Samnaun GR: tre sciatori travolti da slavina
Tre sciatori tedeschi che si sono avventurati fuoripista sono stati travolti da una valanga oggi
pomeriggio sopra Samnaun. I tre sono riusciti a liberarsi da soli dalla coltre di neve.
Gli sciatori facevano parte di un gruppo di dodici escursionisti, di età compresa fra i 45 e i 60 anni,
partiti dal Greitspietz, al confine con l'Austria. La valanga ha travolto tre di essi: due sono rimasti
illesi e il terzo ha riportato solo escoriazioni.
Sul posto sono intervenuti i soccorritori con l'aiuto di cani da valanga e due elicotteri.

In tre travolti da una valanga: salvi
Gli sciatori si erano avventurati fuori pista e si sono liberati da soli

SAMNAUN - Si sono avventurati fuoripista e sono strati travolti da una valanga tre sciatori
tedeschi che si trovavano oggi pomeriggio sopra a Samnaun. I tre sono riusciti a liberarsi da soli
dalla coltre di neve. Gli sciatori facevano parte di un gruppo di dodici escursionisti, di età compresa
fra i 45 e i 60 anni, partiti dal Greitspietz, al confine con l'Austria. La valanga ha travolto tre di essi:
due sono rimasti illesi e il terzo ha riportato solo escoriazioni.
In loro aiuto sono intervenuti i soccorritori con l'aiuto di cani da valanga e due elicotteri. Le
ricerche sono state interrotte dopo mezz'ora visto che i tre sono riusciti a liberarsi da soli.
Grigioni, tre sciatori travolti da una valanga: salvi
SAMNAUN, Svizzera — Se la sono vista brutta i tre sciatori tedeschi che ieri sono scampati ad una valanga
nel Canton dei Grigioni, nella Svizzera tedesca. I tre stavano sciando lungo un fuoripista sopra l’abitato di
Samnaun quando un distacco di neve li ha travolti e trascinati per alcune decine di metri: per fortuna, i tre
sono riusciti a galleggiare sulla neve e a liberarsi da soli. Secondo i comunicati svizzeri, la valanga sarebbe
scesa a circa 2800 metri di quota vicino alla seggiovia de Greitspitze. Sul luogo dell’incidente sono arrivati in
breve tempo due elicotteri del soccorso e le squadre di cinofili, ma i tre si erano già liberati da soli. Due di loro
sono rimasti illesi, mentre il terzo ha riportato alcune escoriazioni. I tre sciatori facevano parte di un gruppo
di 12 persone di età compresa tra i 45 e i 60 anni.

