Valanga in Valsesia travolge scialpinista: gravissimo
4 marzo 2013 - 16:41
VERCELLI – Sono gravissime le condizioni di uno scialpinista finlandese travolto da una valanga
in Valsesia, in alta Valle Otro, in Piemonte, provincia di Vercelli.
E’ rimasto sepolto sotto 2 metri di neve ed è stato individuato grazie al dispositivo Arva,
l’apparecchio per ricerca di persone coinvolte da valanga. E’ stato estratto dai suoi compagni. Il
soccorso alpino lo ha poi trasportato in elicottero all’ospedale di Borgosesia.
La persona ferita, di cui non si conoscono ancora le generalità, si trovava insieme ad un gruppo di 8
connazionali sul Passo della Coppa, sopra Alagna Valsesia, ad una quota di 2.500 metri. Sono stati
proprio i compagni, dopo averlo individuato ed estratto dalla neve, a dare l’allarme al soccorso
alpino.
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(Updated 05/03) ALAGNA VALSESIA, Vercelli — Non ce l’ha fatta lo scialpinista che è stato
travolto ieri pomeriggio da una valanga a 2800 metri di quota, sopra Alagna Valsesia. L’uomo, che
stava scendendo dal passo della Coppa con altri sette amici, tutti finlandesi, sarebbe stato sepolto
sotto almeno 2 metri di neve ed è morto nella notte all’ospedale di Novara.
Lo scialpinista, un finlandese di 26 anni, era stato travolto ieri in alta Valle Otro al Passo della
Coppa, 2800 metri di quota circa. Secondo quanto riferito dal Soccorso Alpino di Alagna, il gruppo
non era accompagnato da una guida e la valanga è stata provocata probabilmente dal loro passaggio
nella prima fase della discesa.
I primi ad intervenire sono stati proprio i compagni di escursione dello scialpinista, tutti
perfettamente attrezzati con Artva, pala e sonda. Lo hanno individuato e disseppellito. Ma non è
bastato. “Lassù non c’era campo per il telefono – hanno raccontato i soccorritori – quindi hanno
dovuto scendere di quota per trovare segnale e riuscire a chiamare i soccorsi. Noi siamo giunti
insieme al Soccorso Alpino, ai Carabinieri e al soccorso piste ad operazione quasi conclusa.
Effettuate le manovre sanitarie da parte dei medici, il travolto è stato trasportato con l’elicottero
all’ospedale di Borgosesia, purtroppo con un codice molto grave”.
Secondo quanto riferito da La Stampa, in serata il ragazzo è stato trasferito all’ospedale Maggiore di
Novara, dove mentre era in terapia intensiva, ma è morto poco prima di mezzanotte “a causa di un
arresto cardiaco dovuto a un forte choc termico”.

Valanga ad Alagna: travolto uno scialpinista, le sue condizioni
sono gravissime
E' accaduto in alta Valle Otro. Ritrovato sotto la neve grazie all'Arva
Barbara Ferrarese (redazione@novara.com)
Lo scialpinista si trovava insieme ad un gruppo di otto connazionali sul Passo della Coppa, sopra Alagna
Valsesia, ad una quota di 2.500 metri.

Una valanga ad Alagna Valsesia ha causato un grave episodio quest'oggi, 4 marzo. Ad essere
travolto uno scialpinista finlandese che ha riportato gravissime lesioni dopo essere stato investito da
una valanga in alta Valle Otro. Rimasto sepolto sotto due metri di neve, è stato individuato grazie
all'Arval, l'apparecchio per ricerca in valanga, ed estratto dai suoi compagni. Il soccorso alpino lo
ha poi trasportato in elicottero all'ospedale di Borgosesia.
Lo scialpinista si trovava insieme ad un gruppo di otto connazionali sul Passo della Coppa, sopra
Alagna Valsesia, ad una quota di 2.500 metri. Sono stati proprio i compagni, dopo averlo
individuato ed estratto dalla neve, a dare l'allarme al soccorso alpino.
Soltanto pochi giorni fa un'altra valanga aveva colpito un gruppo di scialpinisti, fortunatamente
usciti tutti illesi.

