Valanga sulle Alpi uccide tre persone
La slavina ha travolto un gruppo di dieci sciatori nel sud-ovest delle alpi svizzere. Il
bilancio è di tre morti e un ferito.
GINEVRA - Tre persone uccise ed un ferito a causa di una valanga che ha travolto un gruppo di
dieci sciatori nel sud-ovest delle alpi svizzere. Lo riferisce la polizia del cantone vallese, precisando
che il resto del gruppo non è in cattive condizioni. Nei giorni scorsi un'altra valanga ha travolto un
gruppo di 11 sciatori francesi sulle alpi svizzere, vicino a Bourg- Saint Pierre.

Ancora una valanga in Vallese, tre morti
Nove persone travolte, per tre di esse non c’è stato nulla da fare.
Nove persone sono state travolte da una valanga questa mattina sulle pendici della Montagne de Nava,
sopra Ayer (VS). I soccorritori sono riusciti in breve tempo ad estrarre tutti i componenti del gruppo dalla
coltre nevosa, per tre di loro non vi è però stato più nulla da fare. Due dei sopravvissuti sono rimasti feriti,
mentre gli altri quattro se la sono cavata con alcune escoriazioni.

Svizzera, morti 3 scialpinisti tedeschi
Tragedia nel cantone Vallese, lo ha comunicato la polizia locale
01 aprile, 17:14

(ANSA) - GINEVRA, 1 APR - Tre scialpinisti tedeschi sono morti in Svizzera per una valanga caduta a 2.500
metri d'altitudine nella Val d'Anniviers, nel cantone Vallese, vicino al confine con l'Italia. I soccorsi, ha detto
la polizia cantonale, sono arrivati subito, hanno salvato 6 scialpinisti, due sono stati trovati morti e un terzo
e' morto in ospedale, mentre un altro e' rimasto ferito. Sabato scorso quattro francesi sono morti e una
quinta e' tuttora dispersa per una valanga sempre nel Vallese.

Svizzera: valanga travolge nove scialpinisti, tre morti
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GINEVRA, Svizzera — Tre morti e un ferito. Questo il bilancio di una spaventosa valanga ha
travolto, poche ore fa, nove escursionisti tedeschi impegnati in una salita in Val d’Anniviers, nel
cantone svizzero del Vallese. Secondo quanto riferito dalla polizia svizzera, la valanga si è staccata
a 2500 metri di quota nei pressi del villaggio di Ayer. Erano circa le 9.45 del mattino.
―Era una valanga enorme – hanno raccontato i testimoni – il fronte era largo più di 500 metri. I
soccorritori sono arrivati subito, ma non è bastato per salvarli tutti‖. I soccorritori hanno sorvolato
la zona in elicottero ed individuato i travolti.
I nove scialpinisti provenivano da Friedrischafen e stavano salendo le pendici della montagna con le
pelli di foca. Il distacco improvviso li ha travolti tutti: due sono morti sul colpo, un altro è deceduto
in ospedale e un terzo è ricoverato con ferite molto serie. Per fortuna, cinque persone erano illese.

In Svizzera tre scialpinisti tedeschi sono morti per una valanga caduta a 2.500 metri d'altitudine nella Val
d'Anniviers, nel cantone Vallese, vicino al confine con l'Italia. «La valanga ha fatto tre morti e un ferito», ha
detto il portavoce della polizia cantonale, Jean-Marie Bornet. «È stata una valanga gigantesca, con un
fronte di 500 metri». I soccorsi, ha detto ilportavoce, sono arrivati subito, hanno salvato sei scialpinisti, due
sono stati trovati morti e un terzo è morto in ospedale. I tre morti e anche il ferito facevano parte di un
gruppo di nove scialpinisti di Friedrichshafen, nel Baden-Wuerttemberg. Gli altri cinque del gruppo sono
stati ritrovati illesi dal soccorso alpino elvetico. La valanga si è staccata alle 09:45 di questa mattina nei
pressi del paese di Ayer.

