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La stagione 2008 vista da... Leonardo Giordani

"La stagione vista da..." incontra oggi Leonardo Giordani, portacolori della
Ceramica Flaminia, uno dei pochi ciclisti romani in attività. Dopo qualche anno
difficile, non certo per colpa sua, ha finalmente ritrovato nel 2008 fiducia nei
suoi mezzi e costanza di rendimento, che gli hanno permesso di ottenere buoni
piazzamenti per tutta l'annata, anche se sfortunatamente la vittoria non è
arrivata. Il suo desiderio per il 2009? Partecipare al Giro del Centenario che
arriva proprio nella sua città Roma.

Coppa Sabatini 2008

Ci racconti brevemente la tua annata ciclistica?
L’annata è iniziata bene con il 5° posto al Giro della Provincia di Grosseto e
nelle successive gare di inizio stagione sono andato sempre all'attacco, sfiorato
la vittoria in Portogallo a giugno. Nella seconda parte ho ottenuto vari
piazzamenti fra i quali un 5° posto al Giro del Veneto e per finire il 4° posto
nella Firenze - Pistoia.
Qual è stato il tuo momento più bello del 2008? Quale invece il periodo
più difficile che hai dovuto affrontare?
Il momento più bello è stato quando mi è arrivata la maglia di leader Uci
Europe Tour. Il più brutto a giugno quando ho avuto una colica renale.
Parlando invece della tua squadra nel suo complesso, che voto gli
daresti e perché?

La mia squadra si è amalgamata fin dal ritiro di dicembre 2007 e da lì abbiamo
creato un gruppo forte e altruista che ci ha permesso di essere sempre
protagonisti . Voto OTTO E MEZZO perché sulla carta non eravamo presi in
considerazione.
Il 2008 verrà ricordato per le Olimpiadi e per altre importanti
manifestazioni sportive. Qual è stata l’impresa o lo sportivo (anche al
di fuori del ciclismo) che più ti ha entusiasmato?
Mi ha impressionato l'olimpionico Usain Bolt.
L'addio di Paolo Bettini alla vigilia del Mondiale e l'annuncio del ritorno
di Lance Armstrong nel 2009. Come commenteresti queste due notizie?
Bettini è un campione anche nella vita, mi è dispiaciuto perché era un punto di
riferimento in corsa.
Armstrong ha voglia di dimostrare? O gli manca qualcosa?
Quali saranno i tuoi obiettivi per il prossimo anno?
I miei obiettivi: essere competitivo ad alti livelli tutto l'anno, ma nel mio
piccolo, vorrei vincere anche una gara qualunque e partecipare e concludere,
nella mia ROMA, il Giro d'Italia.
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