
                                         

A vele spiegate 
 
 

 
Il 18 febbraio i 
MARINAIL hanno 
avuto la possibilità 
di incontrare Davide 
Consorte, che è  

venuto a trovarci in CASA AIL. 
L’atleta di CD Sailing ha 
raccontato la storia della sua 
iniziazione alla vela, avvenuta 
all’età di 6 anni sulla barca di 
famiglia, con il papà Ismaele, la 
mamma Tiziana e –qualche anno 
più tardi- la sorella Cristina.    Davide e Cristina in una foto di diversi anni fa… 
 

Davide ci ha spiegato che 
il suo animo è quello del 
“navigatore”, più che 
quello del “velista”. 
 
Ha raccontato le sue 
prime traversate 
oceaniche, fino ad arrivare 
alla grande avventura 
dell’autunno 2009: la 
“Solidaire du Chocolat”, 

una massacrante regata di 5000 miglia dalla Francia al Messico. 
 
 
Per conoscere il calendario di Davide e degli atleti di CD Sailing, invitiamo a 
navigare www.cdsailing.net 



 
Una delle prossime prove impegnative di Davide sarà la  

GIRAGLIA ROLEX CUP 12/19 giugno 
La regata è organizzata dallo Yacht Club Italiano, la Société Nautique de 
Saint Tropez, sotto l’egida della Federazione Italiana Vela, della Fédération 
Francaise de Voile, con la collaborazione dello Yacht Club di Sanremo, della 
Città di Sanremo, della Città di Saint Tropez, e dello Yacht Club de France 
organizzatore delegato in Francia. 
 

Alla Giraglia Rolex Cup Davide parteciperà 
con Pogo 40S. 
Sulla randa di Pogo 40S, sarà esposto il 
logo di AIL Pescara  Onlus. 
Si tratta di un importante regalo che ci 
viene dalla CD Sailing a.s.d., in segno di 
amicizia e di stima verso la nostra Onlus e i 
suoi soci, sostenitori e volontari. 
 
 

Orgogliosi dell’amicizia con questo audace atleta pescarese, lo ringraziamo 
con vero affetto ed estendiamo il nostro ringraziamento, con tutto il cuore, a 
papà Ismaele, alla signora Tiziana, a Cristina e a tutti gli atleti di CD Sailing 
che sosterranno la nostra causa aiutandoci ad ampliare la visibilità della 
nostra sezione pescarese dell’Associazione Italiana per la lotta contro le 
Leucemie, Linfomi e Mieloma. 
 
Foto scattate in Casa AIL con alcuni dei volontari che partecipano al progetto 
A vele spiegate: 

               
Davide Consorte con Fausto Bissanti 



 
 
 

       
 

  Davide con Nicole Creati e Debora Scurti… …e con Valerio e Selenia Prosperi 
 
 

 
Davide con Valeria De Liberis 

 


