
 
ISSATA LA RANDA DI “ADRIATECH” 

sulla vela i colori rossoneri dell’AIL  
e un invito a sostenere la ricerca e la cura delle malattie onco-ematologiche  

 
Presentiamo in anteprima la 
nuova vela randa di “Adriatech”, 
la barca Pogo40S con la quale 
Davide Consorte prenderà parte 
alla regata internazionale “La 
Roûte du Rhum 2010”, 4000 
miglia in solitario da Saint Malo 
(Francia) a Point à Pitre – 
Guadaloupe (Caraibi).  
Per questo prestigioso evento 
internazionale (il secondo in 
ordine di importanza a livello 
mondiale), Davide Consorte, 
testimonial AIL Pescara 2010, ha 
deciso di dedicare la sua vela 
randa ad AIL – Associazione 
Italiana per la lotta alle 
Leucemie-Linfomi e Mieloma. 
“Raise a sail, help cure cancer” (alza la vela, aiuta la cura del cancro) è il motto statunitense che 

sventola sulla barca di Davide, unitamente al logo dell’AIL  
Un encomiabile gesto di altruismo e di solidarietà, da parte dell’atleta 
pescarese, per regalare un’emozione forte a tutti coloro che lottano contro la 
malattia e a tutti i volontari e sostenitori dell’AIL. Ma anche e soprattutto un 
bellissimo modo per diffondere un messaggio di speranza e per far conoscere a 
livello internazionale il valore di un’Associazione che da oltre 40 anni aiuta e 
sostiene la ricerca scientifica per la lotta contro le malattie onco-ematologiche. 
Oggi 28 settembre a Parigi la presentazione ufficiale dei “Marins”.  
Su 83 imbarcazioni iscritte, solo tre sono gli skipper italiani in gara.  
In Class40 il nostro navigatore trentunenne Davide Consorte. In barca a vela 

dall’età di sei mesi  con il padre Ismaele, oggi skipper del team “CDSailing a.s.d.”, formato e 
cresciuto presso il Circolo Velico “La Scuffia a.s.d.” di Pescara del quale è tuttora frequentatore 
assiduo; la sua barca “Adriatech” è sponsorizzata dall’omonima azienda presso la quale lavora e la 
randa è generosamente dedicata al logo rossonero della nostra AIL – Associazione Italiana per la 
lotta contro le Leucemie-Linfomi e Mieloma.  
Nella stessa categoria Class40 gareggia Marco Nannini, trentadue anni, torinese di origine ma 
inglese di adozione. Impiegato nella filiale londinese di UniCredit Banca, Nannini è sostenuto e 
incoraggiato ad affrontare questa sfida dai colleghi; la sua barca  porta il nome e il logo -anch’esso 
rossonero- di “UniCredit”.  
In categoria Rhum, con “Vento di Sardegna”, lo skipper quarantaseienne cagliaritano Andrea 
Mura, la cui presenza in gara è stata fortemente voluta dal Presidente della sua Provincia nonchè 
dal Presidente della Regione Sardegna. 
La regata, che partirà il prossimo 31 ottobre, potrà essere seguita dal sito internet 
http://www.routedurhum-labanquepostale.com anche linkando dal sito www.cdsailing.net 
Invitiamo tutti gli Amici dell’AIL e tutti gli amanti della vela e del mare a leggere la lettera aperta 
di Davide Consorte su www.ailpescara.com e/o su www.cdsailing.net e a rispondere al suo appello 
inviando una e-mail all’indirizzo info@cdsailing.net 
 
Buon Vento a Davide e a tutti gli Amici dell’AIL!!!     (a.d’a.) 


