
LA SCHEDA DEL CAMPIONE 

LEONARDO GIORDANI inizia l’attività ciclistica nelle categorie giovanili 
all'età di 9 anni con il Gruppo Sportivo Biciclette Messina di Roma. 

 
Debutta nella prima gara ufficiale il 20/7/1986 ad Antrodoco (RI) dove ottiene 
la prima vittoria per distacco; 

Successivamente, nei 4 anni da giovanissimo, conquista diverse vittorie e ben 
due titoli di Campione Regionale Laziale; 

Nel 1990, categoria esordienti (13 anni), con la Polisportiva Aquila di 
Palermo, ottiene ben 9 vittorie e la conquista del Campionato Siciliano, 

Nel 1991, 2° anno da esordiente (14 anni), con il Gruppo Sportivo Primavera 
Ciclistica di Roma mette nel carniere 3 vittorie; 

Negli anni 1992 e 1993, con il Gruppo Sportivo Vigili Urbani di Tivoli, 
categoria allievi (15-16 anni), conquista 10 vittorie e un titolo di Campione 
Regionale Laziale; 

Nel 1994, 1° anno da Juniores (17 anni), tesserato con la squadra toscana 
Gruppo Sportivo Jacobacci-Ciccolini di Prato (prima squadra a fornirgli una 
ammiraglia per raggiungere da casa la sede sociale ogni fine settimana in 
modo da conciliare gli studi con l’attività ciclistica), conquista 5 vittorie e una 
convocazione in maglia azzurra al piccolo giro di Svizzera a tappe; 

Nel 1995, 2° anno di Juniores (18 anni), nuovo ingaggio con il Gruppo 
Sportivo Castelfiorentino (FI), con il quale si distingue in grosse prestazioni 
conquistando 3 vittorie e la seconda convocazione in azzurro al piccolo Giro di 
Germania; 

Nel 1996, 1° anno da dilettante (19 anni), con il Gruppo Sportivo Micco Giusti 
di Pistoia, vive una stagione di transizione, causa la leva militare nella 
Compagnia Atleti di Bologna, ma sempre impegnato nelle corse; 

Nel 1997, 2° anno da dilettante (20 anni), con una nuova squadra, la Vellutex. 
Sfortunato nel Giro d'Italia Dilettanti, dove con il 3° posto in classifica 
generale, coinvolto in una caduta, deve abbandonare per una frattura al 
metacarpo della mano sinistra; 

Rientro alle gare con 5 vittorie conquistate in grandi classifiche e la 
convocazione in azzurro nella gara a tappe Montpelier-Barcellona e riserva ai 
mondiali in Olanda; 



Nel 1999, ancora nella difesa nei colori Vellutex, in primavera riceve subito la 
convocazione al Giro delle Regioni, vince la 3° tappa a Courmayeur, dopo 60 
KM di fuga solitaria con tre vette da scalare; conquista la vittoria di tappa e 
maglia di leader portandola fino al termine con tre minuti di distacco.  

Di seguito altre grandi prestazioni e convocazione in azzurro per il Campionato 
europeo svoltosi il 15 Agosto a Lisbona e vinto alla grande dall'Italia; 

Prosegue con nuove vittorie conquistando quella più grande ed emozionante, 
l'8 ottobre 1999 al mondiale di Verona, conquistando la maglia iridata di 
Campione del Mondo, dopo 68 km di fuga;  

Conclude così la stagione ottenendo ben 6 vittorie; 

Un totale in carriera di 76 vittorie, tutte per distacco a braccia alzate, con 
lunghe cavalcate, spesso solitarie. 

 


