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CALENDARIO EVENTI 2010 DELL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA CD
SAILING
Un nuovo anno, nuove sfide per gli atleti CD Sailing - Associazione Sportiva Dilettantistica di Pescara.
La regata velica internazionale "La Solidaire du Chocolat", 5000 miglia di navigazione oceanica, Francia Messico, ha segnato la fine della stagione velica 2009; il 20 novembre 2009 Davide Consorte tagliava il
traguardo a bordo di "ADRIATECH" un Pogo40S -Classe40, dopo 32 giorni di navigazione difficile, estrema:
24 le barche alla partenza, 10 i ritiri entro i primi 12 giorni di traversata oceanica. Unici 2 italiani partecipanti:
Giovanni Soldini a bordo di "TELECOM" e Davide Consorte su "ADRIATECH". Alla sua conclusione, la
regata è stata definita dagli stessi navigatori e organizzatori tra le più massacranti e patite.
(Su www.cdsailing.net, il racconto-diario di bordo di quei 32 giorni di Davide Consorte.)

Il 2010 si preannuncia densa di eventi e impegni importanti: -è prossima la partenza della storica regata
"Roma x 2/Roma x Tutti": 18-25 aprile (Riva di Traiano/Lipari/Riva di Traiano). L'edizione 2009 ha proiettato
Davide Consorte con co-skipper Mario DeMatteo sul podio della vittoria: 1° classificato di classe, 2° posto
assoluto.Alla stessa regata, classe "Roma per Tutti" in equipaggio, Massimo D'Alema conseguiva un
meritatissimo primo posto assoluto , regalo di compleanno per i suoi 60 anni festeggiati in regata con il suo
equipaggio. Quest'anno la sfida per Davide Consorte e co-skipper Marco Spertini si prevede più stimolante:
aumentato il numero delle barche Classe40 partecipanti , diversi i navigatori stranieri che vi prenderanno
parte;
-Brindisi-Corfù, partenza il 9-11 giugno, equipaggio CD Sailing;
-12-19 giugno- Giraglia Rolex Cup-memorabile regata con percorso Saint Tropez-La Formigue-La GiragliaSanremo; questa regata vedrà "ADRIATECH" con un equipaggio-gemellaggio "CD Sailing"-"La Scuffia"Pescara, una rappresentanza territoriale di pregio, un team pescarese che si propone in uno scenario
internazionale;
-ultimo appuntamento 2010, la regata più attesa, più esigente, in solitario: Davide Consorte affronterà la
famosa "ROUTE DU RHUM" con partenza il 31 ottobre da St.Malò/Francia -meta Guadaloupe/Caraibi;
Consorte ha superato le prove di inclusione alla regata, l'iscrizione è stata accolta dagli organizzatori; a
partire da Agosto, un lungo programma di preparazione tecnica della barca "ADRIATECH" , un esigente
addestramento psico-fisico per il navigatore Consorte che sarà alla sua seconda traversata in solitario.

Gli eventi 2010 del calendario CD SAILING hanno un importante comune denominatore: la bandiera "AIL-

Associazione Italiana contro le Leucemie Pescara Onlus" / "AIL Nazionale".E' stata accolta con profonda
convinzione , con appassionata dedizione la proposta di intrecciare i percorsi sportivi 2010 della CD Sailing
con quelli di vita quotidiana sulla terra ferma, senza dubbio più ardui, più esigenti dell' AIL.
Tutte le regate saranno affrontate con i loghi AIL sulla vela-randa: un simbolo, una presenza rassicurante
durante tutti gli avvenimenti sportivi, che nei momenti difficili rappresenteranno un efficace stimolo per gli
atleti CD Sailing a fare meglio, a darsi, di più, con la stessa intensità, lo stesso trasporto con cui tutti i
soci,volontari, sostenitori AIL aiutano ogni giorno le persone affette da leucemia.
Le regate 2010 della CD SAILING comunicheranno in ogni dove il messaggio AIL, la CD SAILING diffonderà
attraverso le proprie vele la cultura della solidarietà e del volontariato.

fonte:
http://www.nauticalweb.com/press/calendario-eventi-2010-dell-associazione-sportiva-cd-sailing_2010040107.htm

