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Leonardo Giordani

Al Giro del Trentino, ultima tappa di ieri, Leonardo Giordani in fuga tutto il giorno;
vittoria solo rimandata per il romano.
Il team CERAMICA FLAMINIA - BOSSINI DOCCE ancora protagonista assoluta: fatti
i conti sono circa 2200 i chilometri di fuga accumulati dall'inizio di stagione. In Trentino
Hubert Krys ha conquistato la maglia di leader dei Traguardi Volanti.
Ancora una giornata di lavoro importante ed esaltante per i corridori del team
CERAMICA FLAMINIA - BOSSINI DOCCE che ieri hanno disputato la quarta e ultima
tappa del Giro del Trentino, da Lavarone a Pejo Terme di km 178. A salire alla ribalta
della cronaca è stato il capitolino Leonardo Giordani protagonista di una spettacolare
azione di fuga iniziata insieme ad altri corridori dopo soli tre chilometri dal via. Leonardo
Giordani, che durante la tappa ha conquistato un Gran Premio della Montagna e un
Traguardo Volante, è rimasto quasi subito da solo a condurre l'attacco al gruppo intero
con un vantaggio massimo che ha sfiorato i tre minuti. Il corridore capitolino, sostenuto
per l'occasione da Massimo Podenzana, è stato raggiunto prima da un avversario e poi dal
gruppo quando all'arrivo mancavano solamente sette chilometri. Per Leonardo Giordani,
che ha mostrato di pedalare bene fin dall'esordio stagionale, sembra ormai giunto il
momento per il primo successo tra i professionisti.
Intanto Hubert Krys ha conquistato la maglia di leader della speciale classifica dei
Traguardi Volanti; una piccola ma importante soddisfazione per il corridore polacco che
si muove con crescente autorevolezza nel gruppo dei migliori.
Intanto il computer della squadra rivela un piccolo ma significativo record; dal Gran
Premio Costa degli Etruschi sono circa 2200 i chilometri di fuga, solitaria o insieme agli
avversari, messi insieme dai corridori di Massimo Podenzana e Giuseppe Petito:
"Siamo una squadra che avverte il dovere e il diritto di dare un senso alle nostre giornate
- hanno sottolineato i due diesse - per il rispetto dei nostri sponsor, dei nostri tifosi e per il
piacere del nostro lavoro. Laddove siamo consapevoli di non poter correre per un
risultato di rilievo cerchiamo di metterci in luce in altro modo. Grazie allo spirito che
regna nella squadra ci stiamo riuscendo pienamente; siamo orgogliosi dei corridori che
vestono la nostra maglia. Saremo in prima fila in Italia e in Europa fino all'ultima
competizione in programma quest'anno. Strada facendo arrivano anche i risultati; ce la
mettiamo proprio tutta, visto che NOTHING IS IMPOSSIBLE!".

