In crociera su un Victory!

Vieni a bordo della storia marittima visitando una nave a vapore del 1945!
L'unità, che è completamente operativa, ha navigato nelle acque dell'Estremo Oriente durante l'ultimo co

Il trafiletto soprastante, come si può immaginare non riguarda una nostra realtà, ma bensì
un'iniziativa statunitense.
Lo scorso 10 novembre, la nave museo American Victory è partita per la sua seconda crociera
annuale dal porto di Tampa in Florida. E' vero che l'itinerario non è esteso (4 ore), ma viaggiare
anche poco tempo su una nave di 70 anni fa, perfettamente operativa, è pur sempre una bella
esperienza.
Il Comandante Roberto Volpi, membro della Società, ci ha inviato recentemente alcune belle
immagini di quell'unità che è a tutti gli effetti un pezzo di storia galleggiante.

La Società Capitani e Macchinisti Navali di Camogli è stata molto coinvolta con le navi del tipo
"Victory", soprattutto perchè anche quelle unità hanno iniziato la rinascita della nostra Marina
Mercantile del dopoguerra, vedi a questo proposito l' articolo relativo . Lo stesso Comandante
Volpi è stato imbarcato tempo fa su navi di quella classe,
vedi articolo relativo
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.
Read here
english article related to Victory Class ships (by Member Cesare Sorio).

{loadposition victory}Alcune immagini dell'American Victory (photo by Roberto Volpi)

Ecco qui di seguito alcuni dati della nave:
- Tipo dell'unità = VC2-S-AP2 (Comunemente chiamato "Victory")
- Lunghezza = 139 metri
- Beam = 19 metri
- Pescaggio estivo = 8,7 metri
- Altezza = 33 metri
- Propulsori = 2 Turbine a vapore Allis Chalmers Marine steam turbines; 6,000 cavalli di
potenza; un'elica di 6 mt. di diametro
- Velocità max = 17 nodi (20 km/h)
- Massima autonomia = 23.500 miglia (43.522 kilometri)
- Dislocamento (peso totale) = 10.750 tonnellate
- Stazza lorda = 7,612 tonnellate
- Cargo Space: = 14.160 metri cubi (circa)
- Varo = 24 maggio 1945 ai Cantieri California di Los Angeles
- Equipaggio (in tempo di guerra = 62 (inclusi membri della Marina Mercantile e Militare)
- Armamento (II Guerra Mondiale): 8 cannoni Oerlikon da 20mm; 1 cannone da 3 pollici 50;
un cannone da 5 poillici 38.
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