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Un mezzo corazzato americano ad una velocità di quasi 100 km \ h. ha speronato
un’auto blindata russa in Siria.
Un incidente molto grave si è verificato in Siria, a seguito del quale diversi soldati russi
hanno rischiato la morte. Un grosso veicolo (presumibilmente MRAP MaxxPro – ca.). A
una velocità di circa 100 km \ h. sperona il furgone corazzato russa, a seguito del quale
quest’ultimo volò via dalla carreggiata e quasi si ribaltò.
Подробнее на: http://avia.pro/news/amerikanskiy-bronetransportyor-na-polnom-hodu-
protaranil-broneavtomobil-rossiyskih-voennyh

Dai video si vede come diversi veicoli
corazzati militari americani ostacolano il
passaggio del  convoglio militare russo,
dopo di che uno dei veicoli corazzati russi
bypassa i veicoli americani a bordo
campo, ritorna sulla strada, con
l’intenzione di sorpassare un altro veicolo
americano secondo le regole, ma
quest’ultimo è acuto va a sinistra nella
corsia imminente, dopo di che i militari
russi cambiano inaspettatamente la
direzione del sorpasso, a seguito della
quale il americano bron trasportatore e
deviato verso destra e porta ram vettura blindata “Tiger”, allo stesso tempo, passando
sotto le ruote quasi ucciso un civile.

Maggiori informazioni su: http://avia.pro/news/stali-izvestny-podrobnosti-napadeniya-
amerikanskih-voennyh-na-rossiyskih-oficerov

Nei giorni precedenti (la notizia è datata17 febbraio)

La Turchia ha perso 23 carri armati,  50 portatruppe e venti
camion militari
Dall’inizio della scorsa settimana, le truppe turche e i terroristi filo-turchi hanno perso
quasi un centinaio di unità di veicoli corazzati trasportati illegalmente in Siria. Secondo
agenzie di stampa locali e straniere, oggi la Turchia ha perso almeno 23 carri armati in
Siria (di cui 4 carri armati Leopard – circa Ed.), Circa 50 corazzati per il trasporto truppe e
veicoli corazzati, 18 installazioni MLRS, più di 20 camion militari e 2 magazzini con armi e
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munizioni. Gli attacchi di aerei militari russi furono effettuati principalmente sui maggiori
accumuli di equipaggiamento e spesso i veicoli corazzati venivano distrutti
immediatamente quando attraversavano il confine turco-siriano.

Non sono stati uccisi, a quanto pare, soldati turchi: l’aviazione di Mosca ha colpito dopo
che i mezzi sopra elencati erano stati consegnati ai “ribelli” jihadisti  che Ankara sta
assistendo.
“Le perdite tra i militanti che avevano già ricevuto carri armati turchi si valutano a circa
300 terroristi ..
Secondo varie fonti, la Russia mantiene attivamente contatti con la parte turca e
non appena Ankara ha dichiarato di non sapere nulla dell’attraversamento illegale
del confine siriano (della sua colonna), la colonna non identificata è stata
accuratamente eliminata dall’alto”.

Parà russi attaccano e distruggono 20 corazzati di terroristi
“Il 14 febbraio, un’unità corazzata della coalizione terroristica ha lanciato un attacco sul
fronte siriano-russo, a seguito del quale, quando la coalizione ha risposto con un
contrattacco, i combattenti d’élite russi hanno atteso. Quando la coalizione entrò nella
zona interessata, fu immediatamente coperta da un fitto fuoco di artiglieria, che causò
gravi perdite … Secondo un rapporto dei media russi del 16 febbraio, sotto il comando
della 98a divisione aviotrasportata delle guardie russe, Valery Yuryev, la coalizione
siriano-russa tese un’imboscata con successo alla coalizione. Le forze della coalizione
russa hanno eliminato centinaia di militanti e distrutto più di 20 veicoli da combattimento
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corazzati di vario tipo. Tra questi ci sono tre veicoli blindati ACV-15 fabbricati in Turchia.
La 98a divisione aerea della Guardia russa è una delle unità militari più elite e famose
dell’esercito russo.

“- Rapporti Sohu.
Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiyskie-desantniki-v-rezultate-moshchnoy-ataki-
unichtozhili-v-sirii-okolo-20

paracadutisti russi, a seguito di un potente attacco, distrussero circa 20 veicoli corazzati
in Siria
Подробнее на: http://avia.pro/news/rossiyskie-desantniki-v-rezultate-moshchnoy-ataki-
unichtozhili-v-sirii-okolo-20

Incendiata base militare turca in Siria
E’ avvenuto presso la città siriana di Tel Tamr; nella base c’erano almeno 50 militari
militari turchi, veicoli corazzati e apparecchiature di comunicazione, tuttavia, secondo
fonti locali, per motivi sconosciuti, alla base è scoppiato un grave incendio e in seguito
sono stati notati i militari turchi evacuati.
L’esercito turco ha iniziato a ritirarsi dalle posizioni in Siria, che ha occupato vicino
all’insediamento di Tel Tamr nella provincia settentrionale di Hasek. Lo ha riferito North
Press su Twitter. I motivi del trasferimento non sono indicati. Secondo l’agenzia, l’esercito
turco sta lasciando gli insediamenti di Shabliya, Al-Manajir ed Es-Saud, nel nord della
Siria, esattamente dove ha avuto luogo l’operazione “Fonte della pace”. Nord Press
sottolinea che la Turchia brucia tutte le loro posizioni prima di lasciarli ” , – ha riferito «
Lenta.ru “, riferendosi ai media siriani.
Secondo altre fonti, la ragione della distruzione della base turca è stata un attacco contro
di essa da parte delle forze militari curde.
Подробнее на: http://avia.pro/news/v-sirii-polnostyu-unichozhena-tureckaya-voennaya-
baza

Erdogan chiuderà il Bosforo al passaggio delle navi da guerra
russe

(Ciò non è stato ancora deciso: i consiglieri politici di Erdogan glielo suggeriscono)
“Il blocco del passaggio dal Mar Nero al Mar Mediterraneo alle navi da guerra russe
potrebbe consentire a Erdogan di guadagnare tempo inviando terroristi all’attacco,
tuttavia, date tali azioni da parte di Ankara, la Russia potrebbe facilmente chiudere il
confine turco-siriano, che lascerebbe i militanti senza armi e munizioni, mentre , una tale
mossa avventata di Erdogan può minare seriamente le relazioni con Mosca.
“La Turchia può davvero chiudere il passaggio attraverso il Bosforo alle navi da guerra
russe, il che interromperà la fornitura di armi alla Siria. Tuttavia, l’ASA ha abbastanza
veicoli corazzati per dissuadere anche i potenti attacchi da parte dei militanti, e gli
attacchi di ritorsione porteranno sicuramente a scioperi ai posti di blocco turchi ”,
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osserva lo specialista.
Подробнее на: http://avia.pro/news/erdogan-zakroet-bosfor-dlya-rossiyskih-voennyh-
korabley

(Sempre pensando a Paisios, ed anche a Irlmaer…)
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