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Da 10 anni a questa parte il 
Triple S ci tiene incollati agli 
schermi, e ogni volta non 
ne restiamo delusi, ormai è 
diventata la competizione 
con il più alto rivello di tricks 
e radicalità dove i migliori 
atleti del mondo si allenano 
per un anno intero al fine 
di essere anche solamente 
invitati a far parte di questa 
fantastica gara; La cover non 
poteva essere che di Aaron 
Hadlow, solo lui sa regalarci 
scatti cosi incredibilmente 
ricchi d’azione, la sua gara 
non è andata molto bene, 
consoliamolo con la nostra 
cover!

Aaron Hadlow RIDER

Venyu Triple-S/Lance Koudele PHOTO

Cape Hatteras LOCATION
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Quello che era iniziato come un piccolo 
contest ad invito per una manciata di riders 
orientati sullo stile ”park riding”, ora attira 
concorrenti provenienti da tutto il mondo, ed 
è considerato uno dei più prestigiosi inviti 
che un rider possa ricevere nel mondo del 
kiteboard. 
Non solo, in 10 anni il Triple-S non ha mai 
saltato un anno, e non c’è mai stata una 
singola edizione senza vento. 
Quest’anno non ha fatto eccezione, anche 
se abbiamo aspettato che si facesse vedere 

per tutta la settimana, quando alla fine lo ha 
fatto, l’evento è partito alla grande!

In occasione del decimo anniversario sono 
stati fatti dei grossi cambiamenti generali. 
Prima di tutto sono state escluse le divisioni 
slicks e surf, riportando l’evento alle radici: 
sliders. secondariamente c’è stato un update 
del formato e dopo aver raccolto un po di 
opinioni dai riders della scorsa edizione 
gli organizzatori volevano massimizzare il 
tempo in acqua. Quest’anno avrebbe visto 

Testo: Brandon Sheid 
Photo: Pat Panakos e Toby Bromwich
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SONO GIÀ PASSATI DIECI ANNI DALLA CREAZIONE 
DEL PRIMO VENUE TRIPLE S INVITATIONAL. 
NATO DA UN’ IDEA DEL PIONIERE DEL KITE-PARK 
E CAZZUTISSIMO IN TUTTO JASON SLEZAK, 
E  IL  CO- FONDATORE DI REAL WATERSPORTS 
TRIP FORMAN. IL TRIPLE S È UN EVENTO UNICO 
NEL SUO GENERE. HA AIUTATO IL KITEBOARD 
A PROGREDIRE MOLTO PIÙ DI QUANTO UN 
QUALUNQUE ALTRO EVENTO POSSA AMBIRE. 
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un abbassamento della quantità di riders per 
heat e un allungamento complessivo delle 
heats stesse. Il risultato è stato un formato 
meno caotico e più concentrato e, a detta dei 
riders, è stato un grande successo.
Infine, è stata inserita la divisione Master 
per onorare tutti coloro che hanno aperto 
la strada a questo stile e hanno passato 
innumerevoli ore sia costruendo sia girando 
nel park. I criteri per la divisione Master sono 
basati sulla capacità tecnica, l’età, il numero 
di Triple-S hai quali hanno partecipato, e un 
paio di altri fattori. Con tutti questi nuovi 
cambiamenti, era il momento di dare il via alla 
manifestazione in grande stile: 10 anni, 10 
feste e 10 gruppi! 

Quest’anno tutto è partito con il terzo Venyu 
triple-s open.  L’open è un modo per i giovani 
riders del domani non selezionati nel wildcard 
video contest di vincere un invito al main 

event. con il particolare focus sugli sliders di 
quest’anno i concorrenti sono stati giudicati 
solo sulle loro abilità nell’usare i rials e i 
kikers. I favoriti dell’evento erano il secondo e 
terzo posto nella selezione degli wildcard Noe 
Font e Brandon Bowe. La mancanza di vento 
consistente ha reso necessario l’utilizzo di 
una moto d’ acqua e così il venyu triple-s open 
si è svolto in un bellissimo pomeriggio glassy! 

