Battaglia dello Stretto di Danimarca

1941

Battaglia di Rio della Plata

1939

Forze in campo

Forze in campo

KRIEGSMARINE (KM)
BB Bismarck(1); CA Prinz Eugen(2)
ROYAL NAVY (RN)
BB Hood (1), Prince of Wales(2).

KRIEGSMARINE (KM)
Nave corsara: PB Admiral Graf Von Spee.
ROYAL NAVY (RN)
Forza G: CA Hexeter, CL Ajax e Achilles.

Note storiche

Note storiche

Nel Maggio 1941 la corazzata Bismarck e l’incrociatore pesante Prinz Eugen tentano di entrare nell’Atlantico
forzando lo stretto di Danimarca. La Hood e la Prince
of Wales diressero in linea di fila verso le navi tedesche
Prinz Eugen e Bismarck prendendo contatto con i tedeschi di primo mattino, il 24 maggio 1941 verso le ore
5:52, con l’ordine tassativo di affondare la Bismarck..

La Admiral Graf von Spee era in mare dall’inizio della
seconda guerra mondiale e aveva già affondato diversi
mercantili. La Royal Navy raccolse le forze per andare
alla ricerca della nave tedesca. La Forza G, la Divisione Sud Americana, comprendeva l’incrociatore pesante
classe County, tipo York HMS Exeter e due incrociatori
leggeri classe Leander l’HMS Ajax e l’HMS Achilles. Incapace di dividere la sua forza, Il commodoro inglese
sospettò che la nave tedesca avrebbe cercato di portare
il prossimo colpo ai mercantili che lasciavano l’estuario
del Río de la Plata, tra Uruguay e Argentina. I tre incrociatori si radunarono al largo dell’estuario il 12 dicembre
e iniziarono a manovrare..

Schieramento
KM-1 KM-2

Schieramento

KM-PB

RN-1

RN-CL

RN-CA

RN-2
Condizioni di missione

Condizioni di vittoria

Geo: Mare aperto
Meteo: Condizioni standard
Speciali: nessuna

Obbiettivo della forza Tedesca è far uscire almeno
la Bismarck dalla parte
opposta del campo , lato
corto, con capacità di
movimento superiore alle
proprie inseguitrici. Obbiettivo della forza inglese
è eliminare la Bismarck

RN-CL

1

Condizioni di missione

Condizioni di vittoria

Geo: profili costieri evidenziati sulla mappa; due banchi di sabbia del diametro
approssimativo di 25 cm
Meteo: Condizioni standard
Speciali: nessuna

Obbiettivo della forza Inglese è affondare la Graf
Spee o danneggiarla affinchè non possa più manovrare. Obbiettivo della
Graf Spee è uscire dall’area
di combattimento con una
capacità di manovra superiore ai propri inseguitori.

