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VENYU 
TRIPLE S 
INVITATIONAL
Organizzato da REAL Watersports, il Triple-S Invitational è nato 10 
anni fa  ed è cresciuto !no a diventare uno dei più grandi eventi 
kiteboarding nel mondo. È uno dei pochi eventi concentrato sullo 
stile di riding da park. Il nostro sport è così diverso e i park, con rail 
e kickers, sono solo uno dei tanti aspetti del kiteboarding. Il REAL 
Slider Park di Cape Hatteras, North Carolina, USA, è sempre stata 
l’epicentro del wake style e del park riding. Fin dall’inizio REAL ha 
lavorato per la realizzazione e promozione in tutto il mondo kitebo-
arding. Nei primi anni del 2000, ha dato via a un evento non u"cia-
le, che in seguito si è trasformato nel Triple-S Invitational, nel 2006. 
Triple-S sta per “Surf, Slicks e Sliders”, in sostanza tutti gli aspetti 
migliori che si possono trovare a Cape Hatteras, e tutto ciò che 
questo luogo ha da o#rire agli appassionati di kitesurf. L’evento è 
iniziato tra pochi amici che si riunivano a Hatteras e si divertivano 
in acqua. La manifestazione è poi cresciuta in modo esponenziale, 
a mano a mano che REAL Watersports e il kiteboarding, si sono 
evoluti. Il Venyu Triple-S Invitational è ormai diventato l’apice del 
wake style e attira l’attenzione a livello mondiale.
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Un setup epico
Ci vogliono un paio di elementi chiave per tirare 
fuori un evento come il Venyu Triple S: ubicazio-
ne, l'organizzazione e le persone. La Outer Banks 
(Cape Hatteras) è fondamentalmente un banco di 
sabbia nel bel mezzo dell'oceano. Si tratta di una 
piccola penisola di sabbia al largo della costa del 
Nord Carolina, che si estende per 200 miglia. Hat-
teras ha vento quasi tutti i giorni e può lavorare 
abbastanza bene con tutte le direzioni. Essendo 
un’isola collegata da ponti, è facile da raggiunge-
re e ha condizioni di kiteboarding ideali. Sul lato 
oceanico, si formano onde di classe mondiale, e 
dall’altro lato, spot di acqua piatta, sorprendenti. 
Le piccole isole d’erba fanno sì che ci sia prote-
zione dal vento sull’acqua, in modo da lasciarla 
perfettamente liscia. Il kiteboarding a Hatteras, 
non sarebbe lo stesso senza REAL Watersports. 
REAL è stata fondata nel 2001 da Matt Nuzzo e 
Trip Forman. È partita con due spot, uno nel vil-
laggio di “Waves” e l’altro a Buxton. Dopo alcu-
ni anni, i soci hanno deciso di concentrare i loro 
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sforzi su un solo spot, e hanno scelto “Waves”, 
che si trova un po’ più a Nord dell’isola e ha uno 
dei migliori spot di acqua piatta. Il REAL slick, con 
l’extra piatto, si trova dietro REAL Watersports ed 
è l’ideale per un park. 
Quella che era iniziata come una festa tra amici, è 
diventato un evento mondiale con montepremi di 
40.000 dollari. REAL è anche la più grande scuola 
di kite del mondo e un’impresa con tutti i confort, 
due piani, enorme, negozio e sale per le lezioni, 
bar e ristorante. Sono risorse di questo tipo che lo 
rendono il posto migliore per realizzare un evento 
di questa portata. Nel corso degli anni, sono stati 
investiti migliaia di dollari nel park, che di sicuro è 
il miglior park kite di tutto il mondo.
L’evento non sarebbe nulla senza le persone coin-
volte, a terra c’è tutto lo sta#a REAL a prender-
si cura della logistica e dell’organizzazione come 
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Brian Wheeler. Ci sono i fratelli Worral per giudi-
care, ex riders, i veterani e le leggende e i pionie-
ri dell’evento come Jason Sleazak, André Phillip, 
Joby Cook e Davey Blair. Il resto dei rider, viene da 
tutto il mondo, per mostrare il proprio stile sulle 
migliori strutture di sempre.

