
"PARALIZZATA DALLA PAURA" PER UN UFO AVVISTATO IN OHIO 
 

(Ohio - categoria IR-1).  L'avvistamento, riportato dal NUFORC (National UFO Reporting Center) 
statunitense, è avvenuto il 18 aprile 2017 e ha coinvolto due persone, una ragazza e suo padre. Ecco i 
fatti: 
La donna, fidanzata con un meccanico - esperto in grandi elicotteri e aerei - dei Marines americani, era 
in viaggio dal campus della Kent University verso casa dei suoi genitori a Uniontown. Prese di 
conseguenza molte strade e autostrade che attraversavano la campagna, composta prevalentemente 
di campi di mais, alberi e occasionali case, nessuna delle quali illuminate. 
Erano passati circa 5 o 6 minuti dalla partenza dal campus quando vide l'UFO. Pensò all'inizio ad un 
aereo con i fari puntati verso di lei, ma subito dopo escluse questa ipotesi visto che la traiettoria di volo 
dell'oggetto andava, quasi, a costeggiare - da lontano - la linea degli alberi, in modo molto basso. 
In quel momento la donna era ferma ad un semaforo e, all'inizio, cercò di ignorare il fenomeno. Scattato 
poi il verde, con la coda dell'occhio vide l'oggetto muoversi verso il cielo ad una velocità mai vista 
prima, fermandosi poi a circa 8 chilometri da lei. 
Quel veloce movimento spaventò la donna. Scese quindi dalla sua macchina, ancora spaventata, 
guardando ovunque per vedere se l'UFO fosse nelle immediate vicinanze, ma non lo vide più fino a 
quando non arrivò sulla strada denominata Switzer Street nei pressi di Uniontown. Qui vide una luce, 
apparentemente sospesa e inerte fino alla fine della strada. La fonte luminosa era davvero forte che la 
donna non fu in grado di distinguere la forma precisa dell'oggetto. Vide una enorme sfera luminosa che, 
a dire della donna, aveva metà delle dimensioni della Luna piena. 
Prendendo coraggio, la donna riparte con l'auto a tutto gas e corse verso casa dei suoi genitori che la 
stavano aspettando. All'inizio non disse nulla per il timore di essere etichettata come pazza, ma poi 
essendo inquieta per quello che la coinvolse, decise di dire al padre di accompagnarla di nuovo verso 
la sua auto. Il padre accettò. Mentre i due camminavano, la donna disse al padre di vedere verso la 
direzione di alcuni alberi, perché l'UFO era lì. 
Il padre all'inizio pensò ad un aereo, poi si ricredette visto che all'inizio era fermo, poi l'oggetto si mosse 
lentamente, si voltò e si fermò nei pressi del cortile dell'abitazione. 
Anche il padre si impaurì e disse alla figlia di rientrare a casa. La figlia però rifiutò, dicendogli di voler 
ritornare a Akron, sede del campus. Il padre acconsentì. La donna quindi rientrò in auto e bloccò le 
serrature delle porte, ma l'UFO - apparentemente - era scomparso. Quella sera il cielo era limpido e la 
donna non riusciva a capire come un oggetto potesse scomparire in quel modo. 
La donna era molto impaurita e non le piaceva ciò che stava accedendo. Si allontanò ansiosa su una 
strada chiamata Cleveland, diretta verso Akron. 
Passò qualche minuto e si fermò ad un semaforo rosso. E fu in quell'istante che tornò l'UFO, e questa 
volta, a detta della donna, fu davvero a distanza ravvicinata. Era posizionato sopra le linee elettriche 
che correvano lungo il lato della strada, ma non aveva più quella grande luce vista in precedenza. La 
"grande luce" fu sostituita da un gruppo di luci di colore rosso e blu su tutta la lunghezza dell'oggetto. 
L'UFO era molto lungo, quasi a forma di sigaro ma più sottile. Le luci erano, in modo uniforme, 
distanziate tra loro. Grazie a queste luci, la donna è riuscita a stimare le dimensioni apparenti del 
velivolo, come circa le dimensioni di due grandi aerei commerciali messi assieme. In linea d'aria poteva 
avere le dimensioni di circa 300 metri, se fosse atterrato - ha affermato la donna - sarebbe stato ancora 
più grande. 
Una volta scattato il verde al semaforo, la donna ripartì. Erano le ore 22:40 (ora locale) e, per fortuna, 
visto che riuscì ad entrare in autostrada, gradualmente perse la vista dell'oggetto. 
La donna, che non dimenticherà mai cosa vide, chiamò il padre e riferì dell'accaduto, il quale le 
consiglio di contattare il NUFORC per ulteriori ragguagli in merito. 
L'avvistamento è durato circa 30 minuti. 
Fonte: 
http://www.nuforc.org/webreports/133/S133697.html 
 


