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Panzeri fa tredici E' sua la vetta del Gasherbrum I
Per chiudere la partita con le montagne più alte della terra ora manca solo il Dhaulagiri, gigante nepalese di

8.167 metri. Un'icona del Lecchese? Mandagli un messaggio

Mandello del Lario, 14 luglio 2011 - È inarrestabile. Archiviata con un successo al primo tentativo la rischiosa

salita al Kangchenjunga, Mario Panzeri ieri mattina era sulla vetta del Gasherbrum I, la cima di 8.068 metri fra

Pakistan e Cina. «Sai Paola dove sono? In cima!». La chiamata è arrivata alle nove del mattino, mezzogiorno

sulle cime del Karakorum. La guida alpina di Mandello del Lario ha scalato il suo tredicesimo ottomila. Per

chiudere la partita con le montagne più alte della terra ora manca solo il Dhaulagiri, gigante nepalese di 8.167

metri.

 

«Ha fatto tredici il giorno tredici - commenta Paola Sozzi, la più grande sostenitrice delle scalate del marito -.

Ho sentito suonare il telefono. Ho visto che era lui con il satellitare e avevo una paura tremenda che mi dicesse

che aveva rinunciato. Mi sentivo male all’idea, dopo vent’anni che insegue il suo sogno». Invece un urlo: «Sono in

cima, sono in cima. Vedo il K2, il Broad Peak il GII e qui sotto tutto il percorso che abbiamo fatto l’anno scorso

con i cammelli per avvicinarci alla parete Nord della montagna».

 

La scalata del Gasherbrum I non è stata assolutamente una passeggiata tanto che nella serata di ieri Panzeri

ha preferito fermarsi a riposare ancora una volta in quota, a campo 3, a oltre settemila metri. Oggi in giornata si

rimetterà in cammino per raggiungere il Campo Base e finalmente godersi un meritato riposo. Era abbastanza

affollata la montagna del Karakorum nella giornata di ieri. Domenica dal campo base sono partiti quasi una

ventina di alpinisti. Fra loro Panzeri che, tappa dopo tappa, ha fatto tutto al primo tentativo, senza rinunce e

senza risparmiare energie. L’attacco finale è partito alle tre di notte. Dopo nove ore gli alpinisti hanno superato i

mille metri che separavano campo 3 dalla vetta.

La giornata era splendida e Panzeri una volta raggiunta la cima non sembrava nemmeno affaticato. Non faceva

troppo freddo tanto che in vetta l’alpinista era senza la parte superiore del “tutone” che gli scalatori delle alte

quote utilizzano per ripararsi dal grande gelo. Nel pomeriggio di ieri ha ripercorso i suoi passi e si è rifugiato nella

tendina di campo 3 a oltre settemila metri stanco e assetato. Non è la prima volta che Panzeri tenta la scalata

del Gasherbrum I. Nel precedente tentativo di qualche anno fa infatti l’attacco era stato respinto dalle cattive

condizioni della montagna e in particolare del Couloir dei Giapponesi, il tratto più complicato della scalata lungo la

via normale al GI.

Nei giorni scorsi gli alpinisti impegnati sulla montagna hanno attrezzato il canale in modo da rendere il

passaggio più sicuro. Mario Panzeri era ritornato anche l’anno scorso al Gasherbrum I. Quella volta l’obiettivo

della spedizione organizzata da Agostino Da Polenza era l’inviolato versante Nord della montagna. con lui c’erano

gli amici Daniele Bernasconi e Michele Compagnoni. Per una serie di problemi logistici l’avvicinamento alla

montagna fu molto complicato con gravi ritardi sulla tabella di marcia e per il tentativo di cima lungo una via

completamente sconosciuta e molto esposta a rischi di crolli c'erano solo pochi giorni. Niente da fare. Ieri

finalmente Panzeri ha assaporato la gioia della vetta.

di Federico Magni
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