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Panzeri sullo Shisha Pangma

"Siamo pronti per la cima"

Per lo scalatore, alla ricerca del suo undicesimo ottomila, e Michele Compagnoni le fatiche non

termineranno con la discesa dallo Shisha Pangma

Mandello, 6 maggio 2010 - Sono giorni di attesa

ai piedi delle montagne più alte del mondo dove i

campi base sono già affollati e il momento dell’attacco alla vetta è finalmente arrivato. Ancora una volta

fra i protagonisti della stagione dell’Himalaya c’è l’alpinista lecchese Mario Panzeri alle prese per la

terza volta con lo Shisha Pangma, cima tibetana di 8.027 metri.

 

«Siamo pronti per la vetta», ha fatto sapere l’alpinista di Rongio a poche settimane dall’arrivo al

campo base. Con lui ci sono oltre al valtellinese Michele Compagnoni anche Alberto Magliano. Il resto del gruppo è formato

da Floriano Lenatti, guida alpina della Valmalenco e gestore del rifugio Porro, Gualtiero Colzada, guida alpina e tecnico elisoccorso della

Valchiavenna, Emanuele Gianera, guida alpina e tecnico di elisoccorso di Madesimo, Anna Grego, Tarcisio Giordani e Matteo Moro.

 

Nei giorni scorsi Panzeri era già riuscito a salire sulla montagna fino a circa 6.700 metri dove ha piazzato campo 2. Nessuno per ora è

riuscito ad andare oltre e gli alpinisti sono ritornati al campo base in attesa di una finestra di bel tempo. «Quando calerà il vento torneremo

sulla montagna», aveva fatto sapere Panzeri.

 

In queste ore però ha nevicato molto sulla montagna e la situazione è cambiata decisamente. La prima finestra di bel tempo è prevista per l’8

e il 9 maggio. Gli italiani impegnati allo Shisha Pangma ora sono stati raggiunti anche dagli spagnoli della spedizione «Al Filo de lo

imposibile» con Edurne Pasaban alla ricerca del suo 14esimo ottomila.Lecco
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Mario Panzeri è deciso a chiudere il conto con la montagna che l’ha già respinto per due volte quando è riuscito a raggiungere la cima

secondaria della montagna di pochi metri più bassa di quella principale. Questa volta seguirà una variante per raggiungere la cima. Per Mario

Panzeri, alla ricerca del suo undicesimo ottomila, e Michele Compagnoni le fatiche non termineranno con la discesa dallo Shisha Pangma.

 

Saranno protagonisti in giugno della grande spedizione che punta all’inviolato versante settentrionale del Gasherbrum I in Cina in compagnia

del presidente dei Ragni di Lecco Daniele Bernasconi, Silvio Gnaro Mondinelli, ora impegnato sul versante Nord dell’Everest, Soro Dorotei,

Hervè Barmasse. Un grande team guidato Da Agostino da Polenza.

di Federico Magni
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