco dopo le
11, sotto la becca Trecare, in Valtournenche.
I due sciatori, le cui generalita' non sono state ancora diffuse, stavano facendo, con altri rimasti illesi, attivita' di Eliski nella zona del
Petit Tournalin quando una placca si e' staccata e li ha trascinati a valle. Sul posto sono intervenuti il Soccorso Alpino Valdostano e la
guardia di finanza di Cervinia.
Rimane 'marcato' il pericolo valanghe su quella zona. Il vento che ieri ha soffiato in alta quota ha creato pericolosi accumuli di neve.

VALTOURNENCHE - Padre e figlio sotto
una valanga, un morto
VALTOURNENCHE - Tragedia sulle nevi di Valtournenche dove Arrigo Rossi, un pensionato ed ex dirigente della
Cervino spa, ha perso la vita travolto da una valanga mentre sciava con il figlio, di 35 anni, guida alpina.
I due erano saliti con l'elicottero per fare una discesa in neve fresca e sono stati travolti dalla slavina sotto la becca
Trecare, nei pressi del Petit Tournalin, classico itinerario di chi pratica l'Eliski in zona.
E' successo attorno alle 11 di questa mattina quando i due stavano discendendo con altre 3 sciatori, un maesto di
Zermatt e due clienti russi. Una placca di neve si è staccata tracinando i due sciatori, che aprivano la pista per
alcuni metri gettandoli in un punto dove erano presenti delle rocce. Per il padre non c'è stato nulla da fare mentre il
figlio è ricoverato all’ospedale Umberto Parini di Aosta con tre vertebre fratturate ma le sue condizioni non sono
gravi.

Valanga in Valle d’Aosta: un morto e un ferito

Travolti da una slavina mentre praticavano eliski: un morto e un ferito. È questo il tragico epilogo di
una giornata all’insegna dello sport, per due sciatori torinesi, padre e figlio.

I due sciatori si erano recati a Valtournenche, località sciistica della Valle d’Aosta, per praticare
eliski, pratica dello sci fuoripista e freeride, che utilizza come mezzo di risalita l’elicottero. La
valanga ha travolto i due sportivi mentre, in quota, stavano effettuando un’escursione e ha trascinato
le vittime per centinaia di metri.
Subito dopo l’incidente, sono giunti gli uomini del Soccorso alpino valdostano. Purtroppo però,
nonostante i soccorsi tempestivi, il padre, un pensionato ex dirigente della Cervino spa, non ce l’ha
fatta, mentre il giovane, 35enne guida alpina, è stato subito trasportato in ospedale e ricoverato nel
reparto di animazione.

Travolti dalla slavina in Val d'Aosta
mentre fanno eliski a tremila metri

Roberto Rossi, nato a Torino nel 1976, si è trasferito a Cervinia
per seguire la passione per la montagna. E' laureato in Biologia

Muore Arrigo Rossi, ex dirigente della Cervino Spa. Ferito il figlio, guida alpina di
trentacinque anni
TORINO
Due sciatori torinesi sono stati travolti da una slavina mentre facevano eliski, una variante dello sci
fuori pista che consiste nel trasporto in quota con elicottero. Sono Arrigo Rossi, pensionato, e suo
figlio Roberto, guida alpina del Cervino. L’incidente è avvenuto intorno alle 11 nella zona del Petit
Tournalin, in Valtournenche. La neve li ha travolti trascinati per alcune centinaia di metri.

