
                                  

             
Ieri la Pescarax2, i prossimi impegni di Davide Consorte 

 
Ieri 23 maggio 2010 il nostro testimonial Davide Consorte ha partecipato alla 

Pescarax2, regata 
organizzata dal Circolo 
Velico La Scuffia. 
Davide ha gareggiato con 
Sun Odyssey 49 
“Bramosia”, portando il 
logo AIL sulla vela randa, 
ed ha conseguito un’ottima 
quarta posizione. 
<<La regata è andata 
benino, quarti.  Certo, 
sarebbe andata meglio se 
l'avessi fatta con Courrier 
de l'Odet>> è stato 
stamani il suo commento. 

 
Il prossimo impegno agonistico di Davide Consorte con Pogo 40 S Courrier de 
L’Odet sarà la Giraglia Rolex Cup che si disputerà dal 12 al 19 giugno; info su:  
//www.yachtclubitaliano.it/_vti_g1_regDet_aspx_ID_IDd9c237c26762414c8863a0f4
3731ebda-rpstry_3_.sphtml 
 
Davide parteciperà alla Giraglia portando il logo AIL sulla 
sua randa. Al contempo, ci sarà vicino con il cuore e con la 
mente nell’impresa di “Sognando Itaca… Regata per la 
Vita”, che farà tappa a Pescara il 16 giugno (Itaca Day al 
Marina di Pescara): info su www.ail.it – 
www.campionesailing.com 
Nei giorni che precedono la Giornata Nazionale per la Lotta alle Leucemie, Linfomi e 
Mieloma due Maxi Farr partiranno uno da Genova e uno da Trieste. Il MaxiFarr1 
“Campione del Garda” proveniente da Trieste sarà quello che farà tappa a Pescara. 
Davide, impegnato sul versante tirrenico, spera di poter partecipare ad una mini-
crociera di velaterapia con l’equipaggio misto (skipper, medici, pazienti e psicologi) 
del Maxi Farr 2 che partirà da Genova. 
 



L’impegno più importante di Davide Consorte, nei prossimi mesi, sarà 
indubbiamente la Route du Rhum che partirà il 31 ottobre da St. Malo. 4000 miglia in 
solitario fino ai Caraibi, un’impresa davvero notevole, uno degli eventi più prestigiosi 
per chi pratica e/o ama la cultura della vela, per saperne di più: 
http://www.routedurhum-labanquepostale.com 
E per noi volontari AIL è un vero orgoglio che Davide abbia deciso di diffondere 
proprio in quella occasione il nostro messaggio di amore e di solidarietà portando il 
logo AIL sulla sua vela randa.  
<<E’ nello spirito della solidarietà che Consorte affronterà questa sfida, con il 
pensiero rivolto a chi vive momenti di sofferenza, soprattutto i bambini, ed è a loro e 
a tutti i volontari e sostenitori AIL che questa regata viene dedicata.  “Raise a sail 
and help cure cancer”, è un motto statunitense a sostegno delle associazioni che si 
adoperano per sostenere le persone, i bambini affetti da leucemia nel loro 
difficoltoso percorso verso la regressione  della malattia>>: questo comunicato della 
CD Sailing A.S.D. e è giunto fino all’ufficio stampa di Roma suscitando 
apprezzamenti molto positivi anche dal Presidente dell’AIL Nazionale Prof. Franco 
Mandelli e dal suo staff. 
E se TOUTES LES ROUTES MENENT AU RHUM (questo è lo slogan dell’evento, 
visita www.cdsailing.net), noi volontari AIL pescaresi non potremo che tifare tutti 
per Davide affinchè la sua route sia la più spedita e diretta!!! (a.d’a.) 

 
30 aprile 2010, serata conclusiva del 
corso “A vele spiegate” svolto da AIL 
Pescara in partenariato con il C.V. La 
Scuffia: Davide Consorte (al centro) con 
Marco Bovani, Presidente del Circolo 
Velico La Scuffia, e il Presidente di AIL 
Pescara Onlus Avv. Domenico Cappuccilli 
 
 
 

 
 

Insieme a Davide nella foto: 
Alessandra D’Attilio, volontaria 
AIL, il giornalista Luca Pompei e 
il Presidente AIL Pescara 
Domenico Cappuccilli 