La celebrazione del decimo anno
Quest’anno, l’evento è stato più grande che mai. 
Era il decimo anniversario e si è deciso di riporta-
re la competizione alle sue radici e avere solo un 
evento di Sliders, con un montepremi di 40.000 
dollari, suddiviso tra i primi cinque uomini e tre 
donne, la cifra più ricca mai vista. Come ogni 
anno, l’evento ha avuto luogo la prima settimana 
di Giugno, invitati 35 uomini e 12 donne, con una 
wild card maschile e una femminile. C’è stato an-
che l’evento di quali!cazione, "il Triple-S Open", 
che ha consentito a un rider di guadagnare un 
posto nell'evento. Per ottenere la wild card, era 

"QUELLA CHE ERA INIZIATA COME UNA FESTA TRA 
AMICI, È DIVENTATO UN EVENTO MONDIALE CON 

MONTEPREMI DI 40.000 DOLLARI"
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necessario presentare un video. 
I riders hanno messo assieme il loro meglio del 
riding sul park, presentando un video di due mi-
nuti, al vaglio della giuria. Quest’anno è stato Oli-
ver Pan a ottenere la wild card per gli uomini, e 
Manuela Jungo per le donne. C’era ancora un po-
sto per l’evento, ma per ottenerlo, i riders hanno 
dovuto sudare molto di più. L’Open Triple-S è una 
gara di quali!cazione, con giudizi, a pochi giorni 
dall’evento del Triple-S. Da queste quali!che, solo 
un uomo e una donna possono accedere al main 
event. Quest’anno ci sono stati riders provenienti 
da tutto il mondo, alcuni davvero da lontanissimo 
come l’Australia e la Spagna. Purtroppo, Madre 
Natura, non ha collaborato per i primi due gior-
ni. I riders hanno avuto poi l’opportunità di con-
frontarsi su tre rails e due Kickers. È stata una 
!nale serrata quella tra lo spagnolo Noè Font, il 
campione del mondo juniores 2014 e l’americano 
Brandon Bowe, che ha realizzato alcuni 5’s dal ki-
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"È STATA UNA LUNGA SETTIMANA DI RIDING NEL PARK, 
CON ALCUNI BUONI AMICI, E IL MIGLIORE WAKE STYLE 

E PARK RIDING"
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cker. Solo alla festa di apertura abbiamo scoperto 
i nomi dei riders che si erano quali!cati al main 
event, Brandon Bowe per gli uomini, e l’austra-
liana Katie Potter per le donne. Dopo la serata di 
apertura e la proclamazione del vincitore dell’O-
pen, la gara poteva avere inizio. 

Il Main Event
È stata una lunga settimana di riding nel park, 
con alcuni buoni amici, e il migliore wake style e 
park riding. Normalmente è possibile contare sul 
vento a Hatteras, di solito è come un orologio, ma 
quest’anno c’è stato qualche problema con un’al-
ta pressione che ha dato vento leggero su tutta 
l’isola !no all’ultimo giorno. Era venerdì e il vento 
da Nord ha reso possibile dare vita all’evento, an-
che se con vele da 12 a 15 mq. I riders sono stati 
divisi in due manches, e il park in tre sezioni. La 
prima sezione con il North roof top rail e il KOA 
kicker. La seconda sezione prevedeva il Best Su-
per Kicker e il Liquid Force Reverse Rainbow Rail. 
Ultimo ma non ultimo il leggendario John Wayne 
Cancer Fundation A-frame Rail. 
Christophe Tack ha subito iniziato con un heel 
front 7, Sam Light con un grabbed back 540 e 
Aaron Hadlow e Brandon Scheid con Moby Dick 
puliti. La seconda sezione, con il Best Kicker, era 

