
 
 

 
 
3 settembre 1998 

Giordani fa bis nel tappone  

E' leader del Valle d'Aosta Il romano, con 100 chilometri di fuga, rivince la frazione 
del Col de Joux che lo aveva rivelato nel '97. 

ST. VINCENT (Aosta) - Colpo grosso di Leonardo Giordani al Giro della Valle 
d'Aosta. Per il secondo anno consecutivo, il ventunenne corridore romano, azzurro 
con il c.t. Antonio Fusi al Giro Primavera d'Italia, ha dominato il tappone del Col de 
Joux, esibendosi in una fuga di 100 chilometri, di cui gli ultimi 48 in perfetta 
solitudine: un'impresa davvero notevole, che ha consentito al pupillo di Olivano 
Locatelli di conquistare anche la maglia bianco - rosso - nera di leader. Inseritosi 
nella fuga di 12 corridori che ha deciso la tappa dopo soli 50 chilometri di corsa (con 
lui c'erano Bertino, Dondoglio, Colombo, Grifi, Savoldi, Fortunato, Mancini, Cigana, 
Romio, il francese Cousinie e il russo Tchulkov), Giordani ha poi sferrato il suo 
attacco quando ancora mancavano 12 chilometri alla vetta del Col de Joux, la 
montagna "regina" della corsa a tappe valdostana. L'offensiva del laziale ha 
sgretolato il gruppetto del battistrada e sulla sommita', a quota 1640, Giordani e' 
transitato con 1'06" su Bertino e Romio, 2'02" su Dondoglio, 2'17" su Cigana, 3'35" 
sul gruppo. Nei restanti 36 chilometri il longilineo romano ha mantenuto inalterato il 
suo vantaggio, conquistando con pieno merito la terza affermazione stagionale. Un 
bottino che avrebbe potuto essere piu' consistente senza la caduta nella tappa di 
Castelfranco Veneto del Giro - Baby (che lo ha costretto al ritiro mentre era terzo in 
classifica), nella quale lo sfortunato corridore della Vellutex si procuro' la frattura del 
primo metacarpo della mano sinistra. Sottoposto a intervento al C.T.O. di Torino, 
Giordani ha dovuto osservare venti giorni di riposo forzato e poi e' andato a Livigno 
con la sua squadra per ritrovare in quota la migliore condizione atletica proprio in 
vista del Giro della Valle. E ieri, proprio sulle rampe del "suo" Col de Joux, Giordani 
ha dato scacco matto a tutti gli avversari detronizzando Guerra, il quale ha accusato 
un ritardo di 4'30". Il suo piu' temibile avversario appare ora Paul Bertino, 
venticinquenne cuneese di origine australiana, che con ogni probabilita' nel '99 
debuttera' tra i prof con la Riso Scotti - Aiwa. Franco Bocca Arrivo: 1. Leonardo 
GIORDANI (Vellutex) km 151 in 3.33'53", media 42,359; 2. Romio a 1'05"; 3. 
Bertino; 4. Zerbetto a 2'52"; 5. Romano; 6. Dondoglio a 2'55"; 7. Vecchi a 3'21"; 8. 
Bachini; 9. Pugaci (Mol); 10. Ortenzi. Classifica: 1. Leonardo GIORDANI (Vellutex) 



7.15'02"; 2. Bertino a 41"; 3. Tiralongo a 2'21"; 4. Romano a 2'28"; 5. Dondoglio a 
2'31"; 6. Pugaci a 2'40"; 7. Gainitdinov (Rus) a 2'43"; 8. Zerbetto a 2'57"; 9. Minniti; 
10. Rossi. Cosi' oggi: terza tappa, Saint Vincent - Torgnon, km 150, con arrivo in 
salita a quota 1489. * UNDER 23 IN AUSTRIA - Sono partiti ieri per l'Austria sei 
under 23 azzurri che disputeranno, da venerdi' a domenica, la Lienz - Passau - 
Budweis. I convocati dal c.t. Antonio Fusi sono Marco Pinotti (UC Bergamasca), 
Mirko Lauria (Grassi - Mapei), Denis Bertolini (Zalf Eurmobil - Fior), Antonio Rizzi 
(Sintofarm - Vigorplant), Ivan De Nobile (Cantina Tollo) e Massimiliano Martella 
(Maltinti). * DA OGGI GIRO DI LUNIGIANA - (r. c.) Scatta oggi da Migliarina (La 
Spezia) con due semitappe il Giro di Lunigiana juniores: nel pomeriggio cronoscalata 
di km 5,1 a Falcinella. 

Bocca Franco 


