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Nuovo record mondiale di velocità!
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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!
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Questa è la news comparsa ieri sul web che ha subito sbalordito tutti: nuovo record fatto con un Tridem, notoriamente
veloce come una chiatta.
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L’equipaggio, guidato dal Campione del Mondo Pierre Mortefon, ha anche un divertente video in cui racconta tutta
l’impresa…
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Dal Garda arriva un altro titolo per Nicolò Spanu
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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.

LIKE US ON FACEBOOK

Sailing Sardinia
8684 "Mi piace"

Mi piace

PREVIOUS ARTICLE

Vento de l’Alguer: tanto entusiasmo alla
prima post Covid

NEXT ARTICLE

Acquista ora

Di' che ti piace prima di tutti i tuoi amici

Gran inizio degli Open Skiff a Calasetta

SPONSORED

Lascia una recensione

Scrivi qui il tuo parere......

 Subscribe 

TAG

alghero

carlo cottafavi

malte Reuscher

Francesco Marrai

Matteo Iachino

vela latina

ARCHIVI
luglio 2020 →

giugno 2020 →

maggio 2020 →

aprile 2020 →

marzo 2020 →

febbraio 2020 →

gennaio 2020 →

dicembre 2019 →

Roberto Marci

novembre 2019 →

ottobre 2019 →

settembre 2019 →

agosto 2019 →

luglio 2019 →

giugno 2019 →

maggio 2019 →

aprile 2019 →

marzo 2019 →

febbraio 2019 →

gennaio 2019 →

dicembre 2018 →

novembre 2018 →

ottobre 2018 →

settembre 2018 →

agosto 2018 →

luglio 2018 →

giugno 2018 →

maggio 2018 →

aprile 2018 →

marzo 2018 →

febbraio 2018 →

gennaio 2018 →

dicembre 2017 →

novembre 2017 →

ottobre 2017 →

settembre 2017 →

agosto 2017 →

luglio 2017 →

giugno 2017 →

maggio 2017 →

aprile 2017 →

marzo 2017 →

febbraio 2017 →

gennaio 2017 →

dicembre 2016 →

novembre 2016 →

ottobre 2016 →

settembre 2016 →

agosto 2016 →

luglio 2016 →

giugno 2016 →

maggio 2016 →

aprile 2016 →

marzo 2016 →

febbraio 2016 →

gennaio 2016 →

dicembre 2015 →

novembre 2015 →

ottobre 2015 →

settembre 2015 →

agosto 2015 →

luglio 2015 →

giugno 2015 →

maggio 2015 →

aprile 2015 →

BLOGROLL
Calendario

Isaf Rules

FIV

III zona

Copyright ©2015 Sailingsardinia. Powered by DAOSolutions

CONTATTI

FOTOGALLERY

Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Se continui ad utilizzare questo sito noi assumiamo che tu ne sia felice.

METEO
Ok

DISCLAIMER

