Ufo nei cieli di Miami ?

Tempo stimato di lettura: 3 minuti
un presunto avvistamento Ufo nei cieli di Miami : uno strano oggetto che rilascia una scia di
colore bluastro , fatto pubblicato dal daily mail
Ci sono molti video pubblicati nel mese di luglio circa questo avvistamento sotto potete
ammirarne Uno del Daily Mirror ( gli altri sono stati rimossi)
Ed ecco sotto alcuni fotogrammi interessanti

L’oggetto e la scia in primo piano sotto

L’oggetto che viaggia sopra Miami precisamente sulla zona aeroportuale avrebbe suscitato
parecchio interesse tra gli addetti alle operazioni areoportuali tant’e’ che molti hanno ripreso
con i loro smartphone il fenomeno pubblicando i loro video su Youtube; la cosa strana
dell’oggetto, sarebbe la grossa velocita’ e una scia di colore blu che lo circondava ,come
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sopra si nota dalle immagini e video
Alcuni ricercatori o semplici appassionati avrebbero ipotizzato un UFO , altri , un frammento
di cometa ma la cosa più’ probabile e’ che in realtà’ si tratta di un Razzo Atlas V lanciato dal
vicino Air Force Station di Cape Canaveral.
Non capisco lo stupore di questo fenomenno, gia’ perche’ quelli di Miami dovrebbero essere
abituati a questo fenomeno , infatti l’anno scorso nel settembre 2015 si e’ veriﬁcato un
avvistamento simile come documentato dal video pubblicato da Youtube
Sotto possiamo ammirare un fermo immagine con l’oggetto identico a quello di quest’anno

l’oggetto e’ stato ripreso il 2 settembre 2015
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Quindi sarebbe strano un ondata regolare di questi oggetti se considerati Ufo
In realta’ trattasi di un razzo, le scie di colore blu sono ‘ solo condensa dovuta dal rilascio di
vapor acqueo e idrogeno che riﬂette la luce del sole quando il razzo e’ sotto la line
dell’orizzonte, tutto cio’ e’ provato dal video qui sotto dove partendo dal lancio si osservano
quando si formano le scie
Sotto abbiamo un fermo immagine molto eloquente

se poi ci sono ancori dubbi osserviamo il video sotto
con relativo ferma mmagine
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E’ charo che si tratta di un Razzo precisamente L’Atlas V che probabilmente trasportava
satelliti nello spazio.
L’unico mistero e’ come si fa’ ad interpretare un Ufo un fenomeno che da anni si veriﬁca
regolarmente…..
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