VSKItalia - La vela virtuale non è stata mai così reale !
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Per gli appassionati di Team Race ritorna il mitico evento a loro dedicato, in un formato
riveduto e corretto ... in base alle attuali esigenze !
The legendary event dedicated toTeam Race fans returns in a revised and correct format ...
based on current needs!

Inutile nasconderlo . a regatare virtuale su VSK è rimasto uno sparuto quanto incrollabile grippo di
appassionati; per quanto ci riguarda, cerchiamo di trovare ogni possibile nuove attrattiva da inserire
negli eventi che organizziamo.
Era gia da qualche tempo che sondavamo il popolo di VSK per capire se c'era ancora interesse nel
Team Racing, ma alla fine abbiamo deciso che nulla e nessuno ci avrebbe garantito il successo e
siamo parititi !
Il nome non è nuovo : è il nome del mitico evento che ha visto sfilare i migliori specialisti di Team
race della storia di VSK, compresi statunitensi e australiani ... tra l'altro quasi tutti velisti in reale !
Nuova ( si fa per dire ) è la barca : l'ACC nadeo ... nel senso che fino a qualche tempo fa non si
usava molto nel Ream Race
dove l'RC44 la faceva da padrone , con qualche divertente diversivo con il FARR40.
Nuovissima è la formula 2 vs 2 , un pò incognita per il sottoscritto, ma di certo con una quota
maggiore di "corpo a corpo" per la maggiore soddisfazione degli amanti del MR.
Vedremo quanti equipaggi saremo in grado di attrarre ... non è detto che, sa saremo in numero
sufficiente, questo evento possa diventare di nuovo ricorsivo come era qualche anno fa.

Needless to hide it. Only a small but unshakable group of enthusiasts remains in virtual competition
with VSK; as far as we are concerned, we try to find every possible new attraction to be included in
the events we organize.
It was already some time we probed the people of VSK to understand if there was still interest in
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Team Racing, but at the end we decided that nothing and no one would guarantee us success and
we started!
The name is not a new one: it is the name of the legendary event that saw the best team race
specialists in the history of VSK, including Americans and Australians ... moreover, almost all
skippers racing in real!
New (apparently) is the boat: the ACC Nadeo ... in the sense that until some time ago this boat was
not much use in the Team Race where the RC44 was the must, with some fun diversion with the
FARR40.
Brand new is the formula 2 vs 2, a little unknown for myself, but certainly with a greater share of
"body to body" fight for the greater satisfaction of the lovers of the MR.
We will see how many crews we will be able to attract ... maybe, if we know we will be enough, this
event can become recursive again as it was a few years ago.
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