Il park era allestito al meglio, North Rooftop, 
LiquidForce Reverse Rainbow, e KOA Kicker 
nel primo passaggio, seguito dal John Wayne 
Cancer Foundation A-Frame e il Best Super 
Kicker. I riders hanno passato la maggior 
parte del giorno a girare in cerca della run 
perfetta. 
i vincitori sono stati decisi sommando i 
punteggi migliori totalizzati su ciascuna 
delle strutture, questo ha dato loro qualche 
chances di  infilare  un best trick su ognuno 
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degli elementi. Con la libertà di cadere i riders 
hanno dato il meglio di loro, mostrando tricks 
incredibili e cadute ancora più esaltanti.

Alla fine è stata Katie Potter con il suo stile 
morbido e regolare che ha prevalso nella 
divisione femminile. E con i suoi consistenti 
regular e switch frontside 540’s e un solido 
”rail riding” è Brandon Boe ad assicurarsi 
il diritto dell’invito maschile!  Non appena 
conclusosi l’evento Open, il party di apertura 
ha iniziato a darci dentro in grande stile. 
Tonno fresco locale e costolette, una cascata 
di cocktails e Dj Chela a far girare tonnellate 
di musica. 
Durante la nottata i riders ci sono andati 
pesanti visto che le previsioni erano piuttosto 
desolanti per i giorni a venire! 

Per la maggior parte dei giorni il vento non 
si è fatto vedere se non in rare occasioni ma 
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questo non ha significato che non ci fosse 
nulla da fare. Ci sono state diverse sessions, 
non così tante da poter svolgere il contest, 
ma sicuramente abbastanza per raccogliere 
un sacco di bellissimo materiale fotgrafico e 
video! 

Con il morale ormai sotto i piedi e le speranze 
al termine i riders sono stati svegliati,  la 
mattina dell’ultimo giorno, dagli ululati 
del vento. Grazie ad un miracolo o alla 
benedizione di qualche sciamano il vento era 
arrivato! e non solo qualche raffica, abbiamo 
avuto un’intera giornata  di vento consistente, 
e tutti ne hanno tirato fuori il massimo che si 
poteva. 
La prima Heat è iniziata alle 10 del mattino, 
ma la maggior parte dei partecipanti erano 
già in acqua dalle 9, per via del pochissimo 
tempo rimasto a disposizione, per lo 
svolgimento dell’evento, sono state apportate 

alcune necessarie modifiche al format. Sono 
state assegnate Ad ogni rider tre hits per 
ognuna delle strutture, la migliore heat di 
ogni elemento sarebbe andata a comporre 
il punteggio finale del partecipante. Infine, 
se il tempo lo avesse permesso ci sarebbe 
stata la finale, altrimenti sarebbe stato 
deciso il vincitore solo in base a questo 
punteggio. il gruppo di 40+ riders era diviso in 
quattro gruppi da dieci, e ad ogni gruppo era 
assegnato un elemento nel park selezionato. 

il park uno consisteva nel KOA Kicker e il 
North Rooftop, il park due era composto 
dal kiker Best e il riverse rainbow rail Liquid 
Force. Infine, il park tre era il jwcf A-frame. 
i primi “standouts” sono arrivati per il due 
volte campione del triple s Sam Light, e Billy 
Parker, entrambi hanno saputo regalare un 
grande spettacolo mettendo in scena delle 
hits molto tecniche sui kikers. Con grande 
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Descrizione delle strutture: THE REAL SLIDER PARK  

BEST SUPER KICKER: Chi non vuole saltare sulla luna? Essendo 
super largo, il kicker perdona molto e puoi fare le manovre più 
radicali senza preoccuparti dell’atterraggio, è semplicemente il 
miglior kicker del mondo!!

KOA KICKER: Leggermente più piccolo e più tecnico, il KOA è 
basato sul progetto originario del Real Water Park, perfetto per 
imparare gli spin e per i rider meno radicali.

