Tirolo, valanga invade pista da sci: un morto
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ISCHGL, Austria — Tragico incidente sulle piste da sci di Ischgl, nel comprensorio austriaco
Silvretta Arena Ischgl-Samnaun. Ieri a mezzogiorno una valanga ha invaso una pista, travolgendo
uno sciatore di passaggio che è morto sotto la massa nevosa.
La vittima dell’incidente è un turista svedese in vacanza nella zona. Il suo corpo è stato recuperato
dai soccorsi poco dopo l’incidente. Il loro intervento avrebbe anche escluso la presenza di altri
sciatori travolti.
La pista su cui si è abbattuta la valanga, secondo quanto riferito dalle autorità austriache, è la “7a”,
nella parte austriaca del comprensorio. Non è stato specificato, però, se al momento dell’incidente
la pista fosse aperta o chiusa per rischio valanghe. In questi giorni, nella zona, il rischio distacchi è
valutato infatti di grado 4, forte, e molte aree del comprensorio sono sotto stretto controllo.
Anche in Alto Adige il pericolo valanghe, marcato di grado 3, è segnalato in aumento per la neve
fresca e il vento molto forte di queste ore. Il rischio, secondo il bollettino della provincia di
Bolzano, riguarda soprattutto il gruppo dell’Ortels-Cevedale, la cresta di confine e l’Alta Pusteria.
Le piste del comprensorio Silvretta Arena Ischgl-Samnaun si trovano a cavallo fra il Tirolo
Austriaco e la Svizzera. Si tratta di uno dei più grandi centri sciistici delle Alpi.

Turista svedese travolto e ucciso da
una valanga mentre sciava in Tirolo
L'incidente quest'oggi in una pista in territorio austriaco
La valanga: fronte di 100 metri ed è alta un metro e mezzo

BOLZANO - Un turista svedese ha perso la vita in una valanga che si è abbattuta su una pista da
sci a Ischgl, nel Tirolo austriaco. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzogiorno sulla pista "Velill
- 7a" nel noto centro sciistico.
La valanga che ha ucciso uno turista svedese a Ischgl in Tirolo non ha coinvolto altri sciatori. Nel
primo pomeriggio le ricerche sono state sospese. La valanga di un fronte di 100 metri e alta 1,5
metri si è abbattuta sulla pista "Velill - 7a"che al momento della disgrazia era aperta.
Come informa la Silvrettabahn, il gestore degli impianti di risalita del centro sciistico, la pista di
media difficoltà (rossa) era stata controllata questa mattina. "La scorsa notte erano caduti solo pochi
centimetri di neve", si legge nella nota.

