
                                         

A vele spiegate 
 
Alle 16,45 di oggi 21 aprile 2010, il nostro Davide Consorte ha 
tagliato il traguardo di Riva di Traiano con la sua Adriatech, 

quarto assoluto alla ROMA PER 2. 
 
La vittoria assoluta della Roma per due è andata, per la quarta volta consecutiva, ad Andrea Mura e 
Guido Maisto a bordo di Vento di Sardegna: il loro arrivo è avvenuto alle ore 11,44. Solo 6 minuti 
dopo di loro, sono arrivati i francesi Thierry Bouchard e Oliver Krauss, a bordo di Mistral-Loisirs.  
Alle 12,16 ha tagliato il traguardo l’equipaggio di Hagar II, che partecipa alla Roma per Tutti. 
Alle 13,35 Calaluna di Mario Amati e Sam Manuard (terzi alla Roma per due). 

 
Siamo tutti orgogliosi del nostro 
Davide che ha portato 
magnificamente il nostro logo 
sulla sua randa ed ha conseguito 
un eccellente piazzamento in una 
gara molto impegnativa, 
considerate anche le condizioni 
meteo non eccellenti e la qualità 
altissima della competizione. 
 
Sul sito www.romaper2.com la 
classifica in tempo reale e il video 
della partenza. 
 
 

 
Una curiosità. Di nuova istituzione, quest’anno, la competizione “amatoriale” Riva per 2 – Riva per 
Tutti (percorso molto più breve: Riva di Traiano – Ventotene – Riva di Traiano).  La barca che ha 
tagliato per prima il traguardo della regata Riva per Tutti si chiama ANDROMEDA: un nome che 
ultimamente ricorre molto spesso nella vita di AIL Pescara (Andromeda è la costellazione alla quale 
è intitolata la prima stella-stanza della nostra Casa AIL nonché il vino dedicato alla nostra 
Associazione dall’Azienda San Lorenzo). Il caso ha voluto che questo nome ricorra vittorioso anche 
nel segmento “junior” della prima regata alla quale il navigatore Davide Consorte, nostro 
testimonial 2010, partecipa con il logo AIL.  
Il destino è nelle stelle: auguriamo sempre più grandi successi al Campione pescarese che 
continuerà a portare il logo AIL sulla sua randa aumentando sempre più la visibilità della nostra 
Associazione. 
 
DAVIDE, GRAZIE DI CUORE, FACCIAMO TUTTI IL TIFO PER TE!!!!!!!!!!!!!!! 
 

AIL Pescara Onlus 


