PRECIPITA IL “SOLITO” ANTONOV

Un Antonov AN-12BK della Meridian Ltd. Antonov AN-12BK, immatricolato UR-CIC,
(1) che effettuava il volo MEM-3032 da Nis (Serbia) ad Amman (Giordania) con 8
persone a bordo, era in rotta a livello di volo 210 (21.000 ft) sul Mar Egeo quando
l'aereo ha iniziato a perdere quota, l'equipaggio ha segnalato problemi al motore e
ha chiesto l’autorizzazione per atterrare all’aeroporto di Kavala in Grecia. L’aereo
non è riuscito a raggiungere lo scalo e ha impattato il terreno a circa 17 nm a ovest
dell'aeroporto prendendo subito fuoco. Le squadre di soccorso giunte sul posto non
hanno trovato superstiti.

Fonte: Radarbox.com/data/registration/UR-CIC

Fonti dell'Autorità greca per l'aviazione civile hanno confermato che l'equipaggio
aveva segnalato problemi al motore chiedendo di deviare su Kavala, tuttavia, il
contatto con l'aereo è stato perso durante l'avvicinamento.

Testimoni da terra hanno riferito che il velivolo sembrava in fiamme mentre era
ancora in volo; il fuoco sembrava essersi espanso dal motore all'ala. Dopo l'impatto,
un violento incendio ha avvolto il velivolo. I servizi di emergenza hanno riferito che,
sebbene non sia chiaro cosa trasportasse l'aereo, il carico è stato considerato
pericoloso.
(1) L’aereo era il c/n 01347701
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