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CD Sailing e Davide Consorte  
ci offrono la loro amicizia 

 
 

 
 
 
 

Bellissimo gesto di solidarietà quello che ci viene offerto 
dall’Associazione Sportiva CD Sailing e, in particolare, dal suo leader 
Davide Consorte. 
 
 

Davide è un giovane velista pescarese che 
ha già affrontato sfide audaci ed 
importanti. L’ultima di esse è “La 
Solidaire du Chocolat”, una regata di 5000 
miglia dalla Francia al Messico. Più di un 
mese di navigazione, unici italiani 
partecipanti Consorte su “Adriatech” e 
Soldini su “Telecom”. 

Davide è venuto a trovarci, insieme agli amici del Circolo Velico “La 
Scuffia”, anche in occasione di Befanail 2010. 
Per conoscere meglio Davide e CD Sailing, vi invitiamo a visitare il sito 
internet www.cdsailing.net 
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Abbiamo chiesto alla Signora Tiziana, la mamma di Davide, di raccontarci 
brevemente come nasce CD Sailing. 
 
Tiziana ha inviato una mail che desideriamo farvi leggere senza apportare 
alcun taglio né modifica, perché è un messaggio troppo bello e 
commovente. 
 
 
Da  "Tiziana Pennese  

Data  01/02/10 5:06:00 pm 

A  <comunicazione@ailpescara.com>

Oggetto CD Sailing 
 
 
Alessandra, salve, 
Le faccio seguire un "racconto" sull'associazione sportiva CD Sailing, lo 
gestisca/modifichi, come ritiene più opportuno (può prendere ciò che vuole 
dal ns. sito www.cdsailing.net): 
  
CD Sailing- associazione sportiva dilettantistica, un traguardo annunciato; la 
vela, una passione condivisa da tutta la famiglia, da sempre. 
Nel  2007, dopo anni di pura vita di bordo, crociere estive, regate, traversate 
oceaniche in equipaggio, Davide Consorte di Pescara, oggi trentenne, porta a 
maturazione il suo proposito: navigare gli oceani in barca a vela, 
accettandone ogni sfida, ogni difficoltà. 
Per molti, un progetto da folle! "Ma che motivo c'è in una scelta così 
arrischiata, inutile?" Inutile, apparentemente. 
Davide decide quello stesso anno di mettersi  alla prova: una traversata 
oceanica in solitario di 2400 miglia dai Caraibi fino a Horta nelle Azzorre, 
senza tracking-assistenza esterna, solo.  E certo che di imprevisti ce ne sono 
stati, difficili, estremi, inimmaginabili,  ma con la determinazione di chi 
desidera ardentemente, di chi "brama" (nota: la barca a vela sua compagna 
di viaggio si chiama appunto "Bramosia"), dopo poco più di 13 gg di 
navigazione Davide arriva quatto quatto nel piccolo porticciolo di Horta, 
ricompensato nel suo io dal raggiungimento dell'obiettivo 
personale, rinvigorito nei suoi intenti. 
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Davide dedica questo audace vissuto a sua sorella Cristina, di 8 anni più 
giovane, oggi studentessa universitaria, anche lei dal carattere determinato, 
combattivo, temprato, anche lei, come Davide, allevata in barca a vela sin dai 
primi mesi di vita, malgrado la sua  disabilità motoria. Ed  e' proprio sulla 
intensa, esigente quotidianità di  Cristina che Davide riflette da anni, sin da 
ragazzino, e proprio da essa  trae giorno per giorno  la sua stessa 
intrepidezza, la chiarezza, la forza. 
La CD Sailing ha origine in questo scenario di vita: l'accettazione delle sfide 
che la vita ci offre, la sfida trasformata in  opportunità, vissuta  con il sorriso 
nel cuore. 
Di qui, il sostegno e la stima dei temerari atleti CD Sailing a.s.d. per  l'AIL, i 
suoi organizzatori, sostenitori e soci,  che affrontano quotidianamente, con 
perseveranza e forte determinazione, con spirito di condivisione, sfide 
importanti di ogni grado, in una molteplicità di sfumature,  offrendo un 
sostegno reale, splendente e sorridente, a chi si trova  ad affrontare le 
sfide più difficili della vita, in prima persona, ma non solo. 
  
Cordiali saluti, 
Tiziana  
 
 
Grazie di cuore a Davide e alla sua meravigliosa famiglia.  
Grazie a CD Sailing a.s.d. e ai suoi atleti per il sostegno e la stima, con 
l’augurio a noi tutti di poter condividere la loro splendida filosofia: 
 

accettare le sfide che la vita ci offre 
trasformare le sfide in opportunità 

vivere sempre con il sorriso nel cuore 
 

 
 
a.d’a. 
 


