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LTÌNI0NE S,TNDA

GaIrma

ventinovenne di Lula
SanTeodoro, Soccorsa da un elicottero dei vigili del fuoco una

rocce
Brutta awentura tra le
di cinque metri
Intrappolata in un canyon dopo un volo

Ansela Guiso è scivolata
datm costone roccioso e si
è ritrovata intrapPolata in
un canyon. Per soccorrerla è arrivato un elicottero,
ma le sue condizioni non
sono molto gravi.

ripidi e piuf,osto peú@losi. Il proshva Mampl@n'

Dno menEe si

ao in m costone, a cinque meln
di è11€%, Angela Guis ha P$so
l @iÌibrio. Ha fam un volo nel
nróto ed ò fmita tra le locce: i
compagni hanno ldcialo l'allar'
me M per soEorere b grov@e
è stab ncceswio Ì'inÉnonlo di
m elimtleru dci vigili del tuoco
decoilaùo da Alghero.

hDsywu'hzonaúcu

Il lorrendsmo ò ùnè disciplina Per

atlcti prspùati e ilche coraggÍosL ,\ncela Cu iso, ma venmov eD_
ne di Lila, ierí pomeriggio si è avvenmata @n u gruppo ot mci ncgU ilqoli n$costi de[a Émpam"a di-San Teodoro ll Pro-

dell'ewursione
inmapercorere

era

gu.-et-

il coNo oel Kto
lo ch
Lu Peitriolu. ellraversndo tralti

è

awenuto l'itcidente, in l@alilà

l-u Petriolu, è diftcile da raggiusere c non wetJIJe slab PossDrie fa uivm m equipo del 118.
la siovane di Lula è stata ffiÉa a-bordo dell elisnbuii:rro e u'
comBamal,a al prcab soccors
dell'óso-edaie di Olbia. I mcdici lc

hNo dia$osfeto
toroio,

mà le

un *auma

no ondizioni

non

ryavi. Prsiarle duto e shto
abbtr"tanza difiìqle. Perché dgpo
il volo nel vuoîo la ragw fl e n'
mvaa inBappoìatain u GnYon
e i suoi comPagnl ú. awenw
hNo potuto laremolb Peo Por
aiuto.
DHbile
' L ffiffiilo.
Non ò mN.ide_
6to No gporl estlemo, ma c e ots

sno

mB preparuone l)er
aftonm lanatura m conoulon
cosi difiìcili. A quesb lipo di avlenture si Patuopa n gnrppo:
sgno di

non meno di qBffu Pe6one Per
aft@He al meÉio quajuque 9tuaziune si prsenti dsante la
raversh. iobi€ttivQ di quest4
disciplina è queilo di. segwo u
@ru di Pic@[ toÍenu ilcne d'
mvo$o-gole o @Yon' ma úgomwentp in dircs

Nlmle Plrna

| so<(or3i

sono stali pre*aìi da uh

eli(otèro

