
FOLLOW ME     Search...

Nuovo record mondiale di velocità!

67,17 nodi a vela con un windsurf a tre: nuovo record del mondo di velocità a vela! Polverizzato il record di Sail Rocket

che aveva fissato il record a 65,45 nodi!

Questa è la news comparsa ieri sul web che ha subito sbalordito tutti: nuovo record fatto con un Tridem, notoriamente

veloce come una chiatta.

L’equipaggio, guidato dal Campione del Mondo Pierre Mortefon, ha anche un divertente video in cui racconta tutta

l’impresa…

I francesi hanno preso per il culo un po’ tutti, compreso Antoine Albeau, attuale detentore del record di velocità in

windsurf.
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se non vedi il video CLICCA QUI

Beh, forse una news così, tra l’altro di grande valore promozionale per gli sponsor, era quello che ci voleva nel mondo

della comunicazione che viaggia sul web, ormai troppo autoreferenziale, troppo seria (ci si prende troppo sul serio) con

poco spazio per le goliardate.
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