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I soccorritori all'imbocco della grotta

 

CERCHIARA DI CALABRIA - Senza forze per la risalita è rimasto appeso ad un passaggio da una corda

all'altra lo speleologo bloccato nella grotta Balzo di cristo nel Comune di Cerchiara. L'uomo, un vibonese

appartenente al gruppo Cudinipuli, in queste ore viene soccorso a circa 90 metri di profondità dal Corpo

Nazionale Speleologico della Calabria in una complessa operazione che riporterà in superfice lo speleo.

Sono le 17.30 del pomeriggio quando insieme ad altri due compagni che vivono con lui l'escursione delle

profondità della terra di accorge di non aver più le forze per la risalita. Forse i vapori di zolfo emanati

dall'acqua sulfurea che alimenta le acque termali della città di cerchiara, o l'alta temperatura fiaccano lo

speleogolo esperto che sente di non poter affrontare la risalita. Così uno dei suoi compagni resta accanto a

lui nelle profondità della terra mentre l'altro guadagna l'uscita per allertare i soccorsi. Viene chiamato il 118

che subito avverte gli uomini del Cnsas regionale come da protocollo. Sul posto sta operando una squadra

specializzata nel recupero in grotta partita da Cosenza e gli uomini della Stazione Pollino mentre restano in

allerta le stazioni di Soccorso speleo della Campania e della Puglia.

Aggiornamento.  L'uomo è stato recuperato in serata dagli uomini del Soccorso Alpino intervenuti.
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