Lettera Aperta da Davide Consorte

Ciao bambini, ragazzi, mi rivolgo a voi.
Sono Davide Consorte, Testimonial AIL-Pescara 2010.
Ho 31 anni, sono nato e risiedo a Pescara, e sono un navigatore oceanico. Sognavo
di diventare navigatore oceanico sin da bambino. Navigo in barca a vela dall’età di
sei mesi.
Non è stato sempre facile, anni
di viaggi, regate, traversate
oceaniche in equipaggio e in
solitario, allenamenti estenuanti,
e molto spesso mal di mare, ma
non ho mai mollato. Ho sempre
sognato di raggiungere il mio
obiettivo.
Da 2 anni partecipo alle più
importanti regate transoceaniche:
miglia e miglia di Oceano
Atlantico sulla mia barca a vela da
corsa di 12 metri, sfidando i più
famosi
navigatori
del
2

mondo.Viaggi dall’Europa per arrivare in Centro America, e poi tornare in Europa
per affrontare una nuova sfida.
Ragazzi, ho un impegno con voi, importante, che mi riempie di orgoglio: in
Ottobre/Novembre, disputerò la regata in Solitario, la “Route du Rhum”, dalla
Francia fino a Point-à-Pitre, Guadaloupe. 4000 miglia di oceano, da solo sulla
mia barca, contro altre 74 barche. Sarà una sfida davvero impegnativa.
Ho già iniziato una severa preparazione psico-fisica; l’alimentazione è importante
quindi seguo una dieta equilibrata ricca di proteine, verdura e frutta, ed esercizi
fisici adeguati per la concentrazione e il fisico.
La mia barca “Adriatech”, un POGO40S-Class40, una classe speciale per barche da
regata estrema, è ora in cantiere. Era piuttosto “strapazzata”, l’ho costretta a
navigare per oltre 20 mila miglia in diverse regate che ho disputato nel 2009 e
2010, senza sosta e senza manutenzione. Ora la rimetteremo a nuovo, per
riprendere il mare a fine luglio ed iniziare il trasferimento verso la Francia, Saint
Malò, la città dalla quale partirà la regata “Route du Rhum” esattamente il 31
ottobre 2010 (proprio il giorno di Halloween!).
Vi dicevo del mio impegno con voi: è con voi che io affronterò questa prova. La
vela-randa della mia barca recherà il logo
e mi ricorderà in ogni
istante che ci siete voi a sostenermi.
Dedico esclusivamente a voi questo mio impegno, un impegno per me
importante.
Sarete voi il mio sostegno durante quei 20-25 giorni in mare, da solo, ad
affrontare una sfida
difficile in cui il
coraggio, la forza e la
determinazione saranno
i miei unici assoluti
compagni di viaggio.
Vi porterò tutti con
me, nel mio cuore,
sarete la mia ispirazione.
“Soffiate”, forte, nelle
mie
vele,
con
il
pensiero,
esse
si
gonfieranno di più, e
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capirò che ci siete voi a darmi appoggio. Questa sfida l’affronteremo insieme.
Scrivetemi se volete, vi risponderò. La parola d’ordine è AIL, indicatela sempre nei
vostri messaggi, così saprò chi siete e vi risponderò subito: info@cdsailing.net.
Le vostre mail mi daranno ogni giorno la forza di affrontare il mio impegno, di
portarlo a termine ad ogni costo, mi ricorderanno che non devo arrendermi, nè
pensare mai di mollare, che devo raggiungere il mio traguardo senza esitazione:
questo è l’aiuto che vi chiedo.
Potrete seguire la regata che partirà il 31 ottobre 2010 entrando nel sito della mia
associazione sportiva www.cdsailing.net, così saprete sempre dove sono.
Vi lascio con il saluto dei marinAIL,
BUON VENTO!!!

Davide Consorte/CD Sailing a.s.d.-Pescara
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