LIQUID FORCE REVERSE RAINBOW RAIL: Costruito come 
un rail flat ma leggermente curvo verso l’interno, da una bellissima 
sensazione mentre si slida sopra, quando si inizia a pressare, il rail 
affonda leggermente e restituisce la pressione sulla tavola, l’ollie per 
prenderlo è esagerato e ha visto centinaia di riders cadere negli anni!

NORTH ROOFTOP RAIL: Semplice, facile ma anche bello, 
questo rail è il preferito da molti atleti, la semplicità della struttura 
lo rende il rail che intimidisce meno , ma non bisogna sottovalutarlo, 
moltissimi pro riders nel corso degli anni sono stati buttati giù da 
questa struttura provando le varie combo, e le uniche parole che 
sono riusciti a dire sono state: cosa è successo?

JOHN WAYNE CANCER FOUNDATION A-FRAME RAIL: 

L’originale super rail costruito personalmente dal leggendario 
costruttore di rail Pat Panakos, quando lo ha messo giù per la prima 
volta tutti sono rimasti sbalorditi, con i suoi 82 piedi di superfice 
slidabile è in assoluto il rail più grande del mondo, è perfetto per 
lunghi press e combo veloci, questo kicker è l’unico che viene usato 
da più di 5 anni!
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sorpresa di tutti il campione attuale del VKWC 
Christophe Tack si è fatto spazio totalizzando 
alcuni tra i punteggi più alti nelle heats con i 
kickers.
le fantastiche Collen Carroll e Sensi Graves 
hanno macinato heats tutto il giorno 
spronandosi a vicenda neI park. 

Verso la fine della giornata la maggior parte 
dei riders aveva passato almeno 8 ore in muta 
dentro l’acqua. abbastanza inconsueto per un 
evento come questo. 
con la maggior parte dei partecipanti esausti e 
scottati dal sole, il buio ha cominciato a calare 
e la giornata si è conclusa senza una finale. 
L’evento era finito! E penso che tutti siano  
stati felici di uscire  finalmente dall’acqua… 
dopo una doccia veloce tutti i riders si sono 
incontrati al REAL backyard per firmare un po 
di autografi prima dell’annuncio dei risultati 
finali. non c’è stata sorpresa nel vedere chi si 
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era aggiudicato il podio. Io stesso ero molto 
felice di vedere James Boulding e Billy Parker 
nella top five (4° e 2°). Sam Light con il primo 
posto di quest’anno entra nel prestigioso club 
dei tre volte vincitori del triple S insieme a me 
e Andre Phillip. Non solo, la mia cara amica 
Collen Carrol si è aggiudicata il primo posto 
per la quarta volta di fila e la mia incredibile 
fidanzata Sensi Graves si è classificata 
seconda. Non potevo chiedere di meglio… 

Alla fine dei sette giorni avevamo concluso 
l’intero evento e anche se abbiamo aspettato 
il vento per una settimana ogni tanto madre 
natura coopera, stavolta per un pelo…
E’ stato un gran bel modo per concludere il 
decimo anniversario con un esplosione di 
vento.
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2015 VENYU TRIPLE-S INVITATIONAL RESULTS

MEN

1st Place ($12,000) Sam Light UK
2nd Place ($7,500) Billy Parker USA
3rd Place ($5,000) Brandon Scheid USA
4th Place ($3,000) James Boulding UK
5th Place ($2,000) Christophe Tack BEL

WOMEN

1st Place ($4,000) Colleen Carroll USA
2nd Place ($2,500) Sensi Graves USA
3rd Place ($1,000) Victoria Soloveykina RUS

MASTERS

1st Place ($1,000) Andre Phillip ATG
2nd Place  Jason Slezak USA
3rd Place  Davey Blair USA

Rookie of the Year Award ($1,000) Christophe Tack BEL
Best Session Award ($1,000) Billy Parker USA
Slickstyle Attitude Award (Prize Pack) Artem Garashchenko RUS
Best Wipeout (Prize Pack) Craig Cunningham CAN
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