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Laceno - Si ferisce sciando, 35enne soccorso da eliambulanza 

 . giovedì 8 aprile 2010

Bagnoli Irpino - Si è da poco concluso l’intervento che da 
questa mattina ha impegnato il Corpo Nazionale 
Soccorso Alpino e Speleologico (CNSAS) ed i 
Carabinieri di Montella. I due corpi erano stati allertati 
per un infortunio occorso ad un giovane di Cava de’ 
Tirreni. L’incidente è avvenuto in località “Colle del 
Sagrestano”, sotto il monte Rajamagra. Immediatamente 
dopo l’allarme i soccorsi si sono subito mobilitati. Due 
squadre di tecnici si sono recate sul posto, hanno 
raggiunto l’infortunato accompagnati anche da una 
equipe sanitaria del 118 di Montella. Il personale medico 
ha proceduto a stabilizzare il giovane infortunato, mentre 
l’elicottero del 118 di stanza a Pontecagnano ha iniziato a 

sorvolare la zona per valutare la possibilità di effettuare il recupero per via aerea. A causa 
dell’impossibilità di atterraggio da parte del velivolo, però, l’infortunato è stato immobilizzato, trasferito 
in barella e trasportato a valle. Da qui è stato trasferito sull’elicottero del 118 e trasportato 
all’ospedale di Avellino. 
Tutto è bene quel che finisce bene, dunque, per un episodio che da banale incidente - dovuto 
all’imprudenza di uno sciatore – ha rischiato di trasformarsi in tragedia. E proprio in riferimento alle 
cause, la ricostruzione dei fatti riferisce dello sciatore che – nel corso della mattinata – si è 
avventurato da solo sulle piste da sci, dove però è caduto, procurandosi una sospetta fratture alle 
vertebre. Particolare curioso: le piste erano chiuse e gli impianti di risalita non erano funzionanti. Il 
35enne, dopo essersene reso conto, non ha tuttavia resistito alla tentazione ed, a piedi, è risalito fino 
in vetta per arrivare sulla pista “Nordica”, dove ha iniziato la solitaria discesa con gli sci. 
L’imprudenza, tuttavia, gli è costata cara, visto che durante la discesa, forse proprio a causa della 
poca neve, è caduto procurandosi gravi lesioni che non gli hanno permesso di rialzarsi e tornare a 
valle. 
Il 35enne, giunto all’Ospedale Civile di Avellino, ora è lì ricoverato per politrauma da caduta.  