C
O

L
L

E
E

N
 C

A
R

R
O

L

S
E

N
S

I 
G

R
A

V
E

S



EVENTI
10 anni! Venyu Triple S Invitational

126

nella posizione ottimale per gli spettatori. Anche 
in questo caso si sono viste alcune belle mano-
vre con Rich Sabo che ha atterrato il suo primo 
heelside frontside 720, Sam ha chiuso un back 
side toeside 720 e molti altri tricks. Io ho chiu-
so un tootsie roll (toeside frontroll, backside 180). 
Ultimo ma non meno importante, il John Wayne 
A-Frame, uno degli ostacoli più di"cili per la sua 
dimensione e lunghezza. Con il vento che ruota-
va, si è cercato di posizionarlo al meglio ma non 
è stato facile, e alcune volte era un po’ sopraven-
to. Molti riders non sono riusciti ad arrivare !no 
in fondo e sono usciti presto. Altri hanno usato 
questo come un vantaggio, usando una porzio-
ne come rail e poi realizzato alcuni pass come se 
fosse un kicker, mentre ne uscivano. Sam Light, 
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il mito, l’uomo, la leggenda, ha chiuso un gap 
backside 360 e un gap backside 450 sul piatto 
dell’A-Frame. Senza dubbio, il punteggio più alto 
in questa frazione. 
L’evento è durato una settimana e, dopo aver 
aspettato il vento per sette giorni, tutti erano or-
mai pronti a rilassarsi e festeggiare, e così è stato 
per la notte conclusiva dell’evento, il giorno del 
mio 25esimo compleanno, non potevo essere più 

entusiasta di avere vicino gli amici di tutto il mon-
do. Ci siamo diretti al REAL, per la cerimonia di 
chiusura e il party. Anche se non abbiamo avuto 
molto vento durante la settimana, eravamo feli-
ci per aver portato a casa i risultati. Ancora una 
volta, i dominatori sono stati l’inglese Sam Light, 
che ha vinto per il terzo anno consecutivo, e l’a-
mericana Colleen Carrol, che è la vincitrice per la 
quarta volta consecutiva, più di ogni altro rider, 
nella storia dei dieci anni del Triple-S. 
Ogni anno l’evento del Triple-S è più grande e mi-
gliore, non posso dirvi cosa sarà il prossimo anno, 
ma so per certo che tutti i riders, me compreso, 
sono sempre impazienti di tornare su quel banco 
di sabbia in mezzo al mare, per un po’ di action al 
REAL Watersports, nel miglior kite park di tutto il 
mondo!

"SAM LIGHT, IL MITO, L’UOMO, LA LEGGENDA, HA CHIUSO 
UN GAP BACK 3 E UN GAP BACK 450 SUL PIATTO 

DELL’ A-FRAME"
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CONGRATULAZIONI A SAM LIGHT PER GLI UOMINI 
E A COLLEEN CARROL PER LE DONNE!
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Uomini
1 - ($12,000) – Sam Light UK
2 - ($7,500) – Billy Parker USA
3 - ($5,000) – Brandon Scheid USA
4 - ($3,000) – James Boulding UK
5 - ($2,000) – Christophe Tack BEL

Donne
1 - ($4,000) – Colleen Carrolll USA
2 - ($2,500) – Sensi Graves USA
3 - ($1,000) – Victoria Soloveykina RUS

Masters
1 - ($1,000) – Andre Phillip ATG
2 - Jason Slezak USA
3 - Davey Blair USA

Rookie dell’anno ($1,000) – Christophe Tack BEL

Best Session ($1,000) – Billy Parker USA

Slickstyle Attitude (Prize Pack) – Artem Gara-
shchenko RUS

Best Wipeout (Prize Pack) – Craig Cunningham 
CAN

RISULTATI DEL 
VENYU TRIPLE-S 
INVITATIONAL 2015:

"OGNI ANNO L’EVENTO DEL TRIPLE-S È PIÙ GRANDE E 
MIGLIORE, NON POSSO DIRVI COSA SARÀ IL PROSSI-

MO ANNO, MA SO PER CERTO CHE TUTTI I RIDERS, ME 
COMPRESO, SONO SEMPRE IMPAZIENTI DI TORNARE"
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