
           
 

DAVIDE CONSORTE/ADRIATECH: QUALIFICAZIONE alla ROUTE DU RHUM 2010 
1000 miglia in solitario dedicate all’AIL e a chi lotta per la vita 

 
La prova di qualificazione alla Route du Rhum 2010 richiesta dagli organizzatori  Pen Duick, è stata 
superata con successo: 1000 miglia di navigazione in solitario, dal porto di Riva di Traiano-
Civitavecchia a Benalmadena, Spagna,  hanno conferito a Davide Consorte l’idoneità decisiva e 
definitiva a partecipare alla “Route du Rhum”, storica regata in solitario di 3600 miglia di navigazione 
oceanica, con partenza da St.Malò il 31 ottobre 2010, meta Point-à-Pitre, Guadaloupe. 
Dopo un mese di lavori a terra nel Cantiere Navale Riva di Traiano di Civitavecchia, “ADRIATECH” è stata 
varata il pomeriggio del 30/07; dopo più di 20.000 miglia di navigazione oceanica  fatte tra il 2009 e 2010 
senza sosta, erano diversi i lavori necessari per rimettere l’imbarcazione in forma, lavori importanti affrontati 
dalla squadra tecnica del cantiere con competenza e professionalità. 
 
All’alba del 31/07 Davide Consorte è partito dal porto di Riva di Traiano, raggiungendo Benalmadena alle 
ore 23:00 del 05/08. 
“Percorso fatto quasi interamente a vela con una media di 7,50  kn” ha riferito Consorte all’arrivo. “Il 
traffico marittimo molto intenso  ha richiesto una vigilanza costante, soprattutto durante la notte. Tempo 
buono con venti sostenuti fino a 30 kn, ma anche bonaccia nelle ultime 36 ore. Avevo già affrontato una 
navigazione in solitario nel 2007-13 gg da Martinica ad Horta/Azzorre. Questa esperienza ha rappresentato  
un ulteriore banco di prova, essenziale per verificare di nuovo le mie competenze, resistenza, prontezza 
navigando in solitario. Sono soddisfatto, un efficace allenamento prima della partenza per la Route du 
Rhum. Mi sento pronto. Ringrazio l’azienda per la quale lavoro, Adriatech-Pescara, che  crede nella validità 
delle sfide sportive estreme e nella mia idoneità a rappresentarla  in contesti sportivi internazionali”. 
Un giorno di riposo a Benalmadena, dopodichè Consorte  riprenderà il largo per condurre “ADRIATECH” 
sulla costa francese dove l’imbarcazione verrà sottoposta ad altri controlli sull’elettronica e prove in mare 
con un nuovo set di vele, fabbricate appositamente per l’imbarcazione da una nota casa francese. 
Anche questa regata,  come  tutte le precedenti alle quali Consorte ha preso parte, verrà disputata 
all’insegna della solidarietà: le  nuove vele di “ADRIATECH” recheranno il logo AIL-Associazione 
Italiana Leucemie, Linfomi e Mieloma, per esprimere condivisione a tutte le persone affette da queste 
malattie, soprattutto i bambini. 
L’iniziativa “Lettera Aperta di Davide Consorte” visibile sul sito www.cdsailing.net e sul sito 
www.ailpescara.com si è posta l’obiettivo di avvicinare i giovani, tutti, e creare tra loro e il navigatore 
oceanico Consorte  una sinergia edificante, un  rapporto di reciproco sostegno, utile in ogni sfida, 
sportiva o di vita che sia.  
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http://www.nautica.it/notizie/davide-consorte-adriatech-qualificazione-alla-route-du-rhum-
2010_2010080086.htm 
 
http://www.italiavela.it/articolo.asp?idarticolo=qualificazione-riuscita-consorte-gareggera-alla-
route-du-rhum-2010_7998 
 
http://www.sportoggi.com/notizie/news/Varie/30889/Vela_davide_consorte_adriatech_qualificazio
ne_alla_route_du_rhum_2010.html 
 
http://www.ilmare24ore.it/post.asp?id=davide-consorte-completa-la-qualifica-per-route-du-rhum-
2010_68192 
 
http://www.ilmare24ore.it/post.asp?id=route-du-rhum-2010-marco-nannini-pronto-alla-sfida-con-
unicredit_64215 
 
http://www.routedurhum-labanquepostale.com/fr/s07_skippers/s07p02_zoomA_skippers.php?bateau=108 
 
www.saint-malo-tourisme.com 
 
http://www.cdsailing.net/solidarieta_ailpescara.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=CHF34q-eHk0 
 
http://www.youtube.com/watch?v=gxIK_YNBzxg&feature=related 
 


