
L’appuntamento di “BRAMOSIA”  
con Davide Consorte a Point-a-Pitre/Guadaloupe 

 
Deve aver pensato proprio questo Ismaele Consorte, papà di 
Davide,  quando nei freddi giorni di Gennaio 2010 maturò la 
sua idea di traversare l’Atlantico in equipaggio, per la terza 
volta, a bordo della sua imbarcazione a vela 49’  
“BRAMOSIA”. 

  “Un’occasione unica, irripetibile, sarò più vicino 
a Davide che sarà impegnato nella sua sfida in 
solitario Route du Rhum 2010, Davide sarà di 
buon umore, sorriderà pensando che sarò anch’io 
in Atlantico sulla nostra barca di famiglia con 
amici-atleti CD Sailing di Pescara;di certo non 
avrà bisogno di me, ormai è in vetta, pienamente 
in grado di affrontare questa difficile sfida, oltre 
ogni mia aspettativa, comunque io ci sarò, sarà  
un’esperienza che vivremo in parallelo, entrambi 
in Atlantico a latitudini e longitudini diverse, 
contemporaneamente ad affrontare le sfide 
dell’oceano.  Ci rivedremo all’arrivo a Pointe-a-
Pitre/Guadaloupe, magari  se troverò i buoni venti 
alisei tipici  di quel periodo sarò già lì al suo 
arrivo,  sulla banchina ad accoglierlo, sarò io a 
lanciargli le cime d’ormeggio e lo saluterò con una stretta di mano seguita da un forte abbraccio…” 
Questo pensiero inconscio, questa celata premura paterna nei confronti del proprio figlio,  deve aver condotto 
Ismaele a progettare questa nuova avventura. 
Alle 15:30 del 26 agosto 2010, sole, cielo azzurro splendente, gran caldo, leggeri venti di maestrale, 
“BRAMOSIA” ha mollato gli ormeggi dal molo C del Marina di Pescara recuperando a bordo quelle cime di 
ormeggio che abitualmente vengono lasciate sulla banchina per chi fa ritorno in porto. E’ iniziato così il 
lungo trasferimento di “BRAMOSIA” verso le Isole Canarie, precisamente Lanzarote/Puerto Rubicon: ed è 
da Lanzarote che “BRAMOSIA” partirà il 2 novembre per raggiungere la Guadaloupe, dove si incontrerà 
con Davide. 
Viaggio lungo quello di “BRAMOSIA”, da Pescara fino alle Isole Canarie: diverse le tappe con cambi di 
equipaggio. Ismaele Consorte dovrebbe arrivare nel porto di  Lanzarote ai primi di Ottobre; lascerà 
“BRAMOSIA” per qualche settimana, per raggiungere a St.Malò Davide, che in quel periodo sarà intento a 
organizzare e sovrintendere ai lavori di preparazione della sua imbarcazione “ADRIATECH” e alle tante 
formalità della regata in termini di allenamenti,  press, impegni sponsor. 
Al via della “Route du Rhum 2010” il 31 ottobre, Ismaele sarà sulla banchina di St.Malò ad assistere alla 
partenza di questa spettacolare gara, a  salutare Davide, lo seguirà con lo sguardo fino all’orizzonte. 
Nel frattempo  “BRAMOSIA”, ormeggiata a Puerto Rubicon, con a bordo  4 membri di equipaggio  attende 
il ritorno da St. Malò dello skipper Ismaele Consorte:  in perfetto stato, provvista di cambusa,  acqua e 
carburante,  le vele pronte per essere spiegate, il 2 novembre “BRAMOSIA”  si accinge ad  affrontare le 
onde e i venti dell’Oceano Atlantico. 
Due saranno le imbarcazioni CD Sailing in Atlantico in Novembre, entrambe  con il logo AIL-
Associazione Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma  sulla propria vela-randa. Anche “BRAMOSIA”, 
come “ADRIATECH” porterà con sé i colori dell’AIL e il sentimento di solidarietà e condivisione che 
caratterizza ogni iniziativa sportiva CD Sailing. 
 
Pescara, 1° settembre 2010 
 
comunicato congiunto: 
CD Sailing a.s.d. 
Tiziana Pennese mobile 3486606702 

AIL Pescara Onlus
Alessandra D’Attilio mobile 3384028534

 


