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Volley, Serie B - Cortellazzi
saluta il Vbc Mondovì: "È
difficile dire addio, sono
orgoglioso di aver contribuito
alla crescita di questa squadra"
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Il palleggiatore ha parlato a Campioni.cn anche del suo
futuro: "Cuneo? Mi ha contattato, come Savigliano, ma
tutto dipenderà da Mondovì che è proprietaria del mio
cartellino; potrei anche fermarmi un anno"

ACCADEVA UN ANNO FA
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Festa di fine anno per
l'ASD Judo Valle Maira
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giovedì 31 maggio
Volley, Torneo delle Province: grande
successo per il Comitato Territoriale
Cuneo‐Asti
(h. 13:20)
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Pedona: il giovane
Simone Bruno passa al
Torino

Volley

Lpm Bam Mondovì,
presentato coach
Davide Alessandro
Delmati: "Qui per
società e pubblico,
voglio portare questa
squadra più in alto
possibile" (VIDEO)
Leggi tutte le notizie

Dalla Serie B fino al consolidamento in Serie A2
con la responsabilità di essere il capitano della
squadra. Quella tra Emiliano Cortellazzi e il Vbc
Mondovì è stata una splendida storia d’amore,
giunta però ai titoli di coda. La società
monregalese, infatti, ha deciso di puntare su
giocatori professionisti che non abbiano un
impegno lavorativo, affinché possano allenarsi
anche tre mattine a settimana. Una scelta che di
fatto ha tagliato fuori il capitano della squadra
che non può lasciare la sua attività lavorativa
ormai lanciata. A malincuore quindi le strade di
Mondovì e Cortellazzi si sono divise qui.
«È un momento difficile – ha esordito Cortellazzi
contattato da Campioni.cn – perché in cinque
anni a Mondovì sono nate tante amicizie e
sinceramente mi emoziona dover parlare di
addio, anche perché il mio non sarà mai
realmente un addio. In questi anni ho dato tutto
quello che dovevo, ho vissuto tante emozioni e
mi dispiace andare via. La società ha fatto però
una scelta piuttosto chiara e non posso seguirla.

Volley, A2 femminile ‐ Lpm Mondovì,
ancora una conferma: rinnova Silvia
Agostino
(h. 11:13)
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Volley maschile A2 ‐ Il cuneese Mattia
Rosso alla Monini Spoleto
(h. 19:04)

Volley femminile ‐ Cuneo: trattativa in
corso per la A1, Borgna conferma...
(h. 16:19)

Volley, Mercato Serie A2: VBC Mondovì,
interesse per Michele Morelli?
(h. 14:38)

Volley, Trofeo delle Regioni 2018: la
Selezione Under 16 Maschile si è
allenata a Savigliano
(h. 13:11)

Beach Volley ‐ Riparte dal CUS Torino la
stagione di Lidia Bonifazi: farà coppia
con la cuneese Anna Dalmazzo
(h. 11:25)

Volley Cherasco: la stagione delle
nerostellate riparte da Gianluca Mele
(h. 10:51)
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Lascio Mondovì portando dentro di me tutto
l’orgoglio per quanto ho fatto insieme a questa
società negli ultimi cinque anni. Sono felice di
essere entrato in questo gruppo perché, come ho
detto ai miei amici, siamo partiti dal nulla in
Serie B e siamo arrivati fino alla Serie A con una
società sempre più organizzata, una squadra più
forte e una tifoseria più numerosa. Siamo riusciti a portare gente al
palazzetto. Sono orgoglioso di essere stato presente in questi anni e aver
contribuito a rendere il Vbc sempre più competitivo».

Volley A2 Femminile ‐ Lpm Bam Mondovì:
Le sirene della A1 per Jessica Rivero...il
suo procuratore Caccamo: “Brescia?...è
una delle squadre che l’ha cercata…di
certo non giocherà contro Mondovì!”
(h. 19:54)

Calcio giovanile ‐ "Torneo Young
Vignolo", successo del Bisalta rosso
(FOTO)
(h. 19:07)

Cortellazzi è poi entrato nei particolari, svelando le motivazioni del suo
addio: «Mondovì mi ha chiesto una presenza full time che non posso
assicurare perché lavoro. La società monregalese avrebbe voluto tenermi
ma a certe condizioni. Oggi però non posso permettermi di allenarmi tre
mattine a settimana come un atleta professionista perché ho un’attività
lavorativa che mi sta dando anche tante soddisfazioni. Ci siamo lasciati
bene con una stretta di mano, senza alcun rancore, in quanto ognuno ha
fatto le proprie scelte. Mondovì ha optato per una svolta professionistica
alla quale chi è lavoratore, come me, non può aderire».
Su Campioni.cn abbiamo riportato più volte dell’interesse di Cuneo per il
palleggiatore, che ha confermato l'interesse dei biancoblu: «È normale che
quando si è venuto a sapere che Mondovì non avrebbe tenuto i giocatori
con un impegno lavorativo, alcune squadre si siano fatte avanti. Così
sono stato contattato da Cuneo e Savigliano, le uniche società dove
potrei giocare visti i miei impegni con il lavoro. Non ho ancora fatto
alcuna scelta per il momento, anche perché c’è pure la possibilità che sia
costretto a smettere di giocare almeno per la prossima stagione. Infatti
chi vuole prendermi deve comunque trovare l’accordo con il Vbc,
proprietario del mio cartellino ancora per un anno, e se non dovesse
riuscirci allora sarei costretto a restar fermo. La situazione è questa e
spero si risolva perché la mia passione per questo sport è tanta, al punto
che continuerei a giocare fino a 50 anni. Questa è sempre stata la mia
vita, mi piacerebbe anche insegnare questo sport ai giovani, introdurli
nel mondo della pallavolo e trasmettergli tutta la mia esperienza. Anche
se non sono vecchio, ho appena 33 anni (ride, ndr). Avendo un’attività
lavorativa non posso puntare tutto sulla pallavolo in questo momento,
come sarebbe stato necessario per proseguire con Mondovì. In fin dei
conti ho già vinto la mia scommessa in questi dodici anni di carriera. Ora
spero di poter proseguire ancora ma non dipende da me».
Savigliano nel frattempo ha preso Alberto Vittone, quindi delle società
interessate è rimasta in questo momento soltanto Cuneo. Sarà necessario,
però, che la società biancoblu trovi un accordo con Mondovì per permettere
agli appassionati cuneesi di poter vedere in campo anche il prossimo anno
un giocatore che ha dato tanto alla pallavolo della Granda.
Giorgio Capodaglio